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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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La determinazione della Francia a porre fine alla libertà di espressione / di 
Judith Bergman

14 luglio 2020

Pezzo in lingua originale inglese: France's Determination to End Free Speech

Traduzioni di Angelita La Spada

Le aziende private saranno ora obbligate ad agire come polizia del pensiero 
per conto dello Stato francese o incorreranno in pesanti sanzioni.

■ "Con il pretesto di contrastare i contenuti 'che incitano all'odio' su 
Internet, [la legge Avia] crea un sistema di censura tanto efficace quanto 
pericoloso (...) 'l'odio' è il pretesto sistematicamente usato da coloro che 
vogliono mettere a tacere le opinioni discordanti. (....) Una democrazia 
degna del suo nome dovrebbe accettare la libertà di espressione." – 
Guillaume Roquette, direttore editoriale di Le Figaro Magazine, 22 
maggio 2020.

■ "Cos'è l'odio? Si ha il diritto di non amare (...) si ha il diritto di amare, si 
ha il diritto di odiare. È un sentimento. (...) Non deve essere perseguito, 
non deve essere legiferato." – Éric Zemmour, CNews, 13 maggio 2020.

■ Chiedere alle aziende private – o al governo – di agire come polizia del 
pensiero è fuori luogo in uno Stato che afferma di rispettare lo Stato di 
diritto democratico. Purtroppo, la domanda da porsi non è se la Francia 
sarà l'ultimo Paese europeo a introdurre tali leggi sulla censura, ma 
quali altri Paesi saranno i prossimi a farlo.
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Con una nuova legge, il governo francese ha deciso di delegare il compito della censura di Stato 
alle piattaforme online come Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instangram e Snapchat. Le 
aziende private saranno ora obbligate ad agire come polizia del pensiero per conto dello Stato 
francese o incorreranno in pesanti sanzioni. (Fonte delle immagini: iStock)

Il 13 maggio, il Parlamento francese ha approvato una legge che impone alle 

piattaforme online come Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram e Snapchat[1] 

di rimuovere entro 24 ore i "contenuti che incitano all'odio" ed entro un'ora i 

"contenuti di matrice terroristica". La mancata osservanza della norma comporterebbe 

multe esorbitanti fino a 1,25 milioni di euro, pari al 4 per cento del fatturato globale 

della piattaforma, in caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di rimozione del 

contenuto.

L'ambito dei contenuti online ritenuti colpevoli di "incitare all'odio" ai sensi della 

cosiddetta "legge Avia" (dal nome della deputata che l'ha presentata in Parlamento) è, 

in linea con le normative europee sui discorsi di incitamento all'odio, ampiamente 

delimitato e include "l'incitamento all'odio o insulti a carattere discriminatorio per 

motivi di razza, religione, etnia, genere, orientamento sessuale o disabilità".

La legge francese è stata direttamente ispirata dalla controversa legge tedesca sulla 
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censura, nota come NetzDG, varata nell'ottobre del 2017, che è esplicitamente 

menzionata nell'introduzione della legge Avia.

"Questa proposta di legge mira a contrastare la diffusione su Internet dei discorsi di 

incitamento all'odio", si afferma nell'introduzione della legge Avia.

"Nessuno può contestare l'esacerbazione dei discorsi di incitamento all'odio 

nella nostra società (...) gli attacchi compiuti contro terzi per quello che 

sono, a causa delle loro origini, della loro religione, del loro genere o del loro 

orientamento sessuale (...) sono qualcosa che ricordano le ore più buie della 

nostra storia (...) la lotta contro l'odio e l'antisemitismo su Internet è un 

obiettivo d'interesse pubblico che giustifica (...) disposizioni forti ed efficaci 

(...) questo strumento di apertura [Internet] sul mondo, di accesso alle 

informazioni, alla cultura, alla comunicazione può diventare un vero inferno 

per coloro che diventano bersaglio di 'haters' o di molestatori che si 

nascondono dietro schermi e pseudonimi. Secondo un sondaggio condotto 

nel maggio del 2016, il 58 per cento dei nostri concittadini ritiene che 

Internet sia il luogo principale dei discorsi di incitamento all'odio. Più del 70 

per cento afferma di aver già dovuto far fronte a discorsi di incitamento 

all'odio sui social network. Per i più giovani, in particolare, le molestie 

informatiche possono essere devastanti. (...) Tuttavia (...) Vengono 

presentate poche denunce, poche indagini vengono concluse con successo, 

poche condanne vengono pronunciate: e questo crea un circolo vizioso."

Avendo riconosciuto che "l'odio" online è difficile da perseguire in base alle leggi 

esistenti perché "vengono presentate poche denunce, poche indagini vengono concluse 

con successo, poche condanne vengono pronunciate", ma avendo comunque stabilito 

che la censura è la panacea ai problemi rilevati, il governo francese ha deciso di 

delegare il compito della censura alle stesse piattaforme online. Le aziende private 

saranno ora obbligate ad agire come polizia del pensiero per conto dello Stato francese 

o incorreranno in pesanti sanzioni. Come in Germania, tale legislazione porterà le 

piattaforme online a mostrare eccesso di zelo nel rimuovere o bloccare qualsiasi cosa 

possa essere percepita come un "incitamento all'odio" per evitare di essere multate.
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La ratio legis – lo scopo della legge – sembra essere duplice: non solo la normativa 

intende ottenere la reale censura dei discorsi di incitamento all'odio rimuovendo o 

bloccando i post online, ma è finalizzata anche a raggiungere effetti (inevitabilmente) 

agghiaccianti della censura sul dibattito online in generale. "Le persone ci penseranno 

due volte prima di oltrepassare la linea rossa se sapranno che c'è un'alta probabilità di 

essere ritenute responsabili", ha affermato il ministro della Giustizia francese Nicole 

Belloubet, in una dichiarazione inquietante per un rappresentante del governo di un 

Paese che ancora sostiene di essere democratico.

Fin dall'inizio, quando il presidente francese Emmanuel Macron ha incaricato il gruppo 

guidato da Laetitia Avia di preparare la legge, la proposta ha ricevuto critiche da parte 

di numerosi gruppi e organizzazioni. La Commissione nazionale consultiva francese dei 

diritti dell'uomo ha criticato la proposta di legge perché aumenta il rischio di censura e 

La Quadrature du Net, un'organizzazione che opera contro la censura e la sorveglianza 

online, ha ammonito che "tempi rapidi di rimozione e multe salate per inosservanza 

incentivano ulteriormente le piattaforme a rimuovere eccessivamente i contenuti". 

Article 19, l'organizzazione londinese che si batte per la libertà di espressione, ha 

commentato che la legge minaccia la libertà di parola in Francia. Secondo Gabrielle 

Guillemin, consigliere legale di Article 19:

"La legge Avia consentirà efficacemente allo Stato francese di delegare la 

censura online alle aziende informatiche dominanti, che dovranno agire da 

giudici e giurati nel determinare quali siano i contenuti 'palesemente' 

illegali. La legge copre un'ampia gamma di contenuti, pertanto, non sarà 

sempre una decisione semplice.

"Dati i tempi entro i quali le aziende devono rispondere, possiamo aspettarci 

che commettano errori in fatto di cautela, quando si tratta di decidere se i 

contenuti siano legali o meno. Dovranno anche ricorrere all'uso di filtri che 

porteranno inevitabilmente alla rimozione eccessiva dei contenuti.

"Il governo francese ha ignorato le preoccupazioni sollevate dai diritti 

digitali e dai gruppi che si battono per la libertà di parola, e il risultato sarà 
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un effetto agghiacciante sulla libertà di espressione online in Francia".

Anche la legge approvata è stata accolta con disapprovazione in Francia. Il 22 maggio, 

Guillaume Roquette, direttore editoriale di Le Figaro Magazine, ha scritto:

"Con il pretesto di contrastare i contenuti 'che incitano all'odio' su Internet, 

[la legge Avia] crea un sistema di censura tanto efficace quanto pericoloso 

(...) 'l'odio' è il pretesto sistematicamente usato da coloro che vogliono 

mettere a tacere le opinioni discordanti.

"Questo testo [legge] è pericoloso perché, secondo l'avvocato François 

Sureau, 'introduce la punizione penale (...) della coscienza'. È pericoloso (...) 

perché delega la regolamentazione del dibattito pubblico (...) su Internet alle 

multinazionali americane. Una democrazia degna del suo nome dovrebbe 

accettare la libertà di espressione".

Jean Yves Camus di Charlie Hebdo ha definito la legge "un placebo per combattere 

l'odio" e ha rilevato che "l'iper-focalizzazione sull'odio online" maschera il vero 

pericolo:

"Non è l'odio online che ha ucciso Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, 

le vittime del Bataclan, dell'Hyper Cacher e di Charlie; è un'ideologia 

chiamata antisemitismo e/o islamismo. (...) Chi stabilisce cos'è l'odio e la 

sua [differenza dalla] critica? Un vaso di Pandora è stato appena aperto. (...) 

C'è il rischio di una marcia lenta ma inesorabile verso un linguaggio digitale 

iper-normativizzato dalla correttezza politica, come definito dalle minoranze 

attive".

"Cos'è l'odio?" si è chiesto retoricamente lo scrittore francese Éric Zemmour. "Non lo 

sappiamo! Si ha il diritto di non amare (...) si ha il diritto di amare, si ha il diritto di 

odiare. È un sentimento. (...) Non deve essere perseguito, non deve essere legiferato".
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Tuttavia, questo è ciò che fanno le leggi finalizzate a contrastare i discorsi di 

incitamento all'odio, sia nella sfera digitale sia in quella non digitale. Chiedere alle 

aziende private – o al governo – di agire come polizia del pensiero è fuori luogo in uno 

Stato che afferma di rispettare lo Stato di diritto democratico.

Purtroppo, la domanda da porsi non è se la Francia sarà l'ultimo Paese europeo a 

introdurre tali leggi sulla censura, ma quali altri Paesi saranno i prossimi a farlo.

Judith Bergman è avvocato, editorialista e analista politica. È 

Distinguished Senior Fellow presso il Gatestone Institute.

[1] Oltre ad altre piattaforme online e ai motori di ricerca che raggiungono una 

determinata soglia di attività in Francia (tale soglia sarà specificata con decreto in data 

successiva).

fonte: https://it.gatestoneinstitute.org/16235/francia-liberta-espressione

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

Morto William English, costruì il primo mouse 

Era un'ingombrante scatoletta con involucro in legno e un pulsante rosso in un angolo. Il suo debutto fu la presentazione del computer 
sperimentale NLS, avvenuta a San Francisco nel 1968 

01 agosto 2020 
E' morto a 91 anni a San Rafael, in California, William English, l'ingegnere informatico che nel 1963 costruì il primo mouse da computer 
sulla base del progetto del collega Douglas Engelbart, scomparso nel 2013. Il decesso, dovuto a insufficienza respiratoria, risale allo scorso 
26 luglio ma è stato reso noto solo ora dalla moglie. L'incontro con Engelbart risale alla fine degli anni '50, quando English, figlio di un 
ingegnere elettrico, rinunciò a una carriera nella marina militare per entrare in un laboratorio di ricerca californiano, lo Stanford Research 
Institute, attuale SRI International. In un'epoca in cui solo gli specialisti utilizzavano computer, fatti di carte punzonate e tastiere da macchina 
da scrivere, Engelbart progettava di costruire una macchina che chiunque potesse usare semplicemente manipolando un'immagine sullo 
schermo. L'idea alla base dei personal computer all'epoca appariva però bizzarra nella comunità informatica. English fu uno dei pochi che la 
comprese, e mise le sue capacità al servizio di un'illuminazione che avrebbe cambiato il mondo. Engelbart immaginò un dispositivo che 
potesse muovere un cursore su uno schermo e svolgere compiti selezionando particolari simboli e immagini (altra idea rivoluzionaria: le 
icone). English seppe mettere tale intuizione in pratica. Il primo mouse era un'ingombrante scatoletta con involucro in legno e un pulsante 
rosso in un angolo. Il suo debutto fu la presentazione del computer sperimentale NLS, avvenuta a San Francisco il dicembre 1968 e passata 
alla storia come "la madre di tutte le dimostrazioni". Engelbart sul palco mostrava quello che, proiettato su uno schermo, English compiva 
con quella macchina rivoluzionaria: i primi programmi per l'impaginazione di testi, la prima videoconferenza, i primi "ipertesti", ovvero i 
link, altra illuminazione. "Si vide come l'interfaccia di un computer avrebbe potuto - e dovuto - apparire", spiega al New York Times Doug 
Fairbairn, direttore del Museo di Storia del Computer di Mountain View e collaboratore di English negli anni '70. La cassetta di legno di pino 
manovrata da English conteneva due potenziometri che tracciavano i movimenti delle due piccole ruote alla base del dispositivo. Fu 
chiamato "mouse", topo, perché il cursore sullo schermo - la cui sigla era CAT, gatto - sembrava dargli la caccia con i suoi movimenti. Un 
colpo di genio che potrebbe essere stato agevolato dall'assunzione di LSD. Sia English che Engelbart facevano infatti parte di un programma 
di test governativi che intendevano verificare quanto l'acido lisergico potesse "aprire la mente" e stimolare la creatività in cervelli già 
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brillanti. 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Morto-William-English-primo-mouse-bd28342e-a374-4b76-a5cb-e6667a743a03.html

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

20200802

L’inverno del nostro scontento. Storia e clima da Shakespeare a Steinbeck / 
di Pierluigi Fagan
Nella seconda metà del secolo scorso, con il primo emergere di una consapevolezza del 
cambiamento climatico tra gli anni ’70 ed ‘80, l’argomento climatico è entrato nell’immagine di 
mondo degli storici. Parallelamente, la scienza del clima, sviluppatasi in contemporanea e per 
lo stesso motivo, ha affinato il suo sguardo permettendo la lettura di molteplici segnali 
provenienti dai pollini, dalla geologia, dalla dendrocronologia etc. Gli scienziati quindi hanno 
offerto informazioni sulla variabile climatica e gli storici hanno usato quelle informazioni per 
rileggere la sequenza storica.

Uno di questi interventi della variabile climatica sul corso storico è la Piccola era glaciale, 
quotata tra XIV e XIX secolo, ma con maggior incidenza tra metà XVI secolo e fine XVIII. Di 
questo parlerebbe il libro in questione che però spesso trascende questo specifico rapporto, per 
diventare una storia culturale più ampia del passaggio da Medioevo e Moderno. L’autore è di 
Amburgo, alla base quindi dell’angolo retto che disegna la discesa della costa danese 
occidentale che poi svolta verso occidente in un tratto tedesco e poi olandese.

Ed olandese fu senz’altro il secolo XVII che, letto nel frame olandese in triangolo con la Francia 
del nord e l’Inghilterra, è l’inizio del Moderno stante che nel precedente secolo gli olandesi 
erano placidi contadini e pescatori d’aringhe. La cronologia del moderno, letta da altre parti, è 
ovviamente diversa poiché la geografia cambia la storia.

Il libro è del tipo “storia culturale” ovvero come si modificano parti e poi insiemi delle immagini 
di mondo (che ha breve paragrafo con questo titolo a p. 95) in correlazione ed a volta causa 
dell’incidere storico. E’ una storia culturale del Nord Europa, culla di quel specifico esito del 
moderno -che avrebbe potuto averne anche altri- che poi giunge via rivoluzione industriale 
all’oggi. La variabile climatica interviene come peggiorativo ambientale per il quale , una media 
di due gradi centigradi sotto le medie precedenti e successive, portò ad una severa contrazione 
del raccolto agricolo. Questa contrazione si sommava ad altri spasmi sociali, dalle rivolte ad 
altre carestie, dalle epidemie al conflitto endemico ora potenziato da una “rivoluzione militare” 
(G. Parker, il Mulino), dalla caccia alle streghe alla diffusione del protestantesimo, fino 
all’inondazione di nuove materie prime coloniali, lo sviluppo dei commerci globali, la finanza, 
ascesa della borghesia e delle città.

Il Blom fa dei specifici tasselli interessanti nella storia culturale. Dal riemergere dal 
dimenticatoio degli archivi di un convento tedesco del De rerum natura di Lucrezio (grazie a 
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Poggio Bracciolini nel 1417) prodromo di una concezione materialistica della natura a Michael 
de Montaigne ed il suo amico de La Boétie. Da uno dei primi botanici, Clusius, a Descartes-
Mersenne-Gassendi. Dall’atroce supplizio di Lucilio Vanini a cui venne strappata la lingua, 
lungamente soffocato ma infine bruciato vivo tra urla la cui atrocità venne narrata per lungo 
tempo, ai libertini antesignani dell’intero sviluppo successivo “liberale”. Ci sono poi ovviamente 
Grozio ed Hobbes sebbene di sfuggita, i primi scienziati cosmici ed un approfondimento su 
Spinoza (anche l’autore è ebreo, nonché laureato in filosofia). Precisa la lettura che fa di 
Bernard de Mandeville e la sua Favola delle api mentre di Locke ricorda la sua partecipazione 
alla redazione della costituzione della Carolina in cui si sanciva il potere assoluto del 
proprietario su i sui schiavi, schiavi sul cui business Locke guadagnò non poco con le azioni 
della Royal African Company che marchiava a fuoco la merce umana. Fino a Voltaire che il 
nostro inquadra tra i fondatori del pensiero neo-liberale.

Interessante notare come un complesso di idee emancipative in origine, sia poi diventato a sua 
volta dogmatico e soffocante nella sua presunzione di pensiero unico. Un destino che leggiamo 
anche altrove, in storia.

Nell’ultimo capitolo questa storia arriva all’oggi letto come declino della tradizione liberale 
originaria pervertita dalla teologia del mercato e della mano invisibile e la tradizione autoritaria 
che sta vivendo una prospera nuova primavera alimentata dagli errori e dai fallimenti “liberali”. 
Contributo sempre presente e spesso richiamato nelle sue analisi: Karl Polanyi.

Libro piacevole ed interessante sulle origini del moderno anche se di taglio specifico ad un’area 
geostorica comunque effettivamente centro natale dell’epoca storica che sta passando ad altro.

[…ora anche in economica Feltrinelli a meno di 10 euro]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18408-pierluigi-fagan-l-inverno-del-nostro-
scontento.html

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

Lo spettro dei tre big. Le enormi quantità di denaro nelle loro mani / di 
Glauco Benigni
Si chiamano Vanguard, BlackRock e State Street Global Advisor, sono i tre maggiori Mutual 
Funds del mondo. Sono noti anche come "Fondi comuni", ovvero Fondi di investimento, gestiti 
da esperti professionisti, che raccolgono denaro "fresco" da una sterminata e variegata 
quantità di investitori e risparmiatori. Con questo "denaro fresco" acquistano titoli nelle diverse 
borse del pianeta e ridistribuiscono utili (quando va bene) a coloro i quali hanno loro affidato 
l'eccedenza del proprio capitale e/o i propri risparmi. Gli investitori possono essere di natura 
commerciale o istituzionale, ma anche semplici privati che accedono ai diversi piani di 
investimento riconducibili e controllati dai Big 3.

I tre appaiono strettamente interconnessi l'uno con l'altro, grazie a incroci proprietari e legami 
molto riservati e personali tra i loro rappresentanti al vertice delle operazioni e dei rispettivi 
Boards.
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In sostanza quando si parla di "capitalismo finanziario", di "imperialismo neoliberista" o quando 
si evoca "la Finanza" tout court, quale bussola per orientare i destini della contemporaneità e 
del futuro, si parla di o meglio "si evocano" Loro senza menzionarli. Come ogni vero Potere 
sono già Tabù.

I tre sono al centro di una vasta galassia di sigle, in cui compaiono altri importanti Mutual 
Funds e soggetti finanziari (tra cui: Fidelity, T-Rowe, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan 
Stanley). Le masse finanziarie da loro gestite agiscono come all'interno di un sistema 
gravitazionale, provocando attrazioni e repulsioni sull'intera costellazione bancaria e 
assicurativa. Grazie alle posizioni strategiche nei diversi azionariati, costituite dai loro 
imponenti investimenti, i Big 3 sono in grado di "condizionare" gli indirizzi di ogni area di 
attività: produzione, distribuzione di merci e servizi, trasporti, sanità, ricerca, etc.

Immaginate che, negli ultimi 12 anni, siano cresciuti a dismisura, in un sistema planetario, 
dinamico sì ma fondamentalmente equilibrato, 3 imponenti nuovi pianeti e abbiano assunto 
una posizione centrale nel sistema, determinando in tal modo nuovi equilibri e squilibri e nuove 
orbite di tutti i precedenti pianeti e satelliti che erano presenti nel sistema.

I 3 godono ovviamente di massimo rispetto, ma fanno veramente paura a tutti coloro i quali – 
giustamente – temono la verticalizzazione del Potere.

Già nel 2017, Jan Fichtner, Eelke M. Heemskerk e Javier Garcia, tre ricercatori dell'Università di 
Amsterdam, spiegavano che: "Dal 2008 si è verificato un massiccio spostamento dalle strategie 
di investimento attivo a quelle passive (vedi in seguito n.d.r.). Il settore dei fondi indicizzati 
passivi è dominato dalle "Big Three". Abbiamo mappato in modo esaustivo la proprietà delle 
Big Three negli Stati Uniti e abbiamo scoperto che insieme costituiscono il maggiore azionista 
dell'88% delle 500 società presenti nell'indice S&P."

Tradotto, vuol dire che i Big Three sono i maggiori azionisti in quasi il 90% delle società in cui 
la maggior parte delle persone investe. Per dare un'idea, nello S&P 500 si rinvengono sia 
vecchi giganti della Old Economy quali: ExxonMobil, General Electric, Coca-Cola, Johnson & 
Johnson, J.P. Morgan; sia tutti i nuovi giganti dell'Era Digitale: Alphabet-Google, Amazon, 
Facebook, Microsoft e Apple. Ciò vuol dire che la loro influenza è estesa anche ai maggiori 
veicoli di informazione e dell'e-commerce.

Sono constatazioni eccezionali. Se - come sembra - corrispondono alla realtà, la scena che 
appare contravviene a ogni precedente visione di libera concorrenza e descrive una posizione 
dominante che mai si era realizzata nella storia.

"Attraverso un'analisi delle registrazioni delle deleghe di voto - continuano i professori di Amsterdam - si può 
affermare che le Tre Grandi utilizzano strategie di voto coordinate e quindi perseguono obiettivi di corporate 
governance centralizzata. Generalmente votano con il management, tranne che alle (ri)elezioni dei direttori. 
Inoltre, le Tre Grandi possono esercitare un "potere occulto" attraverso due canali: in primo luogo, attraverso 
impegni privati con il management delle società investite; e in secondo luogo, perché i dirigenti delle società 
potrebbero essere inclini ad assecondare gli obiettivi delle Big Three."

BlackRock ha recentemente sostenuto di non essere legalmente il "proprietario" delle azioni 
che detiene. "Siamo piuttosto i custodi del denaro a noi affidato dagli investitori"- affermano.

È un tecnicismo da interpretare: ciò che è innegabile è che i Big Three esercitano i diritti di 
voto associati a queste azioni. Pertanto, devono essere percepiti come proprietari di fatto dai 
dirigenti aziendali. È facile "essere inclini" quando la tua poltrona e la tua liquidazione 
milionaria dipende da chi "custodisce" il pacchetto azionario di controllo della società per cui 
lavori.

Fin quando l'indice accusatorio veniva puntato dagli europei - e nonostante le preoccupazioni 
della commissione antitrust della UE - la scena, in USA, veniva minimizzata e i rischi, ad essa 
connessi, sottovalutati. L'anno scorso però si sono svegliati l'Antitrust e il Dipartimento di 
Giustizia statunitensi. I veri motivi del nuovo stato di allerta sono ovviamente politici e 
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riconducibili agli assetti di potere dentro e intorno alla Casa Bianca. Ufficialmente le autorità 
hanno mostrato preoccupazione perchè tra coloro i quali hanno messo sotto la lente 
d'ingrandimento i Big Three è comparsa la Harvard Law School. Dai loro prestigiosi scranni, 
Lucian Bebchulk e Scott Hirst, due accademici considerati tra i massimi esperti in corporate 
governance hanno prodotto uno studio allarmante che si intitola The Specter of Giant Three. In 
sostanza, conti alla mano, si dimostra che da soli i 3 gestiscono 16 trilioni di dollari (nel 2019) 
e che in tal modo si trovano a controllare 4 azioni su 10 delle maggiori corporation USA.

Come spiegato da Vincenzo Beltrami su Startmagazine: "Il paper di Harvard ha il merito di 
fotografare la crescita esponenziale che soprattutto BlackRock e Vanguard andranno a 
esercitare nei prossimi anni negli assetti finanziari ad oggi conosciuti, innescando un cambio di 
paradigma globale di cui già oggi è possibile prevedere gli effetti. Gli accademici di Harvard 
hanno calcolato che le masse gestite da questi giganti, con il relativo potere di rappresentanza 
che ne consegue, sono destinate a incrementarsi rispettivamente del 34% nei prossimi dieci 
anni e del 41% calcolando un arco temporale di un ventennio".

Vediamo ora qualche "dettaglio" pubblicato su Wikipedia:

The Vanguard Group ha sede a Malvern, un sobborgo di Philadelphia, in Pennsylvania. È stata fondata 
nel 1975 da John C. Bogle, gestisce un patrimonio pari a 6,2 trilioni di dollari grazie a circa 17.000 
dipendenti. L’attuale CEO si chiama Mortimer J. Buckley.

BlackRock ha sede a New York. Gestisce un patrimonio totale di 7,5 trilioni di dollari, dei quali un terzo 
investito in Europa e 500 miliardi nella sola Italia. È stata fondata nel 1988 da Laurence D. Fink (CEO), 
Susan Wagner e Robert S. Kapito. Ha 15.000 dipendenti.

State Street Global Advisors è la divisione di gestione degli investimenti di State Street Corporation. 
Gestisce circa 3 trilioni di dollari. Ha sede a Boston, Massachusetts. Il CEO è Cyrus Taraporevala. Ha 2500 
dipendenti.

Questi dati confermano che il patrimonio totale gestito da Big 3 ammonta a 16 trilioni nel 
2019. Ora la domanda è: se la cassa è pari a 4 volte il PIL tedesco o, se volete, a 8 volte il 
debito pubblico italiano… qual è la visione del futuro di Chi la gestisce?

Ma soprattutto, tornando alle proiezioni degli accademici di Harvard, se si superano i 20 trilioni 
nel 2030 e si vola verso i 30 trilioni nel 2040, allora la cassa sarà pari a metà del PIL dell’intero 
pianeta Terra.

Come è possibile che, sommando tutti gli addetti dei 3 Big, pari a 35.000 persone, si possa 
gestire una simile massa finanziaria che è equivalente a quella prodotta da metà della 
popolazione, ovvero 3,5 miliardi di umani? Sta succedendo qualcosa di grave. Hanno ragione le 
antitrust dunque (ma sono in grado di intervenire?). Se c’è, dov’è il trucco?

Una prima risposta “tecnica” ce la fornisce Enrico Marro dalle colonne de Il Sole 24 Ore: “Va 
chiarito che il principale driver della crescita è rappresentato dalla gestione passiva: ovvero 
dagli ETF, destinati a toccare i 25mila miliardi di dollari di masse gestite entro i prossimi sette 
anni secondo le stime di Jim Ross, presidente di State Street".

Gli ETF, ovvero gli Exchange-Traded Fund, sono un tipo di fondi d'investimento appartenenti 
agli ETP (Exchange Traded Products), ovvero alla macro famiglia di prodotti a indice quotati, 
aventi il fine di replicare un indice di riferimento (benchmark) con interventi minimi. 
Diversamente dai fondi comuni d'investimento e dalle SICAV, hanno gestione passiva, sono 
svincolati dall'abilità del gestore e sono quotati in borsa con le stesse modalità di azioni ed 
obbligazioni. Gestione passiva significa che il loro rendimento è legato alla quotazione di un 
indice borsistico (che può essere azionario, per materie prime, obbligazionario, monetario etc.) 
e non all'abilità di compravendita del gestore del fondo. L'opera del gestore si limita a verificare 
la coerenza del fondo con l'indice di riferimento (che può variare per acquisizioni societarie, 
fallimenti, crolli delle quotazioni ecc.), nonché correggerne il valore in caso di scostamenti tra 
la quotazione del fondo e quella dell'indice di riferimento, che sono ammessi nell'ordine di 
pochi punti percentuali (1% o 2%).
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La "gestione passiva" rende tali fondi molto economici, con spese di gestione solitamente 
inferiori al punto percentuale, e quindi competitivi nei confronti dei fondi attivi. La loro 
diversificazione grande o enorme, unita alla negoziazione borsistica, li rende competitivi nei 
confronti dell'investimento in singole azioni. Et voilà !

Sono nati negli Stati Uniti nel 1993, negoziati nell'AMEX per riprodurre l'andamento dell'indice 
Standard & Poor 500; (in Italia sono stati quotati a partire dal 2002).

Gli ETF si possono definire anche "cloni finanziarii" perchè imitano fedelmente l'andamento di 
un determinato indice.

Continua Enrico Marro: "Ormai esistono “cloni” di ogni tipo, da quelli legati alle quote rosa a 
quelli che seguono la Bibbia, da quelli che investono ascoltando Twitter a quelli guidati dalle 
intelligenze artificiali o che puntano sulla marijuana terapeutica. Senza contare gli ETF che 
seguono sofisticate strategie “smart beta”, più o meno controcorrenti, talvolta stravaganti. 
Manca solo un “clone” sul Bitcoin, bloccato sul nascere dalle autorità di regolamentazione 
statunitensi per ovvi motivi di stabilità finanziaria e di buonsenso".

Vorrei aggiungere a questa spiegazione tecnica alcune considerazioni di macro politica 
finanziaria. Prima del boom delle borse, e in dettaglio prima dell'avvio di Nasdaq, che ha 
sostituito la compravendita "umana" con la compravendita digitale gestita da algoritmi, il 
Valore di Scambio (capitalizzazione finanziaria) era fortemente correlato con il Valore d'Uso 
(prodotto dall'economia reale). Semplificando si può dire che la ricchezza materiale (il PIL) 
aveva un suo contrappasso ragionevole nella ricchezza trattata nelle borse. Con l'avvento di 
Nasdaq e la prima collocazione in borsa delle società "all digital" la finanza inizia un percorso di 
virtualizzazione numerica, favorito dagli scambi digitali che avvengono in uno spazio tempo in 
cui la velocità e i volumi tendono a infinito mentre i tempi d'accesso e di scambio tendono a 
zero. In questa nuova "dimensione numerica-finanziaria" la produzione di valore di scambio 
viene esaltata e cresce esponenzialmente il suo volume "slegandosi" dal contrappasso materico 
(l'economia reale). Ciò ha consentito agli speculatori di accedere alla produzione e gestione di 
masse finanziarie sterminate, che vengono create in continuazione semplicemente grazie alla 
moltiplicazione degli "scambi" e non hanno a che vedere con l'economia materica reale. Tant'è 
che è noto ormai che per ogni dollaro o euro corrispondente a valore d'uso (economia reale) 
esiste in circolazione nelle borse (secondo il FMI ) un valore equivalente un po' maggiore. Così 
ce la racconta l'FMI. Secondo altre fonti però il valore della capitalizzazione nelle borse sarebbe 
da 4 a 8 volte superiore a quello del PIL planetario.

Ecco un'altra spiegazione - abbastanza sconcertante - del perchè 35.000 addetti gestiscono un 
valore equivalente a quello che viene prodotto da 3,5 miliardi di umani.

Vediamo ora la scena dal punto di vista delle norme.

Nel 1933 in USA il Banking Act venne inserito all'interno della più ampia legge Glass-Steagall 
Act. Era la risposta alla crisi finanziaria del 1929, mirata a introdurre misure per contenere la 
speculazione da parte degli intermediari finanziari e prevenire le situazioni di panico bancario. 
Tra le misure si prevedeva l'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria 
tradizionale e attività bancaria di investimento. In base alla legge, le due attività non poterono 
più essere esercitate dallo stesso intermediario, realizzandosi così la separazione tra banche 
commerciali e banche di investimento. Si impediva, di fatto, che l'economia reale fosse 
direttamente esposta all'influenza della finanza. A causa della sua successiva abrogazione nel 
1999, nella crisi del 2007 è accaduto invece proprio il contrario: l'insolvenza nel mercato dei 
mutui subprime, iniziata nel 2006, ha scatenato una crisi di liquidità che si è trasmessa 
immediatamente all'attività bancaria tradizionale, perchè quest'ultima era in commistione con 
l'attività di investimento.

Tra gli effetti dell'abrogazione si è permesso la costituzione di gruppi bancari che, al loro 
interno, consentono, seppur con alcune limitazioni, di esercitare sia l'attività bancaria 
tradizionale sia l'attività assicurativa e di investment banking. Dopo la nuova Grande 
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recessione del 2008, durante la presidenza Obama, si tentò di ripristinare almeno parzialmente 
la Glass Steagall con il Dodd-Frank Act. In realtà la porta si era aperta e i buoi erano già tutti 
scappati. Oggi alcuni osservatori ritengono che la marcia trionfale dei Mutual Funds è stata 
resa possibile proprio dall'abrogazione del Glass-Steagall Act.

E infatti l'entità del cambiamento è sorprendente: dal 2007 al 2016, i fondi gestiti attivamente 
hanno registrato deflussi per circa 1.200 miliardi di dollari USA, mentre i fondi indicizzati hanno 
avuto afflussi di oltre 1.400 miliardi di dollari USA.

Giungiamo ora a delle considerazioni-conclusioni di ordine storico filosofico che riguardano il 
comportamento collettivo della specie umana. A seguito delle Grandi Rivoluzioni si era diffusa 
l'idea di uguaglianza e i Diritti, in alcune stagioni, apparivano migliori degli Interessi. Ciò 
rimandava all'idea di distribuzione della ricchezza, da perseguire grazie alla contrattazione tra 
Forza Lavoro e Capitale. Era un'azione che si conclamava con l'ipotesi che i mezzi di produzione 
dovessero appartenere a chi produceva di fatto la ricchezza e non ai Padroni del Capitale. 
Nonostante le molte battaglie civili e politiche, con la resa incondizionata dell'URSS e il 
tramonto delle idee socialiste e comuniste, il capitalismo e i suoi succedanei hanno vinto il 
braccio di ferro con le masse operaie e contadine e con la classe di intellettuali che li 
sostenevano. Le Elites hanno imposto un neoliberismo che si fonda non più e non solo 
sull'egemonia derivante da accumulo di plusvalore ricavato dalla produzione di merci, ma su 
una serie di nuove fonti di reddito, tra le quali brilla - come descritto - la produzione 
incontrollata di valore di scambio nelle borse.

Ebbene, è qui che si è posta la scelta da parte della popolazione mondiale negli ultimi 30 anni: 
è meglio lottare per possedere i mezzi e le infrastrutture di produzione o è meglio tentare di 
partecipare agli utili che il sistema neoliberista produce in borsa?

Visto lo scarto svantaggioso tra i volumi dell'economia reale e quelli della finanza-numerica; 
viste le aliquote di tassazione rispettive che favoriscono la finanza; unitamente alla propaganda 
politica, alla seduzione della pubblicità e all'induzione di stili di vita favorevoli al liberismo 
individualista, la scelta si sta sempre più orientando verso la seconda opzione. E così la 
weltanschaung anglo-american neoliberista, caratterizzata dall'accettazione della "scommessa" 
batte ai punti le visioni caratterizzate dalla ricerca delle "certezze". In questo momento decine 
(forse centinaia) di milioni di risparmiatori e milioni di piccole e medie aziende non re-
investono i propri risparmi e le proprie eccedenze di capitale in strutture produttive e solo 
un'esigua minoranza immagina di generare lavoro per sé e per i propri "uguali". Non ci 
pensano proprio! Non appena c'è un po' di risparmio, un trattamento di fine rapporto, un 
lascito ereditario o un capitale immobilizzato, la stragrande maggioranza cerca "una via breve" 
per farlo fruttare, ovvero il modo migliore di investirlo per trarne utili e rendite di posizione 
senza affaticarsi e preoccuparsi "del prossimo".

Un dato eloquente: secondo un’analisi di Morningstar riportata dal Financial Times, BlackRock e 
Vanguard nel 2018 hanno raccolto da soli il 57% di quanto affluito globalmente nel variegato 
panorama dei fondi comuni.

Diciamo che nell'eterno oscillare tra individualismo e solidarietà collettiva, il polo che 
rappresenta gli interessi personali immediati e misurabili sta conducendo la partita su un 
terreno che è totalmente sfuggito al controllo dell'Umanesimo solidale.

Per tornare all'argomento Mutual Funds e concludere: sono in molti a ritenere che sia tutto 
lecito e che il loro successo sia determinato da circostanze storiche e conoscenze alte e 
superiori alla media delle capacità di massa. Ma si sa che dietro questa immagine di efficienza 
si celano pratiche molto opache e ambigue. Pratiche che potrebbero consentire perfino, viste le 
enormi quantità di denaro in ballo, di comprare non solo i manager delle aziende ma anche i 
Governi e le Opposizioni delle democrazie. Teniamone conto.
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--------------------------------------

2 + 2 = 5. L’emulazione socialista in URSS. Parte III / di Paolo Selmi

Qui e qui le parti I e II

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 
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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!

* * * *

Entuziazm (Simfonija Donbassa)

Come dicono gli etologi, quanto accaduto sinora costituì l’imprinting, la struttura ideologica che 
condizionò, nel bene e nel male, con comportamenti a essa del tutto conformi o, all’opposto, 
del tutto antagonistici, gli anni successivi, per certi versi – come abbiam visto nell’articoletto 
del giornale di Ferrara, fin dopo l’esperienza sovietica. Preferisco lavorare su tale impronta e il 
suo lascito, e non su nozioni come “mito fondativo”, perché l’URSS (e l’attuale Federazione 
Russa, insieme a tutte le ex-Repubbliche dell’Unione, persino quelle governate oggi da 
neonazisti e neofascisti), ebbe nel corso della sua breve vita almeno un altro battesimo del 
fuoco: la Grande Guerra Patriottica, col suo tributo di sangue e una vittoria che fu una vittoria 
di un popolo intero, una vittoria come poche si videro nel corso della storia di quest’essere 
antropomorfo chiamato uomo.

Nel dopoguerra altri “miti fondativi” di un’idea di socialismo in continua trasformazione 
seguirono, dal nuovo internazionalismo dato dal supporto ai movimenti di liberazione dal 
colonialismo e dal neocolonialismo, sino alle conquiste spaziali. Certe categorie, pur di moda 
insieme a quella ormai insopportabile di “narrazione”, sono come le chiavi inglesi del numero 
sbagliato quando si deve sbullonare la ruota di una macchina: puoi averne a decine ma la 
ruota bucata non la cambi; a mio avviso, l’idea di imprinting, di impronta su cui (o in 
opposizione a cui) si costruisce non solo una sovrastruttura ideologica, può essere utile a 
spiegare il prosieguo di questa storia.

Quanto accadde dopo fu, infatti,una sintesi fra quanto appena accennato ed elementi, 
meccanismi più che altro,il cui carattere di innovazione, vera o presunta che sia, andremo 
presto ad affrontare: onde lunghe che perdevano man mano di slancio e di sostanza, 
diventando rituali più o meno vuoti, “cose vecchie con il vestito nuovo” e, quel che era peggio, 
“cose nuove con il vestito vecchio”, di cui l’ultima, fatale, presentava un’ipocrita voglia sulla 
fronte; ipocrita perché nascondeva i suoi reali propositi dietro una parola che da mezzo secolo 
era sinonimo, in URSS, di cambiamenti verso il meglio, di trasformare senza distruggere, di 
irrobustire senza compromettere, ovvero di “ristrutturazione” e “ricostituzione” (perestrojka). 
La caccia ai colpevoli la lascio ad altre sedi: mi limito solo a osservare che chi, ancora 
oggi,salva il periodo precedente e attacca con la reprimenda a partiredai dirigenti sovietici 
post-staliniani perché “revisionisti”, o perché presero di mira Stalin, o perché li incolpa in 
qualche misura dell’inizio della fine, alla luce di quanto appena accennato dovrebbe iniziare da 
Stalin stesso a compiere tale disamina e spostare l’asse della critica di almeno vent’anni: se 
non altro, nell’improbabile ipotesi di riprendere il Palazzo d’Inverno, per non ripetere 
esattamente gli stessi errori, andando peraltro a sbattere la testa dove già sbattuta.

Torniamo, tuttavia, a dove ci siamo lasciati. Dopo il primo piano quinquennale i nodi strutturali 
lasciati insoluti o, peggio, aggravati da uno sviluppo tanto impetuoso quanto disarmonico e 
squilibrato, resero necessaria una profonda riflessione, oltre che ulteriori aggiustamenti e 
correzioni in corso d’opera,di cui non poté non risentire anche l’andamento di un’emulazione 
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socialistica già ridotta a stampella, più che a seconda gamba, dell’apparato produttivo. Restava 
quello, tuttavia, a livello di massa un periodo di enorme fermento e mobilità sociale, fra 
campagne e città, fra settori economici e all’interno di ciascuna unità produttiva. Al punto che, 
a fine agosto 1935, un semplice minatore del Donbass, che fino ad allora aveva vissuto nel più 
completo anonimato, non solo ebbe un’intuizione geniale, ma trovò orecchie attente per 
valorizzarla e testarla sul campo. Stiamo parlando di Aleksej Grigor’evič Stachanov (1906-
1977): dall’esperienza maturata nel corso degli anni in miniera in tutte le mansioni relative 
all’attività estrattiva, si era convinto che scavo, puntellamento e trasporto del materiale 
estratto dovevano essere eseguite da persone diverse, in una diversa organizzazione del 
lavoro, tale da dividerlo diversamente e ottimizzare l’efficienza complessiva.

Quando scrivo “trovò orecchie attente”, vorrei sottolineare che quanto accadde, non accadde in 
un’area qualsiasi dell’URSS, ma nel Donbass (Donbas in ucraino), un’area a forte 
caratterizzazione rivoluzionaria, sin dalle origini. Ad attestare quanto appena esposto, in piazza 
Lenin a Doneck, a fianco della statua del padre della Rivoluzione, c’è un pilone su cui è incisa 
una sua frase: Il Donbass non è una regione come tutte le altre; il Donbass è una regione 
senza cui l’edificazione socialista resta un semplice e candido auspicio («Донбасс, это — не 
случайный район, а это — район, без которого социалистическое строительство останется 
простым, добрым пожеланием»)”1.

Il Donbass per il carbone era come l’Azerbaigian per il petrolio, entrambi vitali per il Paese dei 
Soviet, con una “piccola” differenza: il primo si estraeva a mani nude ed entrandoci, sotto 
terra, non limitandosi a trivellare dall’esterno. Il “fattore umano” era e, anche oggi che molto è 
stato meccanizzato, resta fondamentale, costante lungo tutto il processo estrattivo: Nel 
Donbass, tutto ebbe inizio a partire dagli uomini di fatica trapiantati dai campi dal 1823, data 
dei primi sondaggi a opera dell’ingegnere Egor Petrovič Kovalevskij (1811-1868)2: contadini 
improvvisati minatori, ma sempre con un profondo legame con la loro terra.

Ancora nel 1839, infatti, l’attività di miniera coinvolgeva manodopera stagionale, da ottobre a 
maggio. Con l’arrivo della bella stagione, i minatori tornavano contadini e partecipavano ai 
lavori dei campi, di quei campi che cento anni più tardi altri contadini, i nostri nonni, avrebbero 
visto – purtroppo – dal vero, lasciandoli letteralmente a bocca aperta perché sembravano non 
finire mai3. Con l’abolizione della servitù della gleba (крепостное право) nel 1861, il 
capitalismo prese piede anche nel Donbass, con un padronato autoctono che si riciclò ben 
presto in “borghesia compradora”, al soldo degli imperialisti occidentali4, e la progressiva 
proletarizzazione di masse contadine che si concentravano in quella regione alla ricerca di un 
lavoro per un pezzo di pane, in cambio di 12-14 ore al giorno sotto terra, donne e bambini 
compresi: proletarizzazione sempre in crescita per più di mezzo secolo, a quelle schiavistiche 
condizioni; c’era bisogno di carbone, tanto e sempre di più, per l’industria civile e per quella 
bellica. Le malattie infettive crescevano con il decrescere delle condizioni igienico sanitarie 
nelle baraccopoli, ivi compresa un’epidemia di colera nell’estate del 1892. Poi, a un certo 
punto, del tutto inaspettata, arrivò anche la crisi economica (1900-1903): miniere che 
chiudevano una dopo l’altra, ex-minatori per strada.

Il malcontento non si limitò agli scioperi spontanei che erano già iniziati nel decennio 
precedente, ma alla costituzione delle prime sezioni del Partito Operaio Social-Democratico 
Russo (POSDR): attività di volantinaggio e radicamento sul territorio, arresti e, nell’ottobre del 
1905, la prima insurrezione armata, sull’onda del tentativo di rivoluzione nazionale, soffocata 
nel sangue. La reazione, tuttavia, non riuscì a fermare lo sviluppo del movimento rivoluzionario 
fra operai metallurgici e minatori: scioperi, radicamento sul territorio, coscienza sempre più 
diffusa fra i lavoratori, costituirono una costante anche dopo lo scoppio della prima guerra 
mondiale. Anzi, in tre anni andarono aumentando: “Abbasso lo zar!” (Долой царя!) “Abbasso 
la guerra!” (Долой войну!) “Pane!” (Xлеба!), furono le parole d’ordine di quel tormentato 
periodo.

Con la rivoluzione di febbraio 1917, anche nel Donbass nacquero i primi Soviet dei deputati 
operai, contadini e soldati. I bolscevichi, già allora, potevano contare 5.500 iscritti, da giugno 
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uscivano con un loro giornale locale, il Doneckij proletarij, e potevano contare su una forte 
base rivendicativa ampiamente condivisa, a partire dalla campagna per le otto ore sino a quella 
per gli aumenti salariali. Al congresso nazionale del partito poterono inviare delegati del calibro 
di Kliment Efremovič Vorošilov (1881-1969, futuro Maresciallo dell’URSS) e Abram Zacharovič 
Kamenskij (1885—1937, dirigente nazionale con vari compiti di governo, ucciso con false 
accuse di tradimento e riabilitato nel 1956). Gli iscritti al sindacato erano molti di più, con una 
percentuale di sindacalizzazione intorno al 50% sul totale dei lavoratori delle miniere. Il passo 
successivo fu quello di organizzare milizie locali in vista dell’imminente insurrezione. Per questo 
motivo, dopo il Grande Ottobre, ebbe inizio un’azione potente in tutto il Donbass per instaurare 
il controllo operaio su tutte le miniere, fabbriche e stabilimenti: nel giro di due mesi, tale 
azione rivoluzionaria poteva dirsi conclusa, agevolando notevolmente l’attività di 
nazionalizzazione dell’industria da parte del governo centrale.

Tale operazione non fu affatto indolore. Nel Donbass la guerra civile iniziò praticamente il 
giorno dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Sia i cosacchi, che le bande armate controrivoluzionarie 
di formazione padronale, passarono al contrattacco. Lenin seguì personalmente la vicenda e il 
25 novembre 1917 si appellò ai bolscevichi del Donbass perché trasformassero la loro terra in 
una roccaforte dell’intera Ucraina (крепость Украины).

La risposta non si fece attendere: non solo operai e contadini del Donbass, organizzati in 
milizie nelle fila dell’Armata Rossa, liberarono le loro terre dal nemico interno ma, quando esse 
furono occupate nuovamente, nel febbraio del 1918, dagli imperialisti austro-germanici, 
tennero costantemente sotto scacco il nemico con operazioni partigiane di disturbo, fino 
all’offensiva di dicembre 1918 che portò all’intera liberazione del Donbass. Si cercò sin da 
subito la ricostruzione economica, sociale, e delle associazioni operaie, partitiche e sindacali, 
ma tale lavoro fu interrotto dalla controffensiva reazionaria, a opera questa volta di Denikin. 
Ancora una volta, la liberazione del Donbass era pienamente completata, a prezzo di enormi 
perdite di vite umane e di risorse, nel gennaio 1920. Ripartì nuovamente la ricostruzione dalle 
rovine lasciate dagli imperialisti e dalla reazione prima di capitolare ma, per l’ennesima volta, si 
dovette tornare poco dopo al fucile, per colpa del generale bianco Vrangel’ e della Polonia: 
nonostante tutto, vittoria su vittoria, i nemici furono ricacciati fuori dal Donbass e, questa 
volta, sconfitti definitivamente.

La mobilitazione per la ricostruzione del Donbass dopo la guerra civile fu enorme. Ancora 
durante le ultime fasi della guerra civile, da tutta la Russia erano giunti sedicimila fra minatori, 
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ingegneri, metalmeccanici per far ripartire le sue miniere e fabbriche, mentre dai soldati in 
forza all’Armata Rossa, a operazioni militari ancora in corso, furono congedati 1.466 
minatori.L’estrazione mineraria riprese, ripartì l’intero comparto industriale, l’entusiasmo 
operaio era crescente e trainava la ripresa. Vero e proprio tempio della Rivoluzione, quanto 
finora accennato ci mostra come il Donbass si fosse distinto, in questo senso, già prima di 
essa, ma fu durante quei tumultuosi anni che divenne un simbolo per l’intera URSS: 
affrontando difficoltà oggi inconcepibili, nel 1921 i minatori accettarono anche i principi 
dell’imposta in natura (продовольственный налог), ovvero di essere pagati in beni di prima 
necessità in proporzione al carbone estratto, pur di far ripartire il tutto, e con razioni ancora di 
guerra: 2 funt (фунт) di pane era la paga giornaliera di un lavoratore di superficie, 6 funt 
quella di chi andava sottoterra (1 funt = 0,40951241 kg). Ciò nonostante, i minatori del 
Donbass non batterono ciglio, anzi! In tale contesto l’entusiasmo rivoluzionario e l’emulazione 
socialista dei subbòtniki(e воскресники voskrèsniki, ovvero quelli che lavoravano anche di 
domenica, воскресенье voskresen’e) si inserironoe fusero naturalmente apportando un 
enorme, ENORME, contributo: scendevano sottoterra i sabati (e le domeniche) per estrarre 
quantità supplementari di carbone, letteralmente vagonate e vagonate che partivano alla volta 
di tutte gli stabilimenti dell’Unione, riparavano macchinari e attrezzature, ripristinavano 
ferrovie e linee elettriche, organizzavano corsi di formazione, scuole serali e apprendistati, 
progettavano migliorie tecniche che sfociavano, grazie alla collaborazione e al lavoro volontario 
dei compagni impegnati in altri settori industriali, nella progressiva meccanizzazione di 
mansioni e procedimenti particolarmente usuranti o ripetitivi.

Tali sforzi titanici sfociarono, negli anni successivi, in linee completamente meccanizzate lungo 
la filiera estrattiva e in corsi professionali strutturati che sfociarono nelle “scuole-miniere” 
(škola-rudnik школа-рудник): con programmi di studio e apprendistato definiti (tre giorni di 
studio e tre di lavoro in miniera), gestioni sempre più ragionate delle attività produttive e 
adozione di un pieno calcolo economico (chozrazčët) in tutte le attività aziendali, che 
consentirono a tali istituti una produttività maggiore e costi di produzione minori rispetto alle 
altre miniere.

Questa era la situazione in un Donbass che era già leggenda e orgoglio di un intero Paese 
ancor prima del primo piano quinquennale: un Donbass in cui a nessun pischello fresco di 
komsomol sarebbe mai passato per l’anticamera del cervello di venire a insegnare il mestiere, 
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come invece era accaduto altrove, e con il plauso ruffiano di preferiva assecondare, anziché 
stigmatizzare e gestire responsabilmente quella fase critica di transizione; un Donbass dove 
l’emulazione socialista, così come la intendevano quei minatori che ogni giorno scendevano nel 
ventre della terra, era la diretta e collettiva espressione di unorgoglio, di una dignità, di una 
consapevolezza edi una fiducia in un miglioramento, sociale e di vita, che si concretizzavano 
nelle piccole e grandi vittorie di ogni giorno. Cose di cui oggi nessuno conserva memoria, come 
ebbe modo di denunciare, ancora a inizio millennio, Violetta Alekseevna Stachanova, parlando 
a un giornale ucraino di suo padre:

Io so che i vostri ex-presidenti Kravčuk e Kučma hanno proibito persino di portarlo, il nome di 
Stachanov, che la miniera dove egli lavorò è chiusa, e che l’intera cittadina è rimasta senza lavoro. Ma fu 
grazie a mio padre che lì misero la scuola, e l’ospedale, e i tram. E la paga dei minatori passò da 500 a 
1600 rubli. Ma chi se ne ricorda, adesso, a parte me e la mia generazione?5

Prima di Aleksej Grigor’evič, tuttavia, il Donbass aveva conosciuto un altro eroe che era in 
breve assurto a gòrdost’ SSSR (гордость СССР), vero e proprio orgoglio sovietico,per il proprio 
lavoro e per l’emulazione socialista. Maksim Gorkij lo aveva definito un bogatyr’ (богатырь), 
figura eroica della tradizione slava orientale, simile ai nostri cavalieri erranti. Parliamo di Nikita 
Alekseevič Izotov (1902-1951), il primo lavoratore al mondo ad aver dato il proprio nome a un 
movimento operaio (qualche anno prima degli stacanovisti). Lasciamo però la parola a 
Massimo Gorkij, che lo conobbe personalmente in un incontro a Mosca organizzato due anni 
dopo gli eventi che andremo a esaminare, e che restò letteralmente affascinato dalla sua 
capacità di trascinare gli astanti centinaia di metri sotto terra, e caricarli letteralmente di 
amore e senso di dignità per il suo lavoro, accompagnando tale ricordo a una riflessione che è 
attuale forse più oggi di allora:

Il bogatyr’ Nikita Izotov mi ha raccontato del suo lavoro sotto terra. Mi racconta convinto, al cento per 
cento, che io, letterato, debba sapere come si sedimentano i banchi di carbone, come agiscono sotto terra il 
gas e le falde acquifere, e come lavora una macchina intagliatrice; soprattutto, io devo assolutamente 
sapere i suoi segreti, i segreti di Izotov sulla sua tecnica, insieme a tutti i pericoli del suo lavoro per la 
Patria. E ha sacrosanta ragione di pretendere da me la conoscenza del suo lavoro, perché lui lo ha elevato 
a vera e propria arte. È in grado di lavorare col minor sforzo e la maggior produttività e ha già formato 
gruppi di minatori “izotovisti” e persino dei trattoristi, come mi racconta il compagno Kuzin, redattore 
della rubrica politica del giornale “Il socialismo vince”.

Nel nostro Paese ogni lavoro deve proprio trasformarsi in arte: l’arte di trasformare il mondo, l’arte di 
cambiare il Paese, abbellendolo con le parole, coi fatti, con le cose. Le cose belle generano nelle persone 
immaginazione creativa, oltre che rispetto per il lavoro.

«Non è vero e ti contraddici! — Mi diranno — La vecchia “aristocrazia” viveva e cresceva circondata di 
cose belle, ma tu la dipingi sempre come volgare, ignorante e grossolana».

No, non mi contraddico. La vecchia “aristocrazia” per le cose belle pagava enormi somme di denaro di cui 
era piena, ma non capiva e non poteva capire quanto lavoro valevano tali oggetti perché, non avendo mai 
lavorato, non essendosi mai sporcata le mani, essi non le dicevano nulla delle persone che li avevano creati.  
Quelle persone erano, per lei, semplicemente degli estranei, estranei per giunta obbligati a darle da 
mangiare, da bere e ad abbellire la loro vita; nei confronti della vita di quegli estranei, invece, il loro 
atteggiamento era più spregiativo e indifferente di quello che potrebbe avere un sellaio verso un cavallo. 
Ostentando gli uni con gli altri l’abbondanza di cose belle, essi non hanno percepito l’amore per il lavoro in 
esse contenuto6.

Ritorniamo, per un attimo, alla cultura consumistica, “usa e getta”, che per qualche economista 
è addirittura “indispensabile” alla ripartenza economica dell’attuale capitalismo globalizzato in 
crisi perenne, alla necessità da inculcare sin nei più piccoli di circondarsi di tante cose “belle”… 
e traiamone le dovute conclusioni, circa l’inconciliabilità fra quella desolazione, fra 
quell’alienazione che ormai ha investito tutto quanto tale moto-modo di produzione abbia 
potuto ridurre a valore di scambio, noi compresi e questo, autentico, socialismo. “Incontri 
come questi”, conclude questo scritto Gorkij, “accadessero più spesso, ci offrirebbero non 
meno di quanto offre l’università ai suoi studenti”7. Non possiamo che essere d’accordo con lui. 
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Diamo un volto al nostro bogatyr’. Ecco Nikita Izotov nella lastra fotograficache lo rese 
immortale, a opera del fotogiornalista della PravdaMark Borisovič Markov-Grinberg (1934):

Facciamo ora un salto di qualche migliaio di chilometri e di anni e, dopo esserci nutriti di 
quanto riportatoci da Massimo Gorkij, nutriamoci ora di quanto riportato dal Maestro Zhuang 
(庄子 Zhuangzi, 369-286 a.C.): un pazzo taoista, un perdente, uno scomunicato, un genio. 
Molto meglio Confucio, per l’attuale nomenklatura… tutti in fila per tre e testa bassa, a 
produrre e a far soldi, alla faccia di chi si è inventato, in Occidente, che solo il calvinismo 
potesse dare certi risultati… Torniamo a noi: nel III capitolo del Zhuangzi, troviamo la storia di 
un macellaio, molto lontano, eppure molto vicino al nostro bogatyr’:

Un macellaio stava sezionando un bue per il principe Wenhui: con le mani afferrava la bestia, con le spalle 
faceva forza, coi piedi puntava il terreno, sulle ginocchia si appoggiava; il coltello saliva e scendeva 

28



Post/teca

ritmicamente, naturalmente, musicalmente. I suoi movimenti ricordavano la Danza del boschetto dei gelsi,  
la cadenza dei suoni che produceva sembrava a tempo col ritmo della musica Jingshou.

Il principe Wenhui esclamò: “Ehi, sei bravissimo! Com’è possibile che la tua tecnica sia arrivata a un tale 
livello di eccellenza?”

Il macellaio posò il coltello e rispose: “Amo il Dao ed elevo così la mia arte. All’inizio, quando dovevo 
sezionare il bue, non toglievo mai lo sguardo dal bue. Dopo tre anni, lavoravo senza neppure bisogno di 
vederlo. Adesso, non è più nemmeno un approccio di tipo sensoriale, ma spirituale: i primi si fermano, il 
secondo agisce. Il secondo coglie e si armonizza con la logica interna che governa quel corpo, individua e 
guida il coltello lungo le sue fessure nascoste e cavità interne, senza mai forzare e traendone grande 
vantaggio nella sua azione. Non scalfisce né muscoli, né nervi, né tendini, né le grandi ossa. Un bravo 
macellaio cambia coltello ogni anno, perché taglia la carne soltanto; un macellaio incapace 
lo cambia ogni mese, perché lo spacca contro le ossa e le parti dure. Questo mio coltello ha 
già diciannove anni, ha fatto a pezzi migliaia di buoi e il filo sembra appena molato! Fra i 
giunti che collegano le parti piene del corpo ci sono dei vuoti e il filo della lama è sottile; quindi, ciò che è 
sottile può entrare nel vuoto e muoversi con facilità senza incontrare resistenza alcuna fino a dove muscoli 
e ossa si congiungono: solo facendo così, il mio coltello dopo diciannove anni è rimasto ancora come nuovo.  
Arrivato poi col coltello alla giuntura, ogni volta la osservo, ne esamino con cura i punti critici e calibro 
ogni mio movimento; il mio occhio è lì, fisso, ogni mio movimento è rallentato. Quindi, la lama si muove 
appena, la giuntura cede subito, carne e ossa si separano e cadono come una zolla di terra. Mi alzo, con 
ancora il coltello in mano, mi guardo intorno e assaporo, con soddisfazione, la gioia del lavoro compiuto, 
pulisco il coltello e lo ripongo”.

Il principe Wenhui esclamò: “Eccellente! dopo aver ascoltato le parole di questo macellaio, ho imparato 
come coltivare l’energia vitale.”8

Anche Izotov, quel giorno, in viaggio premio a Mosca e in visita con gli altri “assaltatori” a 
un’icona vivente, incontrata sino ad allora sui libri, parlò del suo lavoro, di come studiava 
attentamente tutte le pieghe e le nervature della roccia, per tagliarla col minor sforzo possibile 
e la maggiore efficacia perché, ci teneva a sottolinearlo, non era il minatore più forte della sua 
miniera e non era una questione né di forza, né di resistenza, né di mettersi alla frusta9. 
Peraltro,va da sé, né lui, né Gorkij avevano letto il Zhuangzi, ma la passione di questo suo 
racconto, il suo voler condividere con questo illustre estraneo il gusto della la gioia per il lavoro 
compiuto, aveva risvegliato nel vecchio scrittore la stessa fiamma che il macellaio aveva 
risvegliato nel principe Wenhui.

Anche un taoista avrebbe detto: il “suo lavoro elevato ad arte” (“труд свой до высоты 
искусства”), ovvero a wu wei (无为), che non è non agire, come abbiamo potuto vedere dal 
brano appena letto e come vorrebbe invece una certa vulgata, ma non agire contro natura, 
agire ma non forzare, conservando (e accrescendo) la propria energia vitale e raggiungendo, al 
contempo, la perfezione nel proprio lavoro. Capiamo ora anche da una prospettiva lontana, sia 
nel tempo che nello spazio come egli, bogatyr’, lo fosse per davvero: come lo era mio nonno 
quando, dopo due ore che falciava l’erba era ancora fresco come una rosa, la lama era ancora 
come dopo l’ultima martellata data al filo prima di iniziare il lavoro, e l’erba era segata a livello 
come un prato all’inglese; io invece avevo il fiatone, la lama faceva già schifo nonostante mi 
fermassi continuamente a passarla con la cote e, dietro di me, avevo lasciato una lunga scia di 
zolle sollevate ed erba tagliata a gradini: tipico lavoro da mingàun.Né io (all’epoca), né mio 
nonno, avevamo letto il Zhuangzima, stranamente, a me tornavano in mente le parole del 
povero Chinetti, mio maestro di jūdō, quando mi diceva che le migliori tecniche erano quelle 
che mi vedeva tirare dopo un’ora e mezza di allenamento, quando ormai non sentivo più né le 
gambe né le braccia dall’acido lattico che trasudavano. All’epoca, mi ricordo che partiva – solo 
mentalmente, ovviamente - una rafficadi improperi che teneva impegnato il cervello fino al mio 
successivo tonfo per terra, qualche secondo dopo: solo allora,invece, capivo che non mi stava 
prendendo in giro e che, quando ero in forze, lavoravo di forza, come il peggior macellaio del 
Zhuangzi, III capitolo.

Diamo ora la parola al nostro bogatyr’.Un’altra, calda, estate era appena iniziata, nel giugno 
1932, e alla Casa della Cultura di Gorlovka, Donbass, si stava svolgendo la locale Conferenza 
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del partito (per inciso, un operaio che parlasse oggi in una Casa della cultura sarebbe già un 
evento non da poco). Nikita Alekseevič così intervenne(trascrizione stenografica):

Compagni, vi parlerò un poco di come porto a termine i compiti che prendo in carico. A gennaio ho 
completato i miei obbiettivi per il 652 percento (applausi). A febbraio già il 20 li avevo completati al 472 
percento (applausi).A marzo in 17 giorni ero arrivato al 388 e a maggio ho fatto il 556 percento (forti 
applausi). Ho “fatto cilecca” (risate)in quei due mesi, febbraio e marzo, perché son stato via dalla miniera 
per alcune settimane.

Passerò ora agli indicatori di questi primi 20 giorni di giugno. Vi dico subito, senza girarci intorno, che i 
miei obbiettivi li ho superati al 2000 percento! (forti applausi) E quattro giorni mi son riposato a casa! Nei 
primi 20 giorni di giugno ho estratto carbone per 2000 rubli! (forti applausi)

Compagni! Ma perché allora nelle altre miniere non riusciamo nemmeno a completarli, gli obbiettivi? 
Penso che un ruolo non indifferente, anzi, decisivo, lo giochi il fatto che i nuovi arrivati non sappiano 
estrarre il carbone. Voglio prenderli tutti sotto la mia direzione, questi nostri giovani minatori, insieme a 
tutti quelli che son rimasti indietro, per trasmettere loro tutto il mio saper lavorare in galleria (applausi).I 
giovani operai estrattori vogliono lavorare, e lavoreranno! Occorre solo insegnarglielo! (applausi)10.

Nacque, così, il movimento degli izotovisti. Fu così, girando per le miniere, che nel 1933, a 
Kadievka, conobbe un certo Aleksej Grigor’evič Stachanov (1966-1977), che già all’epoca si 
era distinto per esser riuscito a superare ampiamente gli obbiettivi di piano. Se ne ricordò due 
anni più tardi, quando gli giunse notizia che, nel turno di notte fra il 30 il 31 agosto, lo stesso 
aveva estratto in 6 ore (5 e 45 per l’esattezza) 102 tonnellate di carbone, 14 volte la quota 
programmata per turno per minatore(7,5 tonnellate)!

Era semplicemente incredibile. Poi capì. Tutto aveva inizio dal martello pneumaticoe dal suo 
enorme, rispetto al piccone, potenziale estrattivo: se un minatore fosse riuscito a tenerla 
sempre in funzione, la quantità di materiale estratto si sarebbe moltiplicata. Il problema era 
che,così facendo, dopo un po’ il minatore avrebbe salutato questa valle di lacrime, travolto 
dall’inevitabile crollo della volta. Era questo uno dei motivi per cui, fino ad allora, la mansione 
del minatore era stata concepita come un’unità operativa del tutto autonoma e completa nel 
processo produttivo: piccone (scavo) e legni (puntello pareti); avanti ancora, piccone e legni, e 
così via, metro dopo metro lungo il fronte di scavo in cui era impegnato. Tale economia del 
lavoro rispecchiava anche l’esigenza fisiologica di conservare le proprie energie, stabilendo un 
equilibrio più naturale possibile fra frazioni a maggior carico di lavoro e frazioni di recupero.
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In altre parole, la figura del minatore tuttofare aveva rappresentato sino ad allora la 
soluzione ottimale, che concepiva la successione cronologica, i ritmi e la distribuzione dei 
tempi di ciascuna fase del processo lavorativo in funzione di più vettori, ovvero

1. maggiore efficienza produttiva possibile;

2. sostenibilità psico-fisicadella ripetizione ciclica di tale schema di lavoro lungo l’arco di tutte 
le sei ore della giornata lavorativa in miniera (conservazione energetica giornaliera);

3. sostenibilità psico-fisica della ripetizione ciclica di tale schema di lavoro lungo l’arco di tutta 
la settimana lavorativa (sei giorni) ripristinando nelle ore di non-lavoro le energie sufficienti a 
ripetere quanto fatto il giorno prima e creando, nel giorno di riposo, “scorte” utili a far fronte 
alla settimana successiva (conservazione energetica settimanale);

4. incolumità della salute e della vita stessa del lavoratore.

Dall’inizio degli anni Trenta, tuttavia,un’altra rivoluzione, questa volta tecnologica, era arrivata 
nel Donbass, stravolgendo il modo stesso di lavorare. I martelli pneumatici giravano già nel 
1931; inoltre, l’otto aprile 1933 il Consiglio dei Commissari del Popolo (СНК) e il CC del 
PCR(b), in rafforzamento agli obbiettivi della seconda pjatiletka, avevano promulgato la 
risoluzione “Sul lavoro dell’industria carbonifera del Donbass” (О работе угольной 
промышленности Донбасса), sbloccando risorse umane e materiali da destinare alla regione: 
se quel giorno, per fare un esempio, gli ingegneri e i tecnici sul posto erano 450, all’inizio del 
1935 erano già 140011.

Fu tuttavia l’introduzione su scala di massa del martello pneumaticoa cambiare radicalmentela 
situazione. Il minatore, certo, restava comunque sotto forte sollecitazione fisica a causa del 
peso di tale strumento e delle vibrazioni che produceva, oltre a farsi la testa come una 
campana e, quel che è peggio, scoprire anni più tardi di essersi mortalmente esposto a una 
terribile e spietata malattia professionale, la silicosi, a causa dell’enorme quantità di polvere 
creata. In compenso, veniva sollevato dal carico muscolare inumano di picconatore per sei ore 
consecutive sei giorni su sette (ore che fino a dieci anni prima soltanto erano 12-14). Questo, 
per uno che lo aveva fatto fino a ieri, rappresentava già un enorme sollievo. In altre parole il 
martello pneumatico, offrendo nuove possibilità, risolvendo alcuni problemi e ponendo nuove 
questioni, poneva seriamente la questione di un altro modo di concepire il lavoro in miniera.

Infine, quella risoluzione del 1933 non aveva soltanto portato tecnici e mezzi, ma anche una 
nuova leva di iscritti al partito dentro le miniere: due anni più tardi erano già 9500 fra i 
minatori e il 33% fra i quadri. Di questi, Konstantin Gregor’evič Petrov (1908-1995) era, allora, 
un giovane partorg, organizzatore del partito (il collega dietro Stachanov nella foto 
precedente): la sua funzione era quella di organizzare l’emulazione e accelerare i processi di 
aggiornamento professionale e aumento di produttività dei lavoratori. Nell’aprile del 1934 fu 
assegnato alla miniera Central’naja Irmino12, un sito di media grandezza che in quegli anni 
aveva conosciuto diverse innovazioni: trasporto elettrificato del carbone (4 motrici) al posto del 
cavallo e, proprio in quell’anno, 95 perforatrici pneumatiche di tipo OM-5 provenienti dalla 
fabbrica Pnevmatik di Leningrado,e 4 compressori. Erano partiti corsi di aggiornamento per il 
corretto impiego dei nuovi strumenti durante i quali, a distinguersi per la propria bravura, era 
stato proprio Aleksej Grigor’evič Stachanov:grazie ai corsi per un corretto impiego del martello 
pneumatico, la produttività era aumentata tanto da consentire il completamento del piano del 
1934 già in data 4 dicembre. Sull’onda di questo successo, all’inizio dell’anno successivo, 
Petrov organizzò una riunione coi lavoratori più esperti. Dopo aver accennato alle migliorie 
tecnologiche in corso di attuazione, diede loro la parola. La prese proprio Stachanov:

Il problema non è solo di tecnica, ma anche di organizzazione del lavoro. Occorre liberare chi trivella dal 
lavoro di puntellamento. Se si divide così il lavoro, allora chi trivella riesce a estrarre, in un turno, non 9, 
ma 70-80 tonnellate. Oggi il minatore fa una o due ore di scavo, quindi mette da parte il martello e prende 
l’accetta, per puntellare e armare il tunnel. Ma non si estrae carbone con l’accetta. Solo i martelli lo tirano 
fuori. E i martelli stan zitti, mentre il minatore è lì che puntella. E così se ne va via quasi metà turno. Anche 
il compressore in quelle ore lavora a vuoto, pompando aria compressa per niente. Spesso lo si tiene 
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addirittura spento, perché inutile13.

Petrov ci pensò su tutta la notte e le notti successive: se applicata, la proposta di 
Stachanovavrebbe rivoluzionato l’intero processo produttivo. Per passare dalle parole ai fatti, 
occorreva ora il nulla osta di chi doveva guardare anche i numeri. E i numeri ponevano una 
questione non indifferente. Aveva economicamente senso:

- lasciare un uomo a badare alla “bestia meccanica”, ovvero a estrarre a oltranza e

- sganciare due suoi compagni dal ciclo estrattivo e metterli a puntellare volta e 
pareti man mano che il primo scavava?

Se una “bestia meccanica” a ciclo continuo, in sei ore, con trivellatore e puntellanti a 
seguito, fosse stata in grado di spaccare carbon fossile in quantità maggiore non di 
una o due persone, ma di dieci almeno, allora certo che avrebbe avuto senso, 
sarebbe stato economicamente vantaggioso. Ne parlò col direttore della miniera, con gli 
altri membri del partito, e infine decise di mettere in pratica il suggerimento di Stachanov. Lo 
andò a trovare e gli annunciò che la sua proposta era stata accolta e si era deciso di metterla 
alla prova dei fatti. Il resto, lo ascoltiamo dalla viva voce di Aleksej Grigor’evič, nel racconto 
che fece un mese dopo per Socialističeskij Donbass, di quel formidabile turno di notte:

Ed eccomi in miniera, alle 11 della notte del 30 agosto, attaccare il turno. Con me, due colleghi a puntellare,  
scelti di persona (Tichon Ščigolev e Gavril Borisenko, N.d.A.) Con me, un martello pneumatico SM-5 della 
fabbrica di Leningrado Pnevmatik. Un martello, col quale io lavoro sempre e che tengo da conto come 
fossero i miei occhi.

Arrivo alla galleria. La falda di carbone su cui lavorerò si suddivide in otto sezioni. Ogni sezione è lunga 10  
metri, di spessore pari a 1,4 metri. Inizio a spaccare. Una sezione è già finita, manca solo un pugno di 
carbone. Spingo sul martello e, dopo dieci minuti, la prima sezione è stata scavata. Attacco la seconda, 
quindi la terza, la quarta, la quinta sezione la faccio fuori in 15 minuti. Mi accorgo che i miei compagni son 
rimasti indietro. Dannazione – penso – verrà giù tutto! Mollo il martello pneumatico, prendo i puntelli e 
comincio a picchettare lo scavo. Puntello e vedo che i miei compagni mi han raggiunto. Riprendo in mano il  
martello e ricomincio a scavare. Attacco l’ultima sezione. La parte superiore dello scavo la completo in 
quindici minuti: in totale, l’ottava sezione l’ho completata in mezz’ora.

Sono le cinque e mezza di mattina: cinque ore e mezza di lavoro di scavo effettivo. Mi volto e mi rendo 
conto di avere appena scavato per 78 metri lineari. Di primo acchito non mi rendo conto di quale grande 
successo abbia conseguito il risultato del mio lavoro così pianificato e organizzato.

Esco dalla miniera. Il compagno Zaplavskij, direttore della miniera, mi viene incontro per congratularsi 
per il successo. Ha scritto su un foglio il calcolo di quanto lavorato, l’equivalente di 225 rubli, quanto in 
genere un minatore estrae in metà mese. E per fare questo, per produrre questa ricchezza, non ho scoperto 
nessuna America, ho semplicemente lubrificato il mio martello pneumatico a inizio turno e due volte 
durante lo stesso. Dopodiché, ho fatto andare le mani e non ho mollato fino alla fine14.

No, Stachanov non aveva “scoperto nessuna America”: aveva però dimostrato, concretamente, 
che nonostante l’andamento scoordinato, decisamente poco affiatato, di quella squadra,dove 
per poco non si era sfiorata la tragedia (con il primo avanti a trapanare e gli altri rimasti 
indietro a puntellare, lasciando metri di scavo esposti a crolli improvvisi) il metodo adottato si 
era rivelato decisamente più produttivo dei precedenti.

Rabotat’ “po-stachanovski” (работать «по-стахановски»), lavorare à la Stachanov, stette a 
indicare quel metodo di divisione del lavoro che decisero di provare un po’ in tutte le miniere, 
con risultati ancor più eclatanti: 115 tonnellate nella notte fra il 3 e il 4 settembre, 125 
tonnellate il giorno dopo, 152 il giorno dopo ancora e 175 il 9 settembre, quest’ultimo record a 
opera dello stesso Stachanov15.

Cominciamo a vedere, d’ora in avanti, i tratti salienti di questa simfonija Donbassa. A 
differenza di quanto accadde nel resto del Paese, in questa regione particolare dell’URSS, 
laddove l’orgoglio operaio trovava nell’aumento della produttività una concreta realizzazione e 
poneva concrete istanze di riconoscimento, morale, con l’elevazione a modello per tutti i 
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lavoratori, ma anche materiale, con gli stipendi triplicati che ricordava la figlia di Stachanov, la 
gara acquistò carattere di sfida collettiva e dimensioni di massa.

Nikita Alekseevič Izotov, per esempio, colto di sorpresa da tale risultato, si sentiva al tempo 
stesso “scavalcato”. Ragionò. Nella sua miniera un altro minatore, esperto di scavo con 
martello pneumatico, di nome Sviridov, due anni prima aveva avuto un’altra, geniale, 
intuizione: le sezioni di scavo (уступ), con l’entrata in funzione del martello automatico, 
potevano essere raddoppiate di lunghezza, col risultato di un dimezzamento ulteriore dei tempi 
di scavo, in quanto il tempo di sezionamento del lavoro sul filone era drasticamente ridotto. 
Ricordiamo il lavoro di sezionamento era necessario per assicurare che ogni minatore avesse 
un suo spazio di lavoro diviso da quello di altri estrattori e ridurre così i rischi di danni 
reciproci, di collisione,in caso, per esempio, cadesse il piccone o venisse via un pezzo 
all’improvviso. Sezioni più lunghe, però, equivaleva a un maggior numero di puntelli, ovvero a 
un lavoro di puntellatura maggiore. Così, già l’11 settembre alle 8 di mattina, Izotov scese in 
miniera con cinque compagni, addetti alla puntellatura. Ebbene, con quel metodo riuscì a 
estrarre 241 tonnellate di carbone. Due motrici elettriche non riuscirono neppure a portare in 
superficie tutto prima che lui salisse a fine turno. Ma Izotov non era soddisfatto: durante quel 
turno aveva scorto ulteriori migliorie da apportare al processo produttivo. Condivise questi 
aggiornamenti col collega Artjuchov il quale, il 13 settembre, riuscì in questo modo a estrarre 
310 tonnellate.

Nel frattempo, Izotov faceva la spola da Mosca, dove si confrontava con tecnici e ingegneri di 
altre miniere, oltre che completare gli studi superiori. Gli venne così in mente un’altra 
intuizione: non solo il processo estrattivo poteva e doveva essere razionalizzato, ma l’intero 
processo produttivo di ciascuna squadra e di ciascun turno poteva e doveva essere ottimizzato.

Nacque così il grafik ciklinnosti (график цикличности), il “grafico delle ciclicità”, ovvero la 
sintesi fra una scheda tecnica di scavo, un organigramma e un cronoprogramma. In altre 
parole, in base alla conformazione della roccia, della superficie di scavo, del filone da attaccare, 
delle tecnologie in campo, delle risorse umane impegnate, era possibile determinare con 
precisione e pianificare in tal senso tutte le operazioni relative all’estrazione e al trasporto in 
superficie, ivi comprese le operazioni ausiliarie, gestendo in maniera ottimale i tempi e 
assegnando compiti e mansioni parallele a più componenti della squadra e a più squadre 
all’interno di ciascun turno. Un lavoro sempre più complesso e specializzato era puntualmente 
analizzato e pianificato in schede come queste16:
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I risultati non si fecero attendere:due mesi dopo il suo record,mentre era ancora a Mosca, 
Izotov ricevette un telegramma da casa dove lo informavano che il record di tonnellate estratte 
era passato a 552, a opera di un suo ex allievo e allora giovane comandante di stanza alla 
flotta sul Mar Nero, Aleksandr Stepanenko(con dieci colleghi al seguito a puntellare).Durante le 
vacanze invernali, fu lo stesso Izotov a togliersi lo sfizio di alzare nuovamente l’asticella e 
portare il record a 640 tonnellate17.

Capiamo ora un po’ meglio i connotati di questa Simfonija Donbassa: un movimento corale, 
polifonico e – quel che è più sorprendente, perché senza alcuno spartito scritto – sinfonico. “

18”יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה , verrebbe quasi da dire:un fenomeno che da millenni non 
finisce mai di stupire19,nella moderna espressione operaia di un rinnovato protagonismo, 
affermazione del proprio sapere, riconoscimento del proprio ruolo all’interno del grandioso 
processo di trasformazione e sviluppo socialistico della società.

Osservando più da vicino, è possibile individuare, abbastanza chiaramente, due tendenze 
storicamente emergenti da quanto accadde in quei giorni: la prima sarebbe stata inizialmente 
minoritaria e – accadde anche questo – repressa; tuttavia, immediatamente dopo la fine del 
secondo conflitto mondiale, avrebbe conosciuto una notevole fase di espansione fino a divenire 
la norma; la seconda si sarebbe affermataall’inizio, per una serie di circostanze (e 
strumentalizzazioni) cui accenneremo tra poco, per poi andare progressivamente a scemare. 
Notiamo, sin d’ora, come entrambe le tendenze, pur non escludendo in linea teorica scenari 
ben più ampi, siano state poi ridotte sugli angusti binari del produttivismo, riducendo a loro 
voltaa tale ambito la stessa emulazione socialista.

La prima tendenza è riconducibile alla figura e al percorso compiuto da Izotov stesso: secondo 
tale scuola di pensiero, una volta prodotta l’innovazione, la razionalizzazione, l’introduzione nel 
processo produttivo di varianti sostanziali, ovvero in grado di modificare, strutturalmente e in 
meglio, la composizione organica di infrastrutture e mezzi di produzione, della forza lavoro e 
dei ritmi e dei tempi del processo lavorativo stesso, può e deve essere oggetto di un’attenta e 
ponderata valutazione. Potremmo definirla un’ingegnerizzazione dell’innovazione, o 
dell’invenzione, una sua standardizzazione, per una sua successiva distribuzione capillare e 
serializzazione, o riproduzione su ampia scala. Il controllo sul processo lavorativo da parte del 
collettivo è totale, senza dipendere da nessuno: la strutturazione dello stesso è sempre più 
improntata, da un lato, alla maggiore armonizzazione possibile con gli altri processi (e con gli 
altri collettivi!), in entrata e in uscita e, dall’altro, all’equilibrio fra sforzo e riposo, fra carico di 
lavoro di ogni giorno e uniformità, ripetibilità, dello stesso lungo l’intera settimana lavorativa 
per tutte le settimane dell’anno, senza forzature, consapevoli che il ritmo, l’andatura di un 
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collettivo, di una squadra, di un reparto, devono essere costanti se si intende mantenerli 
dall’inizio alla fine, lungo tutto l’arco temporale previsto dal piano.

Notiamo, peraltro, come questa scuola offra molte potenzialità aldilà della mera 
razionalizzazione del processo produttivo in funzione degli obbiettivi posti: è infatti 
dall’innovazione elevata a norma, accettata, condivisa, realizzata, generalizzata dall’intero 
collettivo, dalla disponibilità di nuovi mezzi e tecnologie, dalle energie e dal tempo liberati dalla 
fatica e dal lavoro, che può e deve nascere una nuova emulazione socialista, non 
necessariamente, non per forza all’interno dello stesso settore, aggiungiamo, non per forza 
all’interno della sfera della produzione! Un’emulazione socialista che investa, in maniera totale 
(totaler mensch…), il protagonista stesso della fase precedente di emulazione, quella tesa alla 
riappropriazione totale del posto di lavoro, dei mezzi, dei tempi e dei modi della propria vita 
lavorativa e lo porti, assicurati questi paletti, a cominciare a picchettare in quelle sfere di cui – 
primum vivere, deinde philosophari – fino ad allora aveva, forse, sentito parlare: sfere che, per 
esempio,partano dalla scoperta (o ri-scoperta) della propria cultura, materiale e spirituale, del 
proprio patrimonio millenario, delle proprie radici (scritte e orali), e arrivino, al contempo, a 
scoprire tutte quelle molteplici sfaccettature con cui, problemi e bisogni analoghi, siano stati 
storicamente risolti e abbiano trovato risposta in ogni angolo del globo abitato, ricavando da 
tale scambio, virtuale o concreto che sia, ulteriori stimoli e arricchimento, innestando un circolo 
virtuoso che ridefinisca, alla luce di quanto ci siamo detti finora, bisogni e necessità secondo 
canoni nuovi e da una prospettiva del tutto diversa, quando non opposta, rispetto alla attuale.

La seconda tendenza fu di segno opposto: emerse non tanto dal poveroStachanov, da cui ora ci 
congediamo con questo ritratto e con la profonda gratitudine, ammirazione e rispetto che 
merita, ma dalla lettura in chiave strumentale che ne seguìe che fu la maggiore responsabile 
della tragedia umana che da allora lo accompagnò.
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La base su cui fu costruita questa seconda scuola di pensiero si reggeva su quella strana 
mistura di volontarismo e dispotismo, trasversale a qualsiasi modo di produzione, che impone il 
raggiungimento, a qualsiasi costo, degli obbiettivi prefissati. “Non so come, tecnicamente, 
ma alla maniera comunista si può e si deve fare!”20Il categorico Sergej Mironovič Kirov 
(1886-1934), con questa frase risalente al primo piano quinquennale, era ancora vivo nella 
memoria degli operai della fabbrica Krasnyj putilovec di Leningrado a quasi dieci anni di 
distanza. Laddove i problemi non si possono risolvere techničeski (технически), van risolti po-
kommunističeski (по-коммунистически): “o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio 
qua”, ordinava il Capitan de la compagnia (che “l'è ferito, sta per morir”...), senza tirare in 
ballo il comunismo. La mobilitazione lungo tutto la prima pjatiletka, abbiam visto, seguì questa 
falsariga e, alla fine, obbligò un’intera classe dirigente a tirare il freno a mano, per porre riparo 
alle distorsioni create da tale azione fino a quando, due anni più tardi, in piena seconda 
pjatiletka, giunse a Mosca la notizia che un minatore da solo e in un solo turno aveva fatto il 
lavoro di 14 persone.
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Non importava che fosse sin da subito reso noto essersi trattato di un lavoro di squadra (e che 
quindi il risultato sarebbe stato da dividere per tre) o che, peraltro, durante quello storico turno 
fossero stati corsi dei rischi inutili, perché i due che puntellavano non erano riusciti a star 
dietro al ritmo del martello pneumatico e avevano rischiato di restare tutti sotto la volta 
franata.

Non importava neppure che il giorno dopo nessuno di loro si fosse presentato al lavoro, perché 
trapanare per sei ore di seguito senza sosta è più di un lavoro usurante, è torturare il proprio 
corpo e la propria mente, silicosi a parte (e a quel punto il record si sarebbe dovuto dividere 
per sei). In altre parole, si pretendeva di far diventare “norma” il “record”, ma neppure gli 
stessi stacanovisti erano stati in grado di reggere quel ritmo imposto affinché fossero stati in 
grado quel giorno di produrre quei numeri. E allora i 127 alberi motore prodotti in un’ora dallo 
stacanovista Busygin il giorno del suo record, contro i 100 di un operaio Ford tutti i giorni, 
scendevano anch’essi se si considerava il computo generale, nel tempo, degli alberi motore 
prodotti21.

Non importava nemmeno che l’emulazione stacanovista fosse compiuta parallelamente alle 
attività già previste dal piano di produzione, di fatto stravolgendo l’organizzazione del lavoro a 
esso preposta, provocando squilibri fra reparti della stessa fabbrica e, aumentando di scala, fra 
settori economici. In particolare, alcuni dati possono aiutarci a inquadrare sial’impeto con cuila 
locomotiva sovieticasi catapultò, nel giro di due piani quinquennali, nel consesso delle potenze 
industriali, che – soprattutto – il modo con con cui questo era accaduto. Esaminiamo questa 
tabella (valori espressi in rubli del 1926-27)22:

L’industria pesante sovietica fu praticamente costruita negli anni dei primi due pjatiletki. Il 
grafico qui sotto, tratto dalla tabella, non restituisce correttamente i primi sette anni perché la 
caduta non fu così lineare, fu un crollo, ma aiuta a comprendere come fosse la situazione nel 
1920 e come, di fatto, la crescita industriale fosse un processo già in atto prima del 1928, in 
condizioni decisamente più difficili:
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Ciò che cambiò fu la composizione organica dei settori A e B, che ricordiamo essere 
rispettivamente i mezzi di produzione (средства производства) e i beni di consumo (предметы 
потребления). In dieci anni la struttura si ribaltava, segno sia di una ritrovata industria 
pesante, di una conquistataindipendenza dal capestro dei fornitori esterni per l’acquisto di 
macchinari, ma anche di una politica consapevolmente e convintamentecentrata sullapriorità a 
tale settore.

Aggiungiamo ora questa tabella, che ci porta da allora fino alla piena epoca brezneviana, 
mostrandoci il prosieguo di quanto finora accennato23:
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Notiamo non solo il risultato di un sempre maggiore affinamento delle tecniche di pianificazione 
e controllo del processo produttivo, insieme al progresso scientifico-tecnologico, in grado di 
moltiplicare letteralmente gli indici di produzione industriale, i fondi produttivi di base, la 
produttività del lavoro, la fornitura di energia elettrica e di risorse e la quantità di operai, ma 
anche una differenziazione sempre maggiore fra settore “A” e settore “B”.

Il grafico che segue, tratto da un lavoro coevo e recuperato grazie all’instancabile opera dei 
compagni russi di istmat.info, ci mostra altri dati estremamente interessanti, mettendo a 
paragone operai russi (1926-27), statunitensi (1923) e tedeschi (1925)24:

Come è possibile notare, il 56,6% del milione e 953 mila operai occupati su suolo sovietico nel 
biennio 1926-27, lavorava in fabbriche di oltre 1000 operai, contro il 29,6% degli americani e il 
27% dei tedeschi. I dati in termini assoluti mostravano ancora una netta supremazia a stelle e 
strisce, allorché il 29,6% di 7 milioni e 136 mila era superiore a tutti gli operai sovietici di 
allora. Ma ciò che importa è capire proprio come, già prima del I piano quinquennale, 
fondamentalmente essere operai in URSS significasse finire in una fabbrica come minimo di 
oltre 100 operai e poi, col passare degli anni e la costruzione di sempre muovi stabilimenti, di 
oltre 500 e mille.

Proprio quest’ultima considerazione, ci deve far riflettere sull’abbinamento, più forte in URSS 
che da altre parti, fra classe operaia e giganteschi siti produttivi. Infatti, in questa industria, 
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monopolizzata dai grossi conglomerati, eralogica conseguenza che i nuovi operai avessero 
trovato collocamento proprio in essi: senza dubbio, quasi tutti gli oltre cinque milioni di ex-
contadini entrati nei due pjatiletki25.

Tale situazione, sicuramente, creava le condizioni ideali per la costruzione, in quel periodo, di 
un legame forte e diretto, cesaristico potremmo anche dire, fra partorg, rappresentante del 
partito e garante di certi benefit che andremo presto a vedere, e una certa base operaia, quella 
neoassunta, quella più affamata perché nelle campagne guadagnava dieci volte meno, 
scavalcando all’occorrenza quadri e organizzazioni sindacali che di colpo divenivano “elementi 
conservatori”. Tale legame fece passare in secondo piano molti elementi discutibili e che, in 
altri momenti sarebbero stati senz’altro discussi: altri momenti, non quello.

Non importava, infatti, che tale modulo di specializzazione e ripartizione del lavoro non fosse 
ovunque riproducibile, che in assenza di meccanizzazione, controllo automatico e, prima 
ancora, elettrificazione dei processi produttivi, potesse capitare che il lavoratore operasse 
ancora meglio lungo un’intera singola linea di operazioni, risolvendo operazioni complesse in 
caso di anomalie agendo, essenzialmente, con correzioni a monte o a valle del processo 
produttivo: no, si faceva prima o si impiegava meno manodopera, aumentando la produttività, 
se si divideva il lavoro po-stachanovski, senza se e senza ma, e così occorreva fare. Eventuali 
fermi macchina e rallentamenti dovuti a problematiche non prese per tempo, sarebbero stati 
compensati dall’ingresso massiccio di manodopera lungo quel ciclo produttivo: era breve il 
passo e molto labile il confine che separava questo modo di lavorare dall’ultimo stadio: la 
cosiddetta šturmovščina.Più che il “lavoro a ritmi da carica della cavalleria”, anche se il nome 
indicava quello nella variante presa a prestito dal tedesco sturm, indicava piuttosto il “lavoro in 
affanno”, in continuo debito d’ossigeno, in quell’atmosfera da “secchiata” dove si cercava di 
riparare a una situazione di deficit mobilitando tutte le energie a disposizione in un arco di 
tempo molto ridotto.

Non importava allora, in quest’ottica, che l’incremento di produttività dalla prima alla seconda 
pjatiletka, fosse raggiunto grazie all’ingresso massiccio, e massivo, di stacanovisti nella grande 
industria, via uno sotto l’altro;anche (se non soprattutto) perché, nel corso della seconda metà 
degli anni Trenta, tale attività si era rivelata la più remunerativa in assoluto. A fare da cassa di 
risonanza, a quest’ultimo aspetto, fu la Prima assemblea pansovietica degli operai e operaie 
stacanoviste (Mosca, 14-17/11/1935). A tale riunione, presenti tutti i vertici del partito, Stalin 
compreso (quindi, tutti al corrente ANCHE di questo aspetto, non indifferente), molti fra gli 
stacanovisti più famosi (perché rimbalzati a livello nazionale su tutti gli organi di informazione), 
nelle loro relazioninon ne fecero mistero. Ne riportiamo alcune a puro titolo esemplificativo:

“Prima guadagnavo 300-350 rubli al mese, a settembre ne ho guadagnati 690 più 130 rubli di premio per 
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il superamento del piano (progressivka прогрессивка) e ancora 223 per la diminuzione degli scarti: totale 
– 1043 rubli” (A. Busygin).

“Prima del movimento stacanovista, io e Stachanov guadagnavamo 550-600 rubli. [...] Ora, da settembre e  
con 16 giorni di riposo, dove ci han portato in giro (allude all’ampia diffusione di celebrazioni pubbliche in 
loro onore a cui presenziavano, N.d.A.), ho guadagnato 1338 rubli”. - Ordžonikidze: “E se restavate a 
lavorare anziché farvi portare in giro?” - “Se non ci avessero portato in giro, oltre duemila rubli” (M. 
Djukanov).

“Il nostro salario di norma è 158 rubli al mese. A settebre ho guadagnato 962 rubli. A ottobre ne ho 
guadagnati 886. Avessi potuto lavorare di più, avrei guadagnato di più, certo, ma ci sono stati alcuni 
giorni in cui ci han tolto dal lavoro”. - Mikojan: “E la Sua amica quanto ha guadagnato?” - “La mia amica 
ha guadagnato 1336 rubli” (I. Slavikova).

“Prima io in 300 ore di lavoro al mese facevo 1.500 km di corsa e portavo a casa 400 rubli. Ora la mia 
locomotiva in un mese percorre 3.000 km in 192 ore e porto a casa 1050 rubli, più premio per risparmio di 
carbone, di carburante, totale: 1300 rubli." (A. Omeljanov)

“Prima guadagnavo 375 rubli, ora 2.000”. (M. Puškin)26

Aggiungiamo, a questo punto, altri importanti “non importava” (si perdoni il gioco di parole). Il 
primo, sorge spontaneo: non importava che tale andamento portasse a una sensibile 
differenziazione salariale a parità di mansione.A metà di quell’assemblea, precisamente il 
giorno 16, prese la parola il compagno Vjačeslav Michajlovič Molotov (1890-1986), presidente 
del Consiglio dei Commissari del popolo dell’URSS (СНК СССР) e del Consiglio del lavoro e della 
difesa Совет труда и обороны). Il suo lungo intervento, dopo le dovute parole di elogio e 
analisi di classe del movimento, entra nel merito anche di questa questione, connettendola 
direttamente ad altre. Si tratta di un ragionamento molto interessante (grassetto sostituisce 
corsivo nell’originale):

Gli stacanovisti si distinguono da quegli udarniki impegnati fino a ieri in prima linea, in quanto ora 
includono per davvero il portato, tutta la loro esperienza in produzione. Basti dire che, in in molti casi, la 
scossa che porta gli stacanovisti direttamente a una maggiore produttività del lavoro, è il puro e semplice 
interesse a veder aumentare la propria busta paga, per prendere atto di come messaggio insito nel 
movimento di Stachanov, Busygin e Vinogradova sia riconosciuto da qualsiasi lavoratore, da qualsiasi 
semplice lavoratrice. Naturalmente, anche il desiderio di essere il migliore ha la sua importanza agli occhi 
dei lavoratori, e questo stimolo sarà sempre più significativo. Tuttavia, basta essere un vero udarnik sul 
lavoro e possedere la tecnica per ingrossare le fila degli stacanovisti. Già ce ne sono non pochi tra di noi. Il 
loro numero aumenta e noi lo facciam crescere sempre più con successo. Gli stacanovisti non sono 
un’eccezione, stacanovista può diventarlo qualsiasi lavoratore. […] Il punto è che gli 
stacanovisti sono riusciti a combinare l’aggressività sul lavoro degli udarniki con il 
possesso della tecnica. Gli stacanovisti non sono solo udarniki, ma udarniki che conoscono la tecnica. 27.

Ragioniamo, per un attimo, su quanto appena letto. Partiamo dal fatto che lo stacanovista 
avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni degli sponsor, non solo il prototipo del 
lavoratore socialista (il che era già un programma), ma l’esecutore materiale, il braccio, di 
quello che doveva essere il lavoro socialista per eccellenza, ovvero il lavoro concepito po-
stachanovski. Proviamo ora a fornire un minimo di contenuto a questo enunciato.

Per far capire ai lavoratori non ancora stacanovisti (la stragrande maggioranza in qualsiasi 
epoca storica), perché fosse “comprensibile al semplice lavoratore, comprensibile a qualsiasi 
lavoratrice” (понятно простому рабочему, понятно любой работнице) quanto fosse bello 
esserlo, il messaggio erasemplicee immediato: più produci, più guadagni. Da queste parti, 
questo si chiama “cottimo”, anticamera del “crumiraggio”. Lì non lo era, almeno nei modi in cui 
lo intendiamo noi, solo perché le ore lavorate dovevano restare le stesse e, pertanto, era solo 
la produttività che poteva creare una modifica sostanziale alla quantità di merce prodotta. Non 
potevi stare sul pezzo 12 ore al giorno, non potevi fare il giro dell’orologio, non potevi dire “E 
allora io dico, già che ci siamo perché non lo raddoppiamo questo cottimo, magari portiamo qui 
dentro anche i bambini, le donne ci sbattono un panino in bocca, e noi via che andiamo avanti 
senza staccare per queste quattro lire vigliacche fino alla morte”28: una differenza non da 
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poco.

Altra differenza, valida specialmente in miniera, meno – o per nulla – in fabbrica, e anche 
questo fu foriero di contraddizioni inesistenti a centinaia di metri sotto terra, ma chissenefrega 
per chi faceva di tutte le erbe un fascio: è vero che il computo del lavoro effettuato era 
scaricato su un’unica persona, l’eroe al martello pneumatico, che si portava a casa la tanto 
agognata ricompensa, ma poi qualcosa avrebbe dovuto pur dare al gregario che gli correva 
dietro con le assi a puntellare… altrimenti la volta successiva lo avrebbe lasciato sotto qualche 
quintale di terra smottata. Come nel ciclismo, il capitano qualcosa lo doveva pur spartire, se 
voleva ancora la borraccia con l’acqua fresca la tappa seguente. Distorto quanto fosse, perché 
ancorato a una visione clanistica della remunerazione (perché selettiva “tu-si-tu-no”, arbitraria 
nella stessa scelta della squadra, rigidamente gerarchica e ineguale nella spartizione stessa, 
carismatica, limitata e legata a schemi di lavoro arcaici e radicati nei millenni), un senso del 
collettivo che, sostanzialmente, differenziava questi momenti da quelli, analoghi, vissuti 
dall’operaio-crumiro Volonté – “Lulù” Massa (“Un pezzo, un culo”)29 ne La classe operaia va in 
paradiso (1972).

Eppure la base, il senso,restavanogli stessi: più produci, più guadagni. Punto. E chi si oppone è 
un “conservatore”. C’è poco da fare sofismi. Rilette in quest’ottica, fanno sorridere tutte le 
critiche ideologiche degli stalinisti sugli “incentivi materiali” posti da Nikita Sergeevič vent’anni 
più tardi in contrapposizione alla presunta “purezza” ideologica precedente: anzi, a dirla 
proprio tutta,uno che arrivava a guadagnare tre, quattro volte tanto rispetto ai suoi colleghi a 
parità di mansione, DOPO, nell’epoca dei “corrotti”, dei “revisionisti” cruscioviani e brezneviani, 
non c’eraneanche a cercarlo col lanternino… proprio perché gli incentivi materiali erano normati 
a livello contrattuale collettivo, vincolati non a quantoprodotto, ma al semplice fatto che si 
raggiungessero o meno determinati obbiettivi migliorativi rispetto al piano. Il tutto, per farla 
breve, si era tradottoin una integrazione del salario, e non in una sua moltiplicazione. 
Sarebbero restati, in quell’epoca, altri tipi di contraddizioni e furberie: tener bassi gli obbiettivi 
di piano per far risaltare più facilmente l’exploit, per esempio, ma a questo punto entriamo, 
decisamente, in un altro campo; trucchetti, peraltro, che fanno anch’essi sorridere di fronte al 
fatturato annuale della nostra criminalità organizzata, all’evasione fiscale, allo sciacallaggio 
delle 2.143 aziende fittizie e assunzioni ex-postappena accertati dall’Inps fra i soli marzo e 
aprile di quest’anno per intascare la cassa integrazione in deroga30, all’aggiotaggio, alla 
concussione, alla corruzione dilaganti dall’appalto ministeriale al singolo assenteismo; ljudi kak 
ljudi… “la gente, in quanto tale, non cambia” constatava uno sconsolato Woland-Bul’gakov, ma 
noi della “terra dei cachi” siamo senza speranza. In altre parole, non è il modo di produzione a 
favorire il nero (o il grigio), ma il modo in cui lo si attua, e su questo dovremo attrezzarci, 
e non poco, se per puro caso, o per sbaglio, ci troveremo mai nella stanza dei bottoni: 
altrimenti è meglio lasciar stare.

Torniamo a esaminare questa seconda tendenza, delineata dall’estensione del movimento 
stacanovista su scala nazionale e in ogni settore economico:anche se – come già accennato – 
non è da intendere i termini che seguono come li intendiamo noi, nella nostra esperienza di 
lavoratori salariati perché, per esempio, nessuno continuava a fare il crumiro sul pezzo mentre 
i suoi colleghi dopo otto ore timbravano uscita, si trattava comunque di una forma di 
organizzazione del lavoro dove già apparivano, specialmente nelle realtà di fabbrica, e con la 
benedizione del partito, tutti gli ingredienti di un brodo di coltura in grado di accrescere:

- arrivismo (a proposito del desiderio di cercare di diventare il migliore fra tutti gli operai, di 
“passare in testa” - желание быть передовиком в глазах рабочих),

- cottimismo (più produci, più guadagni) e

- crumiraggio (operaio come soggetto individuale che opera perseguendo il proprio fine a 
prescindere dal risvolto collettivo della propria azione).

Ritorniamo, allora, alla critica operaia all’udarničestvo cui si è accennato nel paragrafo 
precedente:, quanto appena descritto avvalora, di fatto, la tesi secondo cui operai e sindacati 
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nelle fabbriche, già dieci anni prima, quando avevano scorto i prodromi, i primi ingredienti 
buttati nel brodo, all’epoca dei komsomol’cy dobrovol’cy che andavano a insegnare il lavoro 
senza saperlo, con l’applauso dei dirigenti staliniani che li usavano per spingere l’asticella più in 
alto per tutti, non solo non sbagliassero a incazzarsi, ma avessero atteggiamenti tutt’altro che 
“conservatori”.

A maggior ragione, rispetto a questo punto, c’è un passaggio ulteriore: era Molotov stesso 
ad ammettere che gli udarniki, in azione durante la prima pjatiletka, avessero capito 
ben poco di quello che avevano preteso di “insegnare” agli altri compagni di lavoro. 
Infatti, sempre da quanto abbiam letto, lo stacanovista si distingueva da loro perché erasì un 
assaltatore, un udarnik, uno che faceva andare le mani ma, al tempo stesso, era uno che 
sapeva anche come fare andare le mani: un “udarnik 2.0”, si sarebbe detto con i neologismi di 
oggi.La sočetanie (combinazione) fra questi elementi creava la perfetta “macchina da guerra”: 
il lavoratore socialista nell’ottica di Molotov e compagni, tutti, tutti, presenti a quell’incontro.

Infine, ma non da ultimo, e tralasciando la critica al modello produttivistico cui già abbiamo 
accennato in precedenza, che qui non fa altro che accentuarsi ulteriormente, ma anche 
soltanto da un punto di vista strettamente tecnico, l’estensione al totale della forza lavoro, la 
generalizzazione del modello stacanovista, lo slogan “stacanovisti tutti” unito all’altro slogan 
“giù le mani dagli stacanovisti”, entrambi senza se e senza ma, avrebbero posto ben presto 
seri problemi di organizzazione e coordinamento delle stesse attività lavorative in fabbrica, 
nella stessa miniera, e per settore, alla luce degli obbiettivi di piano stessi. Siamo sempre qui: 
se in una struttura collettiva ciascuno si alza un mattino e si arroga il diritto di esercitare in 
maniera del tutto arbitraria la propria attività lavorativa, fosse anche per tentare un nuovo 
record, abbandonando ogni tipo di autodisciplina e di rispetto di quanto concordato insieme ai 
propri compagni di lavoro, ovvero trascurando la gestione collettiva del completamento del 
piano di produzione e compromettendo così sequenza, ritmo, connettività, armonia, efficienza 
produttiva fra la propria mansione e quella dei propri compagni, ogni attività di pianificazione 
della realizzazione degli obbiettivi di piano preposti è praticamente nullificata da una serie di 
“imprevisti” tanto poco imprevedibili quanto tanto frequenti, in funzione del grado di 
scoordinamento delle attività produttive fra loro.

Un buon direttore non poteva starsene zitto: così, Iosif Ivanovič Zaplavskij (1894-1950), il 
direttore che era corso incontro a Stachanov uscito dalla miniera la notte del record, 
eraarrestato tre anni più tardi, nel 1938, e condannato a 15 anni di lavori forzati nel gulag di 
Norillag per “tradimento” (dove morì nel 1950), con l’accusa di aver “sabotato” il movimento 
stacanovista quando invece si era opposto, adducendo le motivazioni di cui sopra, a che il 
record di Stacanov diventasse prassi quotidiana per ciascun lavoratore. Non è un caso che, il 
suo posto, fosse preso proprio dal quel Petrov che aveva retto la lampada in galleria a 
Stachanov durante quel turno di notte e che, da allora, aveva capito l’antifona e aveva fatto 
carriera promettendo recordsu recorde facendo da cassa di risonanza all’attuale dirigenza del 
partito, che altro non aspettava da esibire ai quattro venti31.

Ciò che realmente importava, infatti, in un’epoca di culto della personalità (kul’t ličnosti культ 
личности),era l’aver individuato una vicenda epica da imperniare interamente su eroiche 
dovevano essere altrettanto epici, con gesta da celebrare e porre a modello: un modello che 
ben poco aveva a che vedere con lo stesso Stachanov di quel giorno, un modello che si voleva 
esteso a tutti i settori dell’economia sovietica, a tutti i lavoratori, un modello che fu difeso dai 
vertici del partito a spada tratta in tutte le sedi, “senza se e senza ma” e, pertanto, andò aldilà 
di ogni logica, persino produttivistica, che non fosse quella di una cieca fedeltà alla linea del 
capo: di più, un modello che era, rappresentava in tutto e per tutto, il partito nelle fabbriche. 
“Prepariamoci per i balzi in avanti nella produzione sul fronte della costruzione del socialismo!”, 
recita il manifesto qui sotto, dove il pioniere del Donbass si mette orgogliosamente in posa 
dietro al manifesto che ritrae il suo eroe.
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Attenzione, il problema non era la dinamica adolescente-poster-identificazione-eroe: anzi, se 
vogliamo dirla tutta, viva, viva, e ancora viva, un Paese dove gli eroi sono i minatori, i 
contadini, gli operai e non i calciatori, le veline o quattro pirla tatuati e coi capelli a razzo che 
giocano a fare gli artisti perché tatuati e coi capelli a razzo. Il problema era che tutti dovevano 
essere così, anche quando l’adolescente, cresciuto, in miniera ci entrava per davvero. “Gli 
stacanovisti sono autentici bolscevichi della produzione”. Così pronunciava il 16 
novembre del 1935 il braccio destro di Stalin, Andrej Aleksandrovič Ždanov (1896-1948), 
all’epoca segretario della sezione di Leningrado, membro della Segreteria del CC e in piena 
ascesa politica, alla già citata prima assemblea degli stacanovisti. E proseguiva con un parallelo 
che era più di una benedizione, era un’identificazione:

Gli stacanovisti sono autentici bolscevichi della produzione. Allo stesso modo in cui il nostro 
partito tiene ben salda la barra del timone nella sua giusta politica, nella sua direzione, nella sua volontà e 
nella sua perseveranza, nel suo mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà, ma al contrario nel saperle 
vincere, così gli stacanovisti si pongono come persone che, senza aver paura di niente, rompono la routine, 
ribaltano i cosiddetti standard “basati sulla tecnica”, intercettano capacità di progetto e, padroneggiando 
la tecnica, mettendo a frutto le proprie conoscenze sul caso in questione, studiandolo attentamente, 
rapportandosi allo stesso con onestà, assestano un formidabile colpo al conservatorismo, alla routine, a 
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tutti i vecchi metodi. In questo, gli stacanovisti sono i migliori amici e aiutanti del nostro partito. I 
bolscevichi-stacanovisti, sia quelli con, che quelli senza tessera, sono i migliori amici e aiutanti del nostro 
partito, i migliori amici e aiutanti del Comitato Centrale e del compagno Stalin.32

Già solo dopo questo, non avrei mai voluto essere nei panni di quel sindacalista, di quel 
segretario di sezione di fabbrica, di cellula, che fino ad allora si era fatto un mazzo così per 
tenere insieme il collettivo di fabbrica, per orientarlo verso una prospettiva e un’etica del lavoro 
socialiste, come dalla leva leninista in poi erano stati chiamati a costruire, in nome e per conto 
di un partito che ora, di fatto, li scaricava e gli diceva che il socialismo era ora “quella cosa lì”.

E che non si azzardassero a dire “ba” o, peggio, a muovere critiche. Poche righe dopo era lo 
stesso Ždanov a porre, con chiarezza, la questione, segnando l’ennesimo discrimine fra “noi” e 
“loro”, nell’eterna caccia a qualsiasi ombra di dissenso, da equiparare immediatamente al 
sabotatore, al nemico del popolo, al traditore. Aria di “cazziatone”, e in piena regola, sin da 
inizio paragrafo, con il ricorso all’indefinito “alcuno” che di indefinito non ha nulla... 
specialmente da chi si sente immediatamente tirato in ballo, e copione classico con 
l’esplicitazione finale di cosa sarebbe sicuramente capitato a quel qualcuno, andando avanti di 
quel passo:

In alcune nostre aziende il movimento stacanovista ha incontrato resistenze da parte degli elementi 
opportunisti e conservatori nelle nostre organizzazioni di partito, economiche e sindacali, così come da 
parte degli altri lavoratori. Si sono sparse voci del tipo: se svilupperemo il movimento stacanovista, allora 
produrremo di più rispetto al piano, ma così dovremo organizzare diversamente l’approvvigionamento 
delle materie prime e questo porterà alla confusione in generale. Tutto questo aveva uno scopo: esimersi 
dall’organizzare il movimento stacanovista nei loro posti di lavoro. Ma noi abbiamo colpito duro questi 
atteggiamenti, li abbiamo messi in riga, li abbiamo trattati alla stregua di sabotatori del movimento 
stacanovista, gli abbiamo fatto capire che il partito non si fermerà davanti a nulla e spazzerà via, dal 
cammino del vittorioso movimento stacanovista, tutti i suoi oppositori33.

“A buon intenditor, poche parole” (o grandi mazzate)… di fatto, se da allora il dissenso interno, 
esplicito o no, da allora fu messo a tacere, al punto che nessuno più osò metter bocca 
sull’argomento argomento (e non solo quello!), dal momento che in quegli anni si cadeva in 
disgrazia per molto, molto meno, tale atteggiamento inferse un colpo pesantissimo alla stessa 
concezione di emulazione socialista, ridotta ormai a una gara pseudocottimistica a chi faceva il 
miglior risultato. La seconda guerra mondiale, che imponeva una estrema militarizzazione del 
lavoro (“В труде, как в бою” Al lavoro, come in guerra), non fece che accentuare le tendenze 
già in atto.

Aldilà di questo specifico argomento, ma collegato in modo indissolubile allo stesso, perché 
sarà contro tale atteggiamento che si cercheranno di concentrare tutti gli sforzi successivi di 
rinnovamento, il danno forse più grave erastato che tutti vedevano e nessuno diceva nulla: 
altro errore gravissimo, come ammise peraltro lo stesso Stalin in un episodio poco noto della 
sua storia. A riportarcelo è il figlio di Ždanov, Jurij Andreevič (1919-2006) che – a differenza di 
altri “figli d’arte” – ricordiamo non essere proprio l’ultimo dei paparazzi e venditori di fumo 
titolati a parlare sull’argomento: all’epoca dei fatti dottore in ricerca in chimica e in filosofia, 
quindi professore universitario, rettore dell’Università Statale di Rostov, membro 
dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, vincitore nel 1983 del Premio Statale dell’URSS per il 
suo lavoro sulla “Creazione di un modello matematico imitativo dell’ecosistema del Mare di 
Azov”, Ordine di Lenin (due medaglie), Ordine della Rivoluzione d’Ottobre, Ordine della Stella 
Rossa, Ordine della bandiera rossa del lavoro (due medaglie) e tutta una pletora di altre 
onorificenze elencate sulla sua, immancabile, pagina della pseudoenciclopedia della rete34; in 
altre parole, un dirigente sovietico (e poi russo) di primo livello, oltre che genero di Stalin dal 
1949 al 1952. La sua testimonianza, pertanto, merita la dovuta considerazione. Ebbene, nel 
suo libro autobiografico Uno sguardo al passato: memorie di un testimone, riporta quanto 
segue:

La guerra era stata vinta, ma i suoi esiti e le sue lezioni continuavano a restare sotto gli occhi di Stalin. Nel 
1946, intervenendo a un incontro con gli intellettuali degli ambiti creativi, Stalin parlò degli esiti della 
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guerra appena trascorsa: “A salvare l’umanità sono stati semplici cittadini sovietici i quali, senza far 
polemiche o montar su teatrini, nelle condizioni più difficili che potevano incontrare, dopo aver già 
compiuto l’industrializzazione, collettivizzato e rafforzato radicalmente la capacità difensiva del Paese, a 
prezzo della loro vita e con a capo i comunisti, sbaragliarono infine il nemico. A proposito, solo nei primi 
sei mesi di guerra abbiamo perso in battaglia cinquecentomila comunisti e, in tutta la guerra, oltre tre 
milioni. Erano i migliori dei nostri, combattenti per il socialismo e per la felicità del popolo, di spirito 
nobile, cristallino, pulito, altruista e disinteressato. Oggi ci mancano… se fossero ancora vivi, molti nostri 
problemi di oggi sarebbero già stati superati”.

“Se fossero ancora vivi…” La loro assenza aveva portato Stalin a conclusioni angoscianti. Analizzando gli 
esiti della guerra trascorsa, in una cerchia ristretta di membri del politburo, Stalin disse, nella sorpresa 
generale: “La guerra ha dimostrato che, nel Paese, non c’erano poi tutti quei nemici interni che abbiamo 
denunciato e preso di mira. Molti hanno sofferto invano. Il popolo dovrebbe mandarci via per questo. A 
calci in culo. Occorre confessare”.

A rompere il silenzio generale fu mio padre:

– Noi, nonostante, lo statuto, è da tanto che non convochiamo il congresso del partito. Occorre farlo e 
discutere i problemi del nostro sviluppo, della nostra storia.

Venne in appoggio a mio padre N. A. Voznesenskij. Tutti gli altri stettero muti. Stalin fece segno di lasciar 
perdere.

- Il partito… partito cosa… guarda cosa è diventato, un coro di salmodianti, una truppa di alleluianti… è 
necessaria una profonda analisi preliminare.35

“Stalin era agitato dalle questioni relative al corso della rivoluzione, alle sue vittime, alla 
legittimità delle repressioni”(Сталина волновали вопросы о путях революции, о ее жертвах, 
об оправданности репрессий), aggiunge subito dopo Ždanov. Tuttavia, non sono questi né la 
sede, né il momento per parlare di quest’altro, immenso, tragico, capitolo della vicenda 
sovietica. Ciò che a noi interessa accennare è che, alla fine, a bocce ferme, riguardandosi 
indietro e con buona pace di chi, ancora oggi, difende l’indifendibile, anche la stessa dirigenza 
di allora giunse a comprendere la degenerazione a cui la propria politica aveva condotto.

Tutti d’accordo, di facciata e, disciplinatamente,alleluiando all’unisono. A quel punto, però,la 
simfonija Donbassa ridotta a “un coro di salmodianti, una truppa di alleluianti”(хор 
псаломщиков, отряд аллилуйщиков), era tutto quello che restava in mano ai dirigenti, 
completamente avulsi da qualsiasi dato di realtà rispetto a una classe, a un popolo, a un Paese 
di cui non solo erano stati (ed erano tuttora) parte integrante (processo quindi ancora più 
innaturale, dal punto di vista dell’organicità strutturale al gruppo di provenienza o 
appartenenza), nonché avanguardia, ma anche immediata e inseparabile rappresentazione 
istituzionale delle proprie istanze e, al tempo stesso, di un percorso di transizione e 
trasformazione verso il socialismo: un socialismo che però, in tale contesto,stava divenendo 
altro, stava prendendo un’altra piega, rispetto alle loro intenzioni iniziali e programmatiche.

Tornando all’argomento di questo capitolo, a questo punto appare chiaro che l’oggetto della 
critica successiva non potesse essere (e non fu) la buona o cattiva fede, di buone o 
cattivi “pensieri, parole, opere e omissioni” del singolo, ma questioni ben più a 
monte: infatti, aver condotto un’emulazione socialista in tali condizioni di applicazione 
autoritaria e arbitraria della legge del bastone e della carota, fondata sul 
raggiungimento individuale o di piccoli gruppi di record produttivi del tutto avulsi da 
qualsiasi base oggettiva, nel senso di comune e condivisa da tutti, fondamento, trama e 
cardine di qualsiasi politica di pianificazione, oltre ad aver snaturato il significato stesso di tale 
fenomeno,confinato in un ambito produttivistico fra i più biechi (perché foriero di provocare gli 
atteggiamenti sociali e psicologici peggiori sia a livello individuale che collettivo), aveva – di 
fatto – diviso i lavoratori, scardinato un andamento produttivo basato sull’armonizzazione 
pianificata fra i vari settori, trasformato un vantaggio di tale sistema, ovverouna forte 
resilienza ottenuta grazie alla occasionale, partecipata e massiva capacità di 
mobilitazione di risorse aggiuntive convintamente fedeli alla causa (generale e 
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specifica dell’oggetto stesso della mobilitazione), in una cronica necessità strutturale, modello 
di comportamento e obbligo generale per tutti i lavoratori; quel che era peggio, aveva 
insinuato, sia pur a livello superficiale e in una struttura fondamentalmente sana,dinamiche e 
logiche del tutto legate al vecchio mondo che si intendeva superare, scendendo sul suo stesso 
piano e, colpo di grazia, rendendole di fattoegemoni a quel livello. In che direzione si mosse 
l’azione politica e sociale successiva?

Note

1  https://donbass-info.com/content/view/2309/2316

2Cfr. la breve introduzione in Aa. Vv., Stachanov. Saggio storico-etnografico (Стаханов: 
историко-краеведческий очерк), Doneck, Donbas, 1978, pp. 4 e segg.

3Racconto di mio nonno, N.d.A.

4Analogamente a quanto accadde in Azerbaigian, dove per esempio i pozzi di proprietà dei fratelli 
Nobel, i “benefattori” del “premio”, per intenderci (“Branobel” o “Nobel qardaşlarının neft istehsalı 
şirkəti” che dir si voglia) furono nazionalizzati dai bolscevichi solo il 28 aprile 2020.

5Я знаю, что ваши экс-президенты Кравчук и Кучма запрещали даже имя Стаханов 
произносить, шахта, где он работал, закрыта, и весь городок остался без работы. А благодаря 
отцу там и школу построили, и больницу, и трамвай запустили. И зарплата у шахтеров 
выросла от 500 до 1600 рублей. Только кто теперь об этом вспомнит, кроме меня и моего 
поколения? https://www.segodnya.ua/interview/doch-alekceja-ctakhanova-znamenitaja-familija-
mne-lish-vredila-304141.html

6Богатырь Никита Изотов рассказывал мне о своей работе под землёй. Рассказывает он с 
полной уверенностью, что я, литератор, должен знать, как залегают пласты угля, как 
действуют под землёй газ и почвенная вода, как работает врубовая машина, и вообще я 
обязан знать все тайны его, Изотова, техники и всю опасность его работы на пользу родины. 
Он имеет законное право требовать от меня знания его труда, ибо он возвысил труд свой до 
высоты искусства. Он умеет работать с наименьшей затратой силы и с наибольшей 
продуктивностью. Он уже воспитал группы «изотовцев»-шахтёров и даже трактористов, как 
об этом рассказывает товарищ Кузин, редактор политотдельской газеты «Социализм 
побеждает».

В нашей стране всякий труд должен превращаться именно в искусство преображать мир, в 
искусство изменения страны, украшения её словом, делом, вещами. Красивые вещи 
воспитывают творческое воображение людей и уважение их к труду.

«Это — неверно и противоречиво, — скажут мне. — Старая «знать» жила и воспитывалась в 
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окружении красивых вещей, но ты изображаешь её пошлой, невежественной, грубой».

Нет, я не противоречу себе. Старая «знать» платила за красивые вещи большие, даром 
доставшиеся ей деньги, но она не понимала и не могла понять трудовой ценности вещей, ибо 
сама она не работала и вещи ничего не говорили ей о людях, которые создали их. Это были 
чужие для неё люди — люди, обязанные кормить, поить её, украшать её жизнь, а к жизни 
этих людей она относилась ещё более пренебрежительно и равнодушно, чем шорник. 
Хвастаясь друг перед другом обилием красивых вещей, они не чувствовали любви к труду, 
заключённой в этих вещах. Maksim Gorkij, “Incontro” (Беседа), in Accademia delle Scienze 
dell’URSS, Istituto di letteratura mondiale “A. M. Gorkij”, M. Gorkij – Opere (М. Горкий - 
Собрание Сочинени), 30 voll., Moskva, Gosudarstvennoe izdatel’stvo chudožestvennoj literatury, 
1953, pp. 379-80.

7Такие беседы — будь они чаще — дали бы нам не меньше, чем дает студентам университет. 
Ibidem, p. 381.

8  庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音。合

于桑林之舞，乃中经首之会。文惠君曰：“嘻，善哉！技盖至此乎？”庖丁释刀对曰：“臣之所好者道

也，进乎技矣。始臣之解牛之时，所见无非牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不

以目视，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然。技经肯綮之未尝，而况大軱乎！技

经肯綮之未尝，而况大軱乎！良庖岁更刀，割也；族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年矣，所解数千牛

矣，而刀刃若新发于硎。彼节者有间，而刀刃者无厚；以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣，是

以十九年而刀刃若新发于硎。虽然，每至于族，吾见其难为，怵然为戒，视为止，行为迟。动刀甚微，

謋然已解，如土委地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。文惠君曰：“善哉，吾闻庖

丁之言，得养生焉。” Sun Tonghai (孙通海 a cura di), Zhuangzi (庄子), Beijing, Zhonghua Shuju, 
2007, pp. 55-6

9Cfr. Aa. Vv., Gli innovatori (Новаторы), Moskva, Molodaja gvardija, 1972, pp. 67-69.

10«Товарищи, я немного скажу о том, как я выполняю полученные мною задания. В январе я 
выполнил свое задание на 652 процента (аплодисменты) . В феврале за 20 дней выполнил 
задание на 472 процента (аплодисменты). За 17 дней марта выполнил на 388 и в мае на 556 
процентов (бурные аплодисменты). «Недовыполнение» (смех) в течение двух месяцев — в 
феврале и в марте — случилось в результате моего отпуска.

Теперь перейду к показателям, которые я дал за 20 дней июня. Мне просто неловко говорить 
вам о том, что свое задание я выполнил на 2000 процентов (бурные аплодисменты). За это 
время у меня было четыре дня отдыха. За 20 дней июня я заработал 2 тысячи рублей (бурные 
аплодисменты).

Товарищи! Почему же на других шахтах у нас недовыполнение? Я думаю, что не малую 
роль, если не решающую, играет то, что новички не умеют выбирать уголь. Я хочу взять под 
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свое руководство весь наш горняцкий молодняк, всех отстающих для того, чтобы передать 
им свое умение работать в забое (аплодисменты). Молодые кадры забойщиков хотят и будут 
работать. Их только надо научить (аплодисменты)». Ibidem, 81-82.

11Z. G. Licholobova, “Il movimento stacanovista nel Donbass dal 1935 al 1937” (Стахановское 
движение в Донбассе в 1935-1937 гг.), Voprosy Istorii, 1973, n° 12, 
https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СТАХАНОВСКОЕ-ДВИЖЕНИЕ-В-ДОНБАССЕ-В-1935-
1937-гг

12L.A. Štan’ko, V.M. Želtuchin, “La nascita del movimento stacanovista” (зарождение 
стахановского движения), in Ministero dell’istruzione e della scienza della Repubblica 
Democratica di Lugansk, Università Statale di Lugansk (a cura di), Vestnik, 2015, n°1, p. 13.

13Дело не только в технике, но и в организации труда. Забойщика надо освободить от 
крепежных работ.Если разделить труд, то можно за смену не девять, а 70 - 80 тонн 
давать. Сейчас забойщик, поработав час - два, откладывает молоток в сторону и берется 
за топор, чтобы закрепить забой.А из-под топора уголь не идет. Его дают только 
молотки. Но они молчат, пока забойщик занимается креплением. И на это уходит почти 
половина смены. В это время вхолостую работает компрессор, который подает сжатый 
воздух. Зачастую его даже выключают за ненадобностью. Ibidem, p. 14.

14И вот в 11 часов вечера 30 августа спускаюсь я в шахту. Со мной два специально 
выделенных крепильщика (Тихон Щиголев и Гавриил Борисенко. — Прим. автора статьи). 
Со мной отбойный молоток марки СМ-5 ленинградского завода «Пневматик». Молоток, на 
котором я работаю беспрерывно, который я берегу как свои глаза.

Прихожу в забой. Лава имеет 8 уступов. Каждый уступ — 10 метров. Мощность пласта — 1,4 
метра. Начинаю рубать. Согнал один уступ, остался один кулак. Нажал. Не прошло 10 минут, 
как вырубил. Начал второй уступ, третий, четвертый, пятый уступ срубил минут за 
пятнадцать. Крепильщики отстали, думаю: беда, завалят лаву! Кладу молоток, беру стойки, 
начинаю крепить забой. Подкрепил. Вижу, догнали меня крепильщики. Снова беру молоток и 
начинаю рубать. Последний куток, восьмой по счету, я вырубал минут 14-15, вырубив его, я 
за полчаса согнал уступ.

Было пять с половиной утра — пять с половиной часов моей работы — позади осталась 
согнанная сверху вниз лава — 78 погонных метров. Я сразу же даже не подумал, какой 
большой успех явился результатом моего продуманного и организованного труда.

Выехал я из шахты. Товарищ Заплавский, зав. шахтой, поздравил меня с успехом. Взял он 
карандаш и примерно подсчитал мой заработок — 225 рублей — столько, сколько я и многие 
другие забойщики зарабатывали примерно за полмесяца. А ведь для того, чтобы заработать 
эти деньги, я не изобретал никаких Америк, я просто смазывал в начале работы мой молоток 
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и два раза смазывал его во время работы. Но зато работал я не покладая рук. 
https://infodon.org.ua/stalino/rozhdenie-rekorda-stakhanova

15Aa. Vv., Gli innovatori (Новаторы), cit., pp. 104-5

16 Tratte dal corso: “Organizzazione del lavoro nelle gallerie di depurazione” (Организация работ 
в очистном забое) https://mylektsii.ru/2-40212.html

17Ibidem, pp. 89-92.

18In arabo: معا لخوة بالنسبة الحال هو لطيف وما أحسن ما هوذا . Hine ma tov, “guarda quanto è stupendo” 
(stupefacente, sorprendente), u’ma naim “e piacevole” (proprio sensorialmente, che dà piacere), 
shevet “sedersi dopo aver lavorato” (pausa o fine giornata di lavoro), achim “fratelli”, gam yachad 
“e insieme”. Il lavoro che affratella e unisce è quanto di più prezioso vi possa essere, oggetto di 
ammirazione collettiva, quindi emulazione: la resa italiana del Salmo 133 c’entra ben poco 
(d’altronde, occorre depotenziare, ridurre al minimo certi messaggi altrimenti a qualcuno 
potrebbero prudere le mani una volta tornato a casa e accesa la televisione...) e la lascio volentieri a 
chi avesse voglia di andare avanti sul motore di ricerca. Qui la spiegazione parola per parola, 
purtroppo fatta sulle rive della Moscova: https://alfred-griber.com/ivrit/cikl-pesni-na-ivrite/pesni-
na-ivrite-vypusk-2-hine-ma-tov-u-ma-naim-shevet-axim-gam-jaxad-2 e un saggio di questa melodia 
che unisce tonalità tipicamente semitiche (attraversando per una volta il confine insanguinato fra le 
due culture) e dell’Europa centro-orientale.

19Avevo aggiunto anche “dal basso” ma l’ho tolto: in una società senza sfruttati e sfruttatori non 
esiste il basso e l’alto come lo intendiamo noi. Esiste la gerarchia, certo. Esiste quindi un “basso” e 
un “alto” e, in questo senso, si trattò di un movimento “dal basso”, senza alcun dubbio. Ma qui 
finisce il parallelo. Una conferenza dove l’operaio prende la parola, formula una proposta, che viene 
accettata e messa ai voti dalla conferenza, passa e viene messa in pratica è qualcosa che qui, 
piuttosto che nel Giappone dell’emulazione toyotista, o nella Cina di oggi, o nell’America dove 
ancora ti incaprettano e ti fan morire per strada per molto meno, è pura fantascienza. Quindi parlare 
di “basso” e di “alto” senza fare questi e altri distinguo che abbracciano l’intero moto-modo di 
produzione vigente, è solo fuorviante: perché poi, giustamente, ciascuno intende “dal basso” 
rapportandolo al suo, di “dal basso”.

20«Не знаю, как технически, но по-коммунистически это может и должно быть сделано!» N. 
Hodza (a cura di), Sergej Mironovič Kirov. Ricordi degli operai di Leningrado (Киров С.М. 
Воспоминания Ленинградских рабочих), Leningrad, Lenizdat, 1939, p. 46.

21Echo Moskvy, Gli stacanovisti: mito o realtà? (Стахановцы: миф и реальность?), 03/01/2010 
https://echo.msk.ru/programs/att-history/644121-echo/

22Dati ottenuti incrociando due lavori: Aa. Vv. L’economia socialista sovietica (Советская 
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социалистическая экономика 1917-1957 гг.), Moskva, Gospolitizdat, 1957 
https://sci.house/istoriya-ekonomiki-scibook/proizvodite-nost-truda-sssr-25072.html e, per quanto 
concerne i dati della produzione industriale durante la guerra civile e la NEP, “La produzione 
industriale in URSS nei primi 10 anni” (Государственная промышленность СССР за 10 лет), 
Torgovo-promyšlennaja gazeta, 6-7 novembre 1927, № 255/56(1690/91) p. 5, 
http://istmat.info/node/23945

23BSE, URSS. Industria (СССР Промышленность). 
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/985.htm

24L. A. Mendel’son, Analisi comparativa della struttura industriale sovietica e dei principali Paesi 
capitalistici (Сравнительный анализ структуры промышленности СССР и главнейших стран 
капитализма, documento presentato alla sezione di economia mondiale del Gosplan dell’URSS il 
10 agosto 1929), p. 75. 
http://istmat.info/files/uploads/40849/l.a.mendelson_sravnitelnyy_analiz_struktury_promyshlennost
i_sssr_i_glavneyshih_stran_kapitalizma.pdf

25Ibidem.

26А. Бусыгин: "Зарабатывал я раньше 300-350 рублей, в сентябре же заработал 690 да 130 
вышло по прогрессивке и еще 223 рубля за уменьшение брака - всего вышло 1043 рубляи". 
М. Дюканов: "Раньше, до стахановского движения я и Стаханов зарабатывали по 550-600 
рублейи. [...] Сейчас, за сентябрь, я за 16 выходов, поскольку нас кое-куда таскают (имелись в 
виду широко вошедшие в обиход публичные чествования стахановцев - В. Р.), заработал 1338 
рублей. Орджоникидзе: А если бы не таскали? Дюканов: А если бы не таскали - больше двух 
тысячи" И. Славикова: "Наш нормированный заработок составляет 158 рублей в месяц. В 
сентябре я заработала 962 рубля. В октябре я заработала 886 рублей. Могла бы заработать, 
конечно, и больше, но были такие дни, когда нас отрывали от работы. Микоян: А ваша 
подруга сколько заработала? Славикова: Подруга заработала в октябре 1336 рублейи" А. 
Омельянов: "Раньше я за 300 часов работы делал в месяц 1 500 километров пробега и 
получал 400 рублей. Сейчас я за 192 часа сделал 3 тысячи километров [...]. За это время за 
выполненную работу я получил 1050 рублей да плюс еще за экономию угля, за горючее. 
Всего я имею 1 300 рублей." М. Пушкин: "Я раньше зарабатывал 375 рублей, а теперь 2 
тысячи рублейи" Aa.Vv., Prima assemblea pansovietica degli operai e operaie stacanoviste, 
(Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14-17 ноября 1935), 
trascrizione stenografica, Moskva, Partizdat CC PCU(b), 1935, pp. 24, 30, 42, 57, 59.

27Стахановцы выдвигаются из вчерашних рядовых ударников, сегодня уже осмысливших по-
настоящему свой опыт в производстве. Достаточно сказать, что во многих случаях 
непосредственным толчком к высокой производительности труда стахановцев является 
простой интерес к увеличению своего заработка, чтобы признать, что стахановско-
бусыгинско-виноградовское движение понятно простому рабочему, понятно любой 
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работнице. Разумеется, желание быть передовиком в глазах рабочих играет свою роль, и 
значение этого стимула будет все возрастать. Но достаточно быть настоящим ударником в 
работе и владеть техникой своего дела, чтобы стать в ряды стахановцев. Таких людей у нас 
уже немало. Число таких людей растет, мы их выращиваем все более успешно. Стахановцы 
— не исключение, стахановцем может стать каждый рабочий. Суть дела в том, что 
стахановцы добились сочетания ударности в работе с овладением техникой. Стахановцы не 
просто ударники, а ударники, овладевшие техникой. Ibidem, p. 279

28Tratto dal monologo di Volonté nel film “La classe operaia va in Paradiso”: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6ITvenn6xE

29Per chi non avesse presente la scena, con la raccomandazione, è il caso di dirlo, di “colmare la 
lacuna” e vedere l’intero film: https://www.youtube.com/watch?v=RioAW5vUcB4 et 
https://www.youtube.com/watch?v=jxI8c3f2H5o

30  https://www.huffingtonpost.it/entry/i-furbetti-della-cassa-
integrazione_it_5ee07c1bc5b6a1f45d268f95?utm_hp_ref=it-homepage

31Cfr. “Quando è il Paese a ordinare di essere eroi” (Когда страна прикажет быть героем), 
Rossijskaja Gazeta, 1 agosto 2015, https://rg.ru/2015/08/01/rodina-stahanov.html).

32Стахановцы — это настоящие большевики производства. Так же, как наша партия тверда и 
сильна своей правильной политикой, сильна своим руководством, сильна своей волей и 
настойчивостью, своим умением не отступать перед трудностями, а преодолевать их, так и 
стахановцы представляют из себя людей, которые, не боясь ничего, ломают рутину, 
опрокидывают так называемые “технически обоснованные” нормы, перекрывают проектные 
мощности и, овладев техникой, используя знание дела, изучая дело, честно относясь к нему, 
наносят удар консерватизму, наносят удар рутине, наносят удар всем старым методам. И в 
этом отношении стахановцы являются лучшими друзьями и помощниками нашей партии. 
Партийные и непартийные большевики-стахановцы — лучшие друзья и помощники нашей 
партии, лучшие друзья и помощники Центрального Комитета партии и товарища Сталина. 
Ibidem, p. 297.

33На некоторых наших предприятиях стахановское движение встретило сопротивление со 
стороны оппортунистических консервативных элементов в наших партийных, хозяйственных 
и профсоюзных организациях и со стороны отсталой части рабочих. Начались разговоры, 
дескать, если мы будем развивать стахановское движение, так план увеличат, что придется 
иначе организовать снабжение и что вообще хлопот не оберешься. Делалось все это для того, 
чтобы как-нибудь увильнуть от организации стахановского движения. Но мы крепко по этим 
настроениям ударили, одернули, призвали к порядку саботажников стахановского движения, 
дали им понять, что партия не остановится ни перед чем, чтобы смести с пути победоносного 
стахановского движения всех ему сопротивляющихся. Ibidem.
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34  https://ru.wikipedia.org/wiki/Жданов,_Юрий_Андреевич

35Война была успешно завершена, но ее итоrи и уроки постоянно находились в поле зрения 

Сталина. В 1946 rоду, выступая на встрече с творческой интеллиrенцией, Cтaлин сказал об 

итоrах минувшей войны: «А спасли человечество простые советские люди, которые без шума 

и треска, в труднейших условиях осуществили индустриализацию, провели 

коллективизацию, коренным образом укрепили обороноспособность страны и ценою своей 

жизни, во rлаве с коммунистами, разrромили вpara. Ведь только за первые шесть месяцев 

войны на фронтах в боях ноrибло более 500 тысяч коммунистов, а вcero во время войны – 

более трех миллионов. Это были лучшие из нас, благородные и кристально чистые, 

самоотверженные и бескорыстные борцы за социализм, за счастье народа. Их нам сейчас не 

хватает ... Если бы они были живы, мноrие наши сеrодняшние трудности уже были бы 

позади».

«Если бы они были живы...» Их отсутствие привело Cталина к тревожным выводам. 

Анализируя итоrи прошедшей войны, в узком кругу членов Политбюро Сталин нeoжиданно 

сказал: «Война показала, что в стране не было столько внутренних врагов, как нам 

докладывали и как мы считали. Мноrие пострадали напрасно. Народ должен был бы нас за 

это прогнать. Коленом под зад. Надо покаяться».

Наступившую тишину нарушил мой отец:

– Мы, вопреки уставу, давно не собирали съезда партии. Надо это сделать и обсудить 

проблемы нашеrо развития, нашей истории.

Отца поддержал Н.А. Вознесенский. Остальные промолчали. Сталин махнул рукой:

– Партия ... Что партия ... Она превратилась в хор псаломщиков, отряд аллилуйщиков ... 

Необходим предварительный rлубокий анализ. Jurij Andreevič Ždanov, Uno sguardo al passato:  

memorie di un testimone (Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца), Rostov na Don, Feniks, 

2004, pp. 226-7.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/18411-paolo-selmi-2-2-5-l-emulazione-socialista-in-
urss-parte-iii.html

-------------------------------------------------
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Golpismo diffuso / di ilsimplicissimus
Nei giorni scorsi un tweet di Elon Musk ha fatto il giro del mondo, quello in cui, riguardo al 
golpe del litio in Bolivia, ha detto: “Spodesteremo chiunque vogliamo! Accettalo”. E siccome 
Musk, in quanto creatore della Tesla, al litio boliviano, necessario per le batterie ci tiene 
spasmodicamente come del resto ormai tutta l’industria automobilistica mondiale, la frase è 
suonata in sostanza come la confessione di essere stato uno degli ispiratori e concretizzatori 
del colpo di stato (ormai “testimoniato” persino dal Washingon Post) contro Evo Morales 
colpevole di voler fare partecipare anche il popolo boliviano agli utili delle immense riserve di 
litio del Paese andino. Ma immaginiamo per un momento e giusto per gioco che qualcuno 
avesse accusato Musk di essere stato uno dei burattinai del golpe boliviano: apriti cielo, si 
sarebbe attirato addosso l’accusa di complottismo o magari come è ormai moda dei più 
imbecilli e ignoranti tra i chierichetti del potere, di terrapiattista. E visto il livello primordiale o 
prostitutivo di certi personaggi magari lo direbbero anche adesso Ma la cosa più stupefacente è 
che la rivelazione, quanto meno delle intenzioni, è arrivata al termine di una conversazione su 
Twitter nel quale il miliardario, erede di una dinastia sudafricana di schiavisti degli smeraldi, 
parte dalla propria opposizione a qualsiasi stimolo pubblico dell’economia per affrontare una 
visione distopica classica, ossia lo stato ridotto ai minimi termini e rivolto principalmente alla 
repressione con i grandi gruppi privati che si occupano della cosa pubblica e della legislazione 
in funzione esclusiva dei loro profitti.

Dapprima diffusa come formula magica per il benessere di tutti, di fronte all’innegabile 
impoverimento che ha prodotto è diventata ormai espressione di una sorta di predestinazione 
darwiniana al potere.

Dunque benché l’affermazione sul golpe boliviano sia stata considerata clamorosa, essa è in 
totale accordo con le visioni neoliberiste che ogni giorno vengono propalate e di cui costituisce 
solo un caso particolare ma nemmeno tanto raro, almeno in alcune zone del pianeta: un 
sistema di governo che rischia di non garantisce abbastanza profitti ai grandi gruppi occidentali 
e intenda persino – dio non voglia – redistribuire la ricchezza, facendo mostra di populismo o 
almeno così lo chiamerebbero i giornaloni che fanno da voce del padrone, viene rovesciato e 
dobbiamo accettare che questa sia la realtà contro la quale non si può fare nulla. Dunque 
abbiamo da un parte un’ideologia primitiva che viene apertamente proclamata e da un’altro 
l’accurato nascondimento delle sue ovvie conseguenze, vale a dire la perdita di democrazia e di 
cittadinanza che non necessariamente si deve attuare attraverso un golpe politico, ma può 
essere introdotta gradualmente, senza che i cittadini ne abbiamo un preciso sentore, oppure 
attraverso il sistema degli choc progressivi, quali ad esempio una pandemia. Nel recente 
passato, anzi diciamo pure nel presente – perché il pericolo non è certo passato, ma solo 
rinviato – si è cercato di fondare questo tipo di governance da parte delle multinazionali 
attraverso trattati commerciali che in realtà erano vere e proprie aggressioni costituzionali: il 
Ttip è uno di questi esempi. Ma potremmo portare a testimonianza anche la costruzione 
europea come un caso particolarmente insidioso di trasferimento di potere da istanze elettive a 
tavoli economico – finanziari.

Tuttavia nessuno sforzo e nessun illusionismo viene trascurato per tenere nascosta la stretta 
correlazione che esiste tra la visione neoliberista nelle sue varie formulazioni e le conseguenze 
sul piano politico e sociale, nonché l’effettiva capacità raggiunta da grandi gruppi, grandi ricchi 
e grandi conglomerati produttivi, vedi ad esempio i settori dell’automobile e del farmaco, di 
determinare gli eventi, sia con la complicità di poteri pubblici ormai in posizione sussidiaria che 
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contro di essi, qualora non siano stati sufficientemente scalati. La stessa opera di demolizione 
dei concetti sui quali si fonda la democrazia ha lentamente reso possibile la trasposizione di 
teorie e visioni meramente esposte nel think tank o nei convegni di squali “affamati” a realtà 
operative come dimostra la decennale insistenza su scenari pandemici da coronavirus che alla 
fine si è tradotta in una sorta di realtà a mezzo tra infezione reale e conseguenze narrative del 
tutto sproporzionate, ma in ogni caso sempre correlate al massimo profitto sia economico, sia 
nella paritta doppia del libro mastro del potere . Anche quei poveracci che si sono fatti aedi 
delle “misure” contro la diffusione dl virus, possono udire benissimo il monito, magari non 
direttamente di Musk, ma proveniente da altre voci chiocce: ” Accettatelo”. E non si sono tirati 
indietro, tanto per fare “la cosa giusta”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18412-ilsimplicissimus-golpismo-diffuso.html

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

La triste storia degli artisti / di Piazza del Popolo
In questa strana epoca di transizione, dominata da crisi di vario tipo e varia intensità, una 
categoria che viene a mancare clamorosamente, in quanto a capacità di interpretare e 
indirizzare lo “spirito dei tempi”, è quella degli artisti. Intendiamoci, non tutti; alcuni 
mantengono la schiena dritta, ci sono esempi in tutti i campi della creatività umana. Ma la 
grande massa degli artisti, specie quelli attivi nei settori più popolari – musica, cinema, 
letteratura – è clamorosamente lontana da una partecipazione intellettuale, prima ancora che 
politica, al tempo che stiamo vivendo. Una mancanza che non si era mai vista, in queste 
quantità, nell’Occidente moderno.

Abbiamo assistito a “concerti” in streaming, un modo penoso di esibirsi dal vivo, con artisti 
lontani centinaia, se non migliaia, di chilometri l’uno dall’altro, suonare o cantare la propria 
parte davanti a una webcam. E l’hanno fatta passare per una figata, un colpo di genio al 
quale ovviamente tutti i “big” hanno dovuto, ben volentieri, prestarsi. Abbiamo visto icone 
della “trasgressione” esibirsi felici in pantofole nel lussuoso salotto di casa, compatti nel 
lanciare il messaggio di seguire con rigore le indicazioni delle autorità.

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi su certi “ribelli”, su certi “anticonformisti” che da decenni 
calcano le scene dello show business, eccovi serviti. E’ tutto teatro, e vale per tutti i generi, da 
quelli amati dai boomers – il pop alla Elton John, il rock alla Rolling Stones, ecc. – a quelli 
seguiti dai giovanissimi della generazione Z (il k-pop, i trapper, le popstar televisive, ecc.). Se 
poi ti discosti leggermente dalla narrazione ufficiale, come ha fatto recentemente Andrea 
Bocelli in merito al Covid, vieni immediatamente linciato per mezzo dei social. Meglio stare 
sotto coperta!

Non che la musica indipendente vada meglio: negli ultimi decenni si è imposto un modo 
minimalista di fare musica, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Si raccontano piccole 
cose, eventi di vita quotidiana come una vacanza a Riccione, una serata in giro per Roma o 
Milano, un bacio dopo un film, cose così. Piccoli frammenti di vite conformiste, ben calate 
nella realtà popolare contemporanea. In pochi osano trattare temi più “alti”, e non sempre lo 
fanno in modo adeguato, essendo comunque tutti, volenti o nolenti, intrisi della propaganda 
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mainstream (facendo un rapido cambio di campo, pensiamo al fumettista Zerocalcare, e alla 
sua battaglia per i curdi di Kobane, strumenti dell’imperialismo americano scambiati per 
rivoluzionari).

Il cinema non va meglio, anzi se possibile si dimostra ancora più conformista e politically 
correct del mondo della musica. Attori, registi e sceneggiatori sembrano fatti con lo stampino: 
libertari in campo culturale e sociale – dalla parte di Black lives matter, degli ambientalisti 
“alla Greta”, dell’agenda LGBT, e in genere di qualsiasi causa vantaggiosa mediaticamente, 
che li metta in bella luce – ma col rigonfio portafogli ancorato a destra. Tornando alle 
videoconferenze del periodo di chiusura, si ricorda la grottesca intervista al dr. Fauci, virologo 
della Casa Bianca a servizio del cattivissimo populista Trump, ma “buono” perché di tendenze 
dem, intervistato da Julia Roberts, che pareva avesse di fronte la reincarnazione del Cristo…

Sulla letteratura è persino inutile sprecare troppo fiato: anche in questo campo, domina la 
scena il politicamente corretto, la melassa buonista che ricopre la società occidentale 
contemporanea. Diritti LGBT, donne “forti” (una punta di femminismo liberale non guasta 
mai…), minoranze – specie ebrei e neri – e tutto l’armamentario noto vengono usati a 
profusione da romanzieri e saggisti per accreditarsi negli ambienti che “contano”. Succedono 
poi episodi tragicomici, come la “scomunica” dei liberal verso J.K. Rowling, autrice di Harry 
Potter, per dei presunti tweet offensivi nei confronti della “comunità transgender” (si noti l’uso 
ad nauseam del termine comunità: nel neoliberismo, non esiste una società omogenea, ma un 
insieme di tribù, spesso in conflitto tra di loro), nei quali la scrittrice “osava” ironizzare sull’uso 
del termine “persone che hanno le mestruazioni” al posto di “donne”, come vuole il 
politicamente corretto più ortodosso. Battaglie grottesche per affermare che 2+2 fa 4, come 
aveva preconizzato G.K. Chesterton ne “Gli Eretici”.

Come se ne esce? Non se ne esce. Viviamo nel regime neoliberale: libertario nei costumi – da 
qui l’ossessione per il politicamente corretto e la visione distorta dell’eguaglianza che lo 
accompagna – e ultra-liberista in economia, basato sulla competizione a ogni costo. L’arte in 
questo contesto si riduce in mero show business, e vanno avanti solo i più furbi e spregiudicati, 
quelli che sostengono e attuano l’agenda, che reggono la narrazione dominante. Sarebbe 
bello trovare soluzioni, ma non ce ne sono; o meglio, ci saranno un giorno, quando la società 
sarà pronta per una trasformazione oggi tarda ad arrivare. Per adesso, ciucciamoci le Roberts 
adoranti, le scomuniche dei liberal e i cantanti che raccontano le vacanze al mare. Questo 
passa il convento del neoliberismo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18413-piazza-del-popolo-la-triste-storia-degli-
artisti.html

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

Perché il neoliberismo non ha oppositori? Idee per una rivoluzione del 
XXI secolo / di  Francesco Marabotti - L'Indispensabile
Per quale motivo il neoliberismo ha progressivamente vinto e convinto negli ultimi quarant’anni 
in tutte le maggiori democrazie occidentali?
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Per quali ragioni si è imposto come prassi di governo planetaria, senza vere forme di 
opposizione capaci di metterne in crisi le fondamenta? Da dove trae origine la sua forza e la 
sua legittimità?

Perché in fondo, aldilà degli slogan e delle facili esaltazioni passeggere dei movimenti no-global 
e Occupy Wall Street, non sorge una vera alternativa sistemica all’antropologia di homo 
oeconomicus, la quale sta mostrando sempre più tutta la sua distruttività e i suoi limiti?

Il tentativo di elaborare una risposta a questi interrogativi mi sembra conduca verso la 
comprensione del fatto che il neoliberismo non è semplicemente una teoria economica, o una 
filosofia, né solamente una prassi di governo. La natura complessa di questo fenomeno è da 
interpretare anzitutto come un’esplicazione operativa di una struttura profonda del nostro 
modo di essere umani, che appartiene a tutti noi e che contribuiamo a formare con le nostre 
idee e prassi, con le nostre scelte e omissioni.

 

I. La servitù volontaria

«Il romanzo di Ken Kesey, Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1962, fornisce un quadro eloquente delle 
aspirazioni totalitarie. Il racconto è imperniato sulla situazione di un ospedale psichiatrico i cui pazienti 
conducono vite di un’insensatezza infantile sotto la sorveglianza tirannica di una Grande Infermiera. 
McMurphy, il protagonista del romanzo, cerca di liberarli infrangendo le regole dell’istituto ed alla fine riesce 
a restituirli alla libertà. Ma nel corso dell’operazione scopre che nessuno dei pazienti viene tenuto là contro la 
propria volontà; e finisce che hanno tutti paura del mondo esterno e restano volontariamente incarcerati, 
sentendosi più al sicuro sotto la vigilanza della Grande Infermiera. E proprio questo era il fine ultimo del 
totalitarismo: non solo privare il nuovo uomo sovietico della propria libertà, ma far sì che egli ne avesse 
paura e preferisse la sicurezza, accettando le proprie catene anche in assenza di coercizione»[i].

Il totalitarismo vero e proprio perciò, scrive Fukuyama, è quello capace di far sì che l’individuo 
abbia paura della libertà e preferisca la sicurezza, accettando le proprie catene anche in 
assenza di coercizione.

Il totalitarismo vero e proprio cioè è quello capace di agire sulla coscienza degli esseri umani, 
piuttosto che sul divieto formale della libertà. Formare cioè delle personalità che si abituino a 
pensare e ad agire come schiavi, ovvero ad esperirsi come passive in quanto subordinate ad un 
potere esterno che non possono cambiare. Il fine ultimo del totalitarismo è quello perciò di 
realizzare un tipo di governo della vita in grado di manipolare in modo sempre più pervasivo la 
mente degli individui, rendendoli fragili, impauriti, cronicamente stressati e distratti, arrivando 
ad accettare il sistema dato come l’unica possibilità di esistenza.

 

II. Che cos’è il neoliberismo?

Michel Foucault, nel suo celebre corso del 1978/9, riassunto sotto il titolo di “Nascita della 
biopolitica”, metteva a fuoco alcuni punti a mio avviso fondamentali per comprendere il sistema 
in cui viviamo. Il primo riguarda la missione guida del neoliberismo, ovvero quella di creare:

“Una formalizzazione generale dei poteri dello stato e dell’organizzazione della società a partire da una 
economia di mercato”[ii].

Di conseguenza, scrive il filosofo,

“esiste soltanto una politica sociale fondamentale: la crescita economica. (..)Il governo neo-liberale deve 
intervenire nella società in quanto tale, nella sua trama e nel suo spessore per far sì che i meccanismi 
concorrenziali in ogni istante e in ogni punto dello spessore sociale, possano svolgere il ruolo di regolatore. Il 
principio regolatore, ovvero il mercato, si basa perciò sulla concorrenza quale principio e assicurazione di 
ordine sociale e politico”[iii].

Dunque i poteri dello Stato e l’organizzazione della società vengono riconfigurati a partire dal 
primato dell’economia di mercato come regolatore di ogni ambito dell’esistenza, tramite i 
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meccanismi autoregolantesi della concorrenza.

Questo è il mondo in cui viviamo, in cui financo le dimensioni apparentemente più intoccabili 
del “settore pubblico”, come la scuola o lo Stato medesimo per esempio, vengono riplasmate 
dalle logiche neoliberali. La scuola fornisce “competenze”, prepara al “mercato del lavoro”, 
mediante sistemi di valutazione periodici che servono a scandire l’apprendimento secondo un 
principio di prestazione che è quello del profitto. Lo Stato diventa un’azienda, con un vincolo di 
bilancio stringente, subordinato ai giudizi severi del mercato, al pari di ogni altra impresa.

 

III. La nascita della biopolitica

Che cos’è perciò secondo Foucault la biopolitica, ovvero la prassi di governo neoliberale, intesa 
come organizzazione totalitaria della vita della società e degli individui?

Il fine della biopolitica, secondo Foucault, è quello di:

“Costituire una trama sociale in cui le unità di base dovrebbero avere la forma dell’impresa (proprietà 
privata, casa singola, comunità di vicini, stato). Si tratta di fare del mercato, della concorrenza, e dunque 
dell’impresa, quella che si potrebbe chiamare la potenza che dà forma alla società”[iv].

“Bisogna che la vita dell’individuo si inscriva nel quadro di una molteplicità di imprese diverse concatenate 
fra loro.”[v].

Le nostre vite oggi si inscrivono esattamente nel quadro di una molteplicità di imprese diverse 
concatenate fra loro. Non solo nel lavoro, ma anche nella salute, dove la dicitura “aziende 
sanitarie” parla chiaro; negli affetti, mediati continuamente da imprese private che sanno tutto 
di noi e di cui non sappiamo nulla. Osservano i nostri spostamenti e comportamenti, le nostre 
“ricerche”, registrando i nostri gusti e desideri. Ci propongono offerte commerciali ritagliate su 
di noi, anticipando i nostri bisogni. E siamo noi stessi a lavorare per loro!

Il neoliberismo diviene perciò un modo di relazionarsi dell’individuo con ogni aspetto della sua 
vita. Le logiche di mercato, ovvero l’antropologia di homo oeconomicus,viene introiettata come 
forma mentis richiesta per corrispondere alle esigenze della con-vivenza:

“Demoltiplicare il modello economico, il modello della domanda e dell’offerta, il modello dell’investimento-
costo-profitto, per farne un modello dei rapporti sociali e dell’esistenza stessa, come forma di rapporto 
dell’individuo con se stesso, con il tempo, con il suo ambiente, con il futuro, con il gruppo e la famiglia”[vi].

La massimizzazione del profitto, l’utile individuale, la concorrenza divengono prassi di 
formulazione di sé, lì dove i social network per esempio ci portano a mostrarci esattamente 
come dei brand, ovvero a venderci in modo pubblicitario. Ci abituano cioè a fare esperienza 
della nostra identità in relazione alla nostra capacità di essere influencer, e cioè di apparire 
nello spazio virtuale del successo economico della propria persona/impresa.

Gli altri diventano giocoforza dei con-correnti all’interno di una selezione ininterrotta del 
personale, gestita da grandi corporazioni che necessitano di manodopera flessibile e 
intercambiabile, deprivata di ogni prospettiva di lungo termine.

 

IV. Disintossicarsi: è possibile?

La domanda tuttavia sorge spontanea: ma se questo sistema è così ingiusto e patologico, se il 
profitto in fondo è nelle mani di pochi a scapito di molti, se in fondo la massimizzazione 
dell’utile e lo sfruttamento illimitato delle risorse stanno devastando l’ecosistema, per quale 
motivo sembra mantenersi così saldo?

Un sistema di potere infatti non è mai pensabile solamente come imposizione di un gruppo più 
forte su uno più debole, ma emerge sempre come relazione complessa in cui le strutture delle 
parti in gioco si rispecchiano, come ha capito molto bene Gregory Bateson, con il suo concetto 
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di schismogenesi. Affinché possa istituirsi come regolazione dei rapporti umani ad ogni livello 
della vita sul pianeta, questo sistema deve essere in qualche modo accettato e condiviso dai 
suoi partecipanti.

Pensiamoci un momento: chi governa veramente questo sistema?

Il mercato? Ma il mercato, nella sua essenza, è costituito da relazioni complesse fra individui, 
da istituzioni economiche e politiche (che come dice Foucault, garantiscono il quadro legale 
entro il quale il gioco della concorrenza può avere luogo) e da beni interscambiabili. Queste 
relazioni a loro volta sono scandite sulla base di prassi operative che hanno alle fondamenta 
quelle che Spinoza chiamerebbe delle tendenze (conatus), profondamente radicate in ciascuno 
di noi: desiderio di profitto, brama di successo, bisogno di accaparrare, per citarne alcune. 
Quando una multinazionale come la Nike, ad esempio, affida la sua produzione di scarpe ad un 
appalto di terzi in Pakistan che paga i lavoratori due/tre euro all’ora[vii], da che cosa è mossa 
se non da una brama di ricchezza, di potere e di dominio?

Chi governa veramente questo sistema? Le corporazioni multinazionali? La finanza? Le banche? 
Ma anche qui, alla testa di questi organismi ci sono persone, che sono mosse da idee precise, e 
da aspirazioni o tendenze al profitto, al successo, anche a scapito degli altri e dell’ecosistema. 
Queste idee e tendenze fondamentali non appartengono solamente ad un ristretto nucleo di 
individui, ma ad un modo di essere umani profondamente radicato nella nostra soggettività.

 

V. Verso una rivoluzione del XXI secolo

Credo perciò che il tentativo di rispondere alla domanda iniziale, ovvero sui motivi profondi 
della vittoria del neoliberismo, quale prassi di governo planetaria, ci abbia condotto a un punto 
decisivo: alla comprensione di come la legittimità di questo sistema si fondi su una modalità 
con-divisa di essere umani. La rivoluzione del XXI secolo perciò non può più essere pensata 
solamente nei termini di lotta di classe o di trasformazione del modo di produzione 
capitalistico, aspetti comunque da riconsiderare, poiché il sistema emerge e si configura come 
relazione complessa fra le sue parti.

Occorre perciò, per operare una trasformazione politica nuova, un “piano di intervento” 
scandito su più livelli. Occorre lavorare sia sulla “rappresentazione mercantile e neoliberista 
della vita”[viii], sia sulla sua interiorizzazione da parte degli individui che “dà forma alla nostra 
percezione del reale”[ix], arrivando a capire che sono due momenti di un unico processo. Come 
scrive Marco Guzzi:

«La rivoluzione è intima ed esistenziale, certo, è una vera e propria pratica interiore, ma lo è per farsi subito 
creatività culturale, linguistica, tecnica, e tradursi quindi anche in energia politica, in rivoluzione 
democratica, non violenta, graduale e gentile, ma non per questo meno radicale e netta e combattiva.

(..)Dunque i tre livelli della trasformazione (interiore-mentale, antropologico-culturale e politico), sono 
indisgiungibili nel moto rivoluzionario del XXI secolo».[x]

È solo dunque in questa connessione fra le varie dimensioni della nostra vita comunitaria, in 
una rigenerazione sinergica che guarisca le distorsioni e i limiti dell’antropologia di Homo 
oeconomicus, che possiamo concepire una rivoluzione del XXI secolo, come sfida al contempo 
personale e collettiva.

Note

[i] F.Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 2009,P.46.
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[ii] M.Foucault, Nascita della biopolitica, Feltrinelli editore, Milano, 2005, P.109.

[iii]Ivi, p. 127/8.

[iv] P.131

[v] P.196

[vi] P.196

[vii] N.Klein, No Logo, Rizzoli, Milano, 2016.

[viii] R.Mancini, Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche della democrazia, Franco 
Angeli, Milano, 2015, p.40.

[ix] Ibidem.

[x] M.Guzzi, Alla ricerca del continente della gioia, Edizioni Paoline, Milano, 2019, p.8.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18414-francesco-marabotti-perche-il-
neoliberismo-non-ha-oppositori-idee-per-una-rivoluzione-del-xxi-secolo.html

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

Il capitalismo della sorveglianza e le briciole digitali / di Daniele Lo Vetere
Una lettura del libro di Shoshana Zuboff, “Il capitalismo della sorveglianza” (Luiss Univ. Press, 2019)

La scoperta e la cattura del «surplus comportamentale»

Il capitalismo della sorveglianza ha poco più di una decina d’anni, ma la sua proliferazione è 
stata tanto rapida da aver imposto come ineluttabile trasformazione storica un racconto che 
avrebbe potuto avere un altro esito. Ha anche un padre certificato: Google.

All’inizio c’è un semplice motore di ricerca, i cui sviluppatori, Sergey Brin e Larry Page, sono 
due fra i molti «tipi svegli incapaci di fare profitti» della Silicon Valley: hanno un ottimo 
algoritmo, ma non ci guadagnano. Nel 2002 esplode la “bolla del dot.com” e la breve promessa 
di paradiso della new economy si capovolge in un inferno di fallimenti aziendali. A quel punto la 
scelta è tra morire o sopravvivere a qualsiasi costo: in soli cinque anni gli introiti di Google 
crescono del 3.590%. Brin e Page avevano scelto la seconda strada.
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Il salto di qualità è consistito nell’associare la pubblicità non alle query, ma agli utenti 
(targeted advertising), arrivando a quella pratica di pubblicità individualizzata e onnipervasiva 
cui ormai abbiamo fatto l’abitudine. Ciò che è nuovo non è naturalmente l’idea della pubblicità 
orientata al consumatore, che è da sempre l’ambizione di ogni pubblicitario, quanto la potenza 
e l’intrusività degli strumenti a disposizione per la profilazione degli utenti, che è premessa 
necessaria alla targetizzazione. La pubblicità, dice Zuboff, da arte è diventata scienza.

Questa pratica di profilazione è però molto diversa da come intuitivamente ce la raffiguriamo: 
agisce sempre a lato e obliquamente, in sottofondo e oltre la superficie delle informazioni 
esplicitamente cercate e fornite.

A interessare non sono tanto «gli argomenti dei quali scriviamo, ma […] come ne scriviamo. 
Non […] che cosa c’è nelle nostre frasi, ma la loro lunghezza e complessità; non che cosa 
elenchiamo, ma il fatto che facciamo un elenco; non la foto che postiamo, ma il filtro o la 
saturazione che abbiamo scelto […] I punti esclamativi e gli avverbi che usiamo rivelano molto 
di noi» (p. 290).

Queste tracce lasciate a nostra insaputa sono chiamate, con cauto e scaltro eufemismo, «scarti 
digitali» o «briciole digitali», qualcosa di cui non riteniamo di doverci curare e che invece hanno 
rappresentato la scoperta di una vena aurifera inesauribile, che è bastato mettere a profitto. È 
il «surplus comportamentale». L’altro grande protagonista del capitalismo della sorveglianza, 
Facebook, ricorre a un algoritmo – totalmente segreto – che analizza qualcosa come 100mila 
elementi di questo “surplus”.

 

Estensione del dominio della cattura

Ma il surplus e il profitto ricavati dalle interazioni con due sole pagine, quella di un motore di 
ricerca e di un social network, sarebbero stati poca cosa. Il dominio della cattura è stato perciò 
esteso, attraverso l’acquisizione di asset strategici (i casi più noti: Youtube per Google, 
Whatsapp per Facebook) e la moltiplicazione monopolistica dei servizi offerti all’utente: video 
musicali, motore di ricerca, mail, mappe, … Peraltro, fornendo gratuitamente la tecnologia 
Android, Google è diventata il terminale ultimo dei dati ricavabili dalle app di molte altre 
aziende. Ma la stessa distinzione tra pagine proprietarie e rete è ormai obsoleta: quale che sia 
il luogo virtuale di internet che visitiamo, l’«infrastruttura di tracking» di Google e di Facebook 
– e di Amazon ed Apple e di centinaia di altre aziende di «vendita al dettaglio, finanza, fitness, 
assicurazioni, trasporti, viaggi, alberghi, salute, educazione» (p. 184) – è onnipresente.

Attualmente la frontiera della cattura è l’internet delle cose: la domotica (Echo di Amazon e 
Google Home), gli assistenti personali (Cortana di Windows 10, Alexa di Amazon), il cruscotto 
della nostra auto, i giocattoli interattivi della Mattel… I comandi vocali che impartiamo ad Alexa 
vengono registrati, trascritti con programmi di sintesi vocale, archiviati; l’aspirapolvere Roomba 
è in grado di mappare la nostra casa; l’auto di Street view, oltre a fornire a Google una cattura 
dello spazio geografico in scala approssimata all’1:1, è servita anche per carpire tutti i dati 
delle reti wifi domestiche non protette («scandalo Spy-fi»). Oltre questa prima linea di 
frontiera, brevetti avveniristici come Google Now o M di Facebook promettono un futuro di 
cosiddetto «life crawling», di ingresso nella vita reale.

Il sogno di ogni tecnologo è quello di rendere i propri strumenti tanto ovvi e incorporati nella 
nostra vita da far sì che essi non siano più percepiti come “tecnologia”: domani, sensori 
indossabili e minicomputer pieghevoli e adattabili al corpo come braccialetti potrebbero essere 
perennemente connessi con lo spazio intorno a noi (domestico, ma non solo: le «smart city» 
vanno in questa direzione), uno spazio anch’esso disseminato di sensori, in una perfetta 
simbiosi tra uomo, ambiente e macchine («computazione ubiqua» o «ambientale»). Sono 
quelle che Zuboff chiama «forme indossabili di cattura del surplus» (p. 167).

I primi esperimenti in questo senso sono stati Google glass, gli occhiali indossabili per la realtà 
potenziata, e Pokémon Go, che lungi dall’essere un semplice videogioco più ardito degli altri, è 
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stato l’episodio pilota di una precisa strategia, nella quale realtà e virtualità vengono 
perfettamente sovrapposte per mezzo di una mappatura dello spazio a livelli di altissima 
granularità. Mentre folle di persone andavano a caccia di paffuti mostriciattoli, per le strade e 
persino dentro le case e i cortili altrui, i dati dei loro telefoni venivano catturati e i loro 
proprietari venivano indirizzati presso bar, ristoranti, negozi di inserzionisti, che avevano 
pagato perché un Pokémon virtuale fosse collocato nel loro realissimo esercizio commerciale.

 

Conquistadores “cyberlibertari”

Il nostro attuale mondo è nato quindi da una pervicace volontà delle aziende high-tech di 
perseguire i propri scopi («là fuori è pieno di stupidi immobili che dobbiamo trasformare in 
soldi», confessano alla studiosa, «la morale della storia è che la Valley ha deciso che deve 
succedere per poter consentire la crescita delle aziende», p. 238).

La gestione di quantità enormi di informazioni personali tradotte in dati rappresenta un vero e 
proprio Nuovo mondo, privo di tutele legali o di capacità di resistenza, che diventa di proprietà 
del primo conquistador che è in grado di accaparrarselo. I capitalisti della sorveglianza hanno 
trasformato in merce ciò che non lo era, nell’ennesima iterazione dell’accumulazione originaria: 
è bastato loro dichiarare che ciò che era nostro era diventato loro.

Ma l’«innovazione senza permesso» dei capitalisti della sorveglianza si è naturalmente giovata 
di un clima ideologico favorevole: l’«ideologia cyberlibertaria» che dagli anni Novanta prospetta 
il sogno di un mondo digitale senza confini e barriere fisiche, simulatamente orizzontale e 
democratico; l’indecifrabilità dei processi informatici, tanto incorporati nelle macchine, 
automatici e autoriproduttivi, da sfuggire al controllo degli stessi detentori della tecnologia, che 
possono dichiararsi in questo modo non responsabili; le politiche di deregulation dei mercati e 
di dismissione dello Stato; il mito dell’«inevitabilismo tecnologico» e l’incapacità delle «vecchie 
istituzioni, come le leggi e compagnia bella» (Brin e Page) di tener dietro ai ritmi vertiginosi 
delle economia digitale.

Da questo punto di vista, la spregiudicatezza giuridica e lobbistica di queste grandi aziende è, 
ed è stata, impressionante. Attraverso «un’umiliazione morale della legge e dell’istituzione del 
contratto» siamo stati abituati ad accettare che la presunzione del nostro consenso fosse il 
consenso stesso: oggi il semplice atto di cliccare su un contenuto o di navigare su una pagina 
implica di per sé l’accettazione dei termini di servizio («click wrap» e «browse wrap»). È con la 
nostra approvazione che cediamo enormi quantità di informazioni nient’affatto essenziali al 
funzionamento dei prodotti, ma utili semplicemente alla nostra profilazione. Esemplare a 
questo riguardo è un passaggio delle policy di privacy della smart tv Samsung [sic], che 
registra tutto quello che viene detto in sua prossimità: «sappiate che se le vostre parole 
includono informazioni personali o altri dati sensibili, faranno parte dei dati raccolti e trasmessi 
a una parte terza quando userete il riconoscimento vocale […] comportarsi con cautela e […] 
leggere le dichiarazioni sulla privacy» (p. 278).

Quasi tutte queste operazioni sono state condotte con intenzionale dissimulazione: «Come 
disse Schmidt [Eric, ceo di Google] al New York Times, “l’importante è vincere, ma è meglio 
farlo senza dare nell’occhio”» (p. 99).

 

Oltre il mercato: la predicibilità dei comportamenti

Certamente Zuboff non sottovaluta le implicazioni politiche del capitalismo della sorveglianza e 
dedica loro molte pagine: la multimilionaria attività di lobbying delle imprese della Silicon 
Valley, con l’opposizione costante a leggi sulla privacy; i flussi di finanziamenti dal Pentagono 
verso Google; l’alleanza spregiudicata tra Obama e l’azienda di Cupertino per una campagna 
elettorale basata su una propaganda politica individualmente mirata, lo scandalo Cambridge 
Analytica, … Ma quella della studiosa non è solo e tanto l’interpretazione politologica di una 
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possibile distopia benthamiano-orwelliana; anzi, Zuboff invita a non abusare di questo mito 
politico novecentesco e a concentrarsi piuttosto su quello che chiama «potere 
strumentalizzante».

L’interesse convergente di politica ed economia intorno al surplus comportamentale è legato 
alla possibilità di fare previsioni sempre più accurate delle nostre scelte e di governare la 
società in forma non più centralizzata, ma integrata, olistica, dinamica, responsiva. Non a caso 
presso studiosi che di volta in volta si autobattezzano esperti di «people analytics», «affective 
computing», «reality mining» assistiamo a un vigoroso ritorno in auge del comportamentismo 
(la stessa Zuboff è stata a suo tempo allieva di B. F. Skinner). Non solo perché i suoi assunti 
gnoseologici (ridurre la psicologia umana a “comportamento”, a un complesso misurabile di 
dati) collimino con la necessità del capitalismo della sorveglianza di operare accurate 
valutazioni della personalità, tramite la raccolta di tracce digitali, ma perché gli strumenti 
tecnologici oggi a disposizione consentirebbero di inverare alcune delle più profonde ambizioni 
del comportamentismo.

Skinner era frustrato dall’irriducibilità metodologica dello studio della psicologia umana; in 
particolare perché l’“oggetto” della rilevazione, consapevole di essere sottoposto a 
esperimento, retroagisce sulla rilevazione stessa. I social network hanno aumentato a 
dismisura la precisione e la capacità di penetrazione analitica degli strumenti, garantendo 
contemporaneamente la totale inconsapevolezza dei soggetti.

Ma dal momento che ogni previsione sulle nostre scelte che resti disattesa è una perdita di 
profitto, le grandi corporation del digitale hanno da tempo capito che «la fonte più predittiva di 
tutte è un comportamento che sia già stato modificato per orientarlo verso esiti sicuri» (p. 
313). Qui, per Zuboff, corre la vera differenza tra potere strumentalizzante del futuro e 
totalitarismo del passato: «lo scopo non è imporre norme comportamentali come l’obbedienza 
o il conformismo, ma produrre un comportamento che in modo affidabile, definitivo e certo, 
conduca ai risultati commerciali desiderati» (p. 217): quando, fra breve, i nostri “assistenti 
personali digitali” ci suggeriranno non soltanto, come già fanno, il ristorante che fa al caso 
nostro nella città che stiamo visitando, ma la meta stessa del viaggio, senza che sia necessario 
per noi ricercarla, non ci staranno imponendo una decisione eteronoma, ma prevenendo nella 
scelta di ciò che effettivamente vogliamo (o crediamo di volere, giacché le opzioni possibili 
sono preordinate).

Nei libri di Skinner, Oltre la libertà e la dignità e Walden due, si tratteggiava un’utopia nella 
quale la subordinazione della libertà individuale alla conoscenza di sistema avrebbe garantito 
una società complessivamente più ordinata e felice. Per i suoi eredi odierni questa utopia 
diventa reale grazie a un’interazione uomo-macchina nella quale la responsività è reciproca: le 
macchine conoscono i comportamenti umani, sanno prevederli e indirizzarli; gli uomini si 
adattano spontaneamente alle architetture di scelta configurate dalle macchine. «Lo scopo è 
una società mediata dai computer, nella quale la visibilità reciproca diviene l’habitat dentro cui 
ci conformiamo a vicenda, producendo pattern sociali basati sull’imitazione che possono essere 
manipolati per ottenere una confluenza, secondo la logica della macchina alveare», 445. 
Naturalmente questo impone di rinunciare, come già pretendeva Skinner, a “miti politici” come 
quello della libertà individuale e della privacy: non perché non esista una sfera intima di 
autonomia personale, ma perché questa è scientificamente irrilevante e politicamente 
controproducente. Se le società umane, anche quelle che si pretendono libere e democratiche, 
funzionano male – scriveva Skinner in Walden due – è perché si tollerano comportamenti 
socialmente non costruttivi: intervenendo non sull’individuo, ma sui contesti sociali, sarebbe 
possibile portare dolcemente gli uomini ad apprendere i pattern di comportamento adatti, 
suggerendo “gentilmente” la scelta migliore per il benessere collettivo (la recente fortuna della 
teoria del nudging, con le sue radicali implicazioni comportamentiste, non è casuale).

Il sistema di «credito sociale» cinese, che correla profilazione di cittadini “buoni” e “cattivi” alla 
maggiore o minore facilità nel noleggiare un’auto, ottenere prestiti e credito, essere più visibile 
sui siti di dating, assumere ruoli dentro l’esercito o nel partito comunista, iscrivere i figli a una 
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scuola privata, è già una compiuta incarnazione di questa logica. Vero, precisa Zuboff, nel 
mondo orientale non esiste nemmeno il concetto di privacy, che da noi pone qualche ostacolo 
in più all’assorbimento delle soggettività in una società organicisticamente concepita. Eppure 
anche in Occidente stiamo già correndo il serio rischio che un’automatizzazione condotta 
secondo questa logica ci imponga un «non contratto sociale», ben mascherato dall’ideologia di 
una società perfettamente ordinata e integrata, ma fondato in verità su una inedita 
«asimmetria del sapere»: quest’ultimo è ormai detenuto da aziende private sottratte ad ogni 
controllo democratico e disponibili a perverse alleanze con le funzioni di sorveglianza più 
inquietanti del potere politico. Anche se il loro scopo è “solo” quello di riprodurre se stesse e i 
propri profitti.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/18416-daniele-lo-vetere-il-capitalismo-della-
sorveglianza-e-le-briciole-digitali.html

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

Gli imperatori romani avevano queste facce: un artista digitale ha creato i 
loro ritratti fotorealistici

BY LIVIA LIBERATORE

2 GIORNI, 17 ORE

Finora potevamo sapere l'aspetto degli imperatori romani solo attraverso i loro antichi busti in 
marmo o attraverso la letteratura storica. Ma un artista digitale canadese di nome Daniel Voshart ha 
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fatto un passo avanti: come spiega su Medium, ha creato ritratti fotorealistici di 54 imperatori, 
attraverso Artbreeder, uno strumento che si basa sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento 
automatico per ricostruire volti simili alla realtà.

Voshart si è basato sui busti dell'epoca dell'Impero, sulle incisioni di monete e sulle descrizioni 
contenute nei testi storici. Si è dedicato a questo lavoro durante il lockdown. Di ogni imperatore è 
disponibile la descrizione e le fonti utilizzate da Voshart. I ritratti si possono anche stampare. Alcuni 
sono davvero curiosi.

Caligola, l'imperatore che secondo la leggenda nominò senatore il suo cavallo, ha colpito diversi 
utenti di Twitter perché molto attraente. E c'è chi dice che abbia una energia omosessuale.

"Vespasiano somiglia al proprietario di un pub di campagna che ha appena deciso di far pagare una 
tassa per chi utilizza i bagni del suo locale", scrive un altro utente, ironizzando sui "vespasiani", gli 
orinatoi su cui l'imperatore, secondo le testimonianze storiche, aveva imposto una tassa.

"Il mio obiettivo non era quello di romanticizzare gli imperatori o di farli sembrare eroici", 
precisa l'artista Dan Voshart nella presentazione del suo progetto. "Nella scelta del busto a cui 
ispirarmi, il mio approccio era quello di favorire quelli realizzati quando l'imperatore era vivo e non 
dopo la sua morte, perché questi ritratti sono più realistici".

Ecco invece il temibile Nerone, quinto imperatore romano, noto per il suo atteggiamento dispotico e 
accusato dell'incendio di Roma del 64 d.C. Effettivamente, sottolinea qualcuno su Twitter, ha la 
faccia di uno che combina guai.

Settimio Severo e Caracalla avevano la pelle nera, spiega Dan Voshart, anche se a volte sono 
rappresentati e immaginati come bianchi.

E infine ecco Augusto, con capelli leggermente arricciati biondi e occhi chiari e luminosi.

Foto di copertina: Dan Voshart

fonte: https://it.mashable.com/storia/3947/facce-imperatori-romani-ritratti-fotorealistici/

-----------------------------------------
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Vedo molti commenti (e molta indignazione) in rete per questa risposta di Michele Serra a 

un lettore del Venerdì di Repubblica. Il tema del ricambio generazionale, specie negli ambiti 

culturali del Paese (quei pochi rimasti) è oggi uno dei punti rilevanti della nostra unicità 

nazionale: è la ragione, se non l’unica una delle più rilevanti, per cui siamo messi come 

siamo, ed è quindi una buona cosa che se ne parli.

La risposta di Serra al lettore sui vecchi babbioni che sbarrano la strada ai giovani (un po’ 

una citazione dal Dylan post-adolescente euforico che suggeriva ai vecchi di spostarsi per 

non essere travolti) è un breve componimento a metà fra l’infortunio e la provocazione, con 

in più la colpa di suonare fastidiosamente elitario. Nonostante questo, e nonostante il fatto 

che no, mi spiace Michele ma i ventenni di oggi NON ascoltano Guccini o De Andrè, 

quando ho fatto leggere il passaggio a mia figlia si è fatta una bella risata, quella risposta è 

secondo me sostanzialmente corretta. Non tanto perché come scrive Serra:

Quando qualcosa di nuovo e di importante accadrà, il ricambio sarà naturale, e 

irresistibile, per il semplice fatto che ci sarà chi avrà le parole giuste per 

raccontarle

ma perché l’industria culturale del Paese, alle prese con un business costantemente 

declinante e sempre meno attraente, ha ormai come unico bacino di utenza pagante i lettori 

di Michele Serra o quelli di Ernesto Galli della Loggia, quelli di Cazzullo o di Severgnini, 

quelli di Scalfari o di Travaglio.
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Si tratta del resto di una delle usuali distonie che riguardano la vecchiaia: i luoghi della 

conoscenza e dell’informazione sono ormai del tutto differenti da quelli ai quali eravamo 

abituati. Noi invece, vecchi e prevedibili come siamo, ci immaginiamo che il futuro passi 

nei pressi di dove siamo, in luoghi a noi noti, familiari, dei quali sappiamo tutto. Accadrà 

che non lo vedremo arrivare e ci convinceremo che sia per qualche ragione in ritardo. 

Mentre in quel medesimo istante il futuro è in onda da qualche altra parte. In un luogo che 

non conosciamo e di cui non sappiamo nulla.

Serviranno certamente “le parole giuste per raccontarlo” come sempre, ma quello che è 

certo – quello che Serra temo non abbia capito – è che quel ricambio naturale avviene 

comunque, anche in Paese allergico al cambiamento come il nostro, ma avviene altrove. In 

un luogo differente che probabilmente non ci piacerà e che non capiremo. E del quale, 

appena ne sapremo nome ed indirizzo, saremo prontissimi a parlare male alla nostra fida 

platea di affezionati. Perché così funziona. Perché così facciamo. Da sempre.

fonte: http://www.mantellini.it/2020/08/01/serra-menti/

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

Verità sul genocidio degli ezidi: l’Italia stava coi curdi sbagliati / di 
DAVIDE GRASSO 

A fine luglio 2014, nella città irachena di Shingal, sei militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) 
avvertirono la popolazione che l’Isis stava per attaccarla. I musulmani maggiormente disposti a farsi guidare 
dal pregiudizio considerano gli abitanti ezidi di Shingal, appartenenti a una setta monoteista di origine 
zoroastriana e lingua curda, “adoratori del demonio”. Gli abitanti compresero che nessuno sarebbe stato 
disposto a farsi portabandiera di quei pregiudizi più dell’Isis. Si recarono perciò da Kasim Shesho, 
comandante della milizia curda posta a protezione della città, i Peshmerga, che li rassicurò: l’Isis non avrebbe 
attaccato Shingal e, qualora lo avesse fatto, i Peshmerga l’avrebbero difesa.

Shesho era agli ordini del presidente del Governo regionale del Kurdistan in Iraq Massud Barzani, capo del 
Partito democratico del Kurdistan o Pdk, nazionalista e conservatore, ottimo dispensatore di 
petrolio agli alleati Turchia, Stati Uniti ed Unione Europea. I fatti che seguirono sono tra i più tragici di 
questo secolo. Tra il 2015 e il 2016 ho intervistato, nei campi di Turchia e Iraq, decine di profughi fuggiti da 
Shingal nei giorni successivi al 3 agosto 2014. Quella che segue è parte di una verità ancora 
sconosciuta, a sei anni di distanza, al grande pubblico italiano.

Shesho fece arrestare i militanti del Pkk che avevano dato la “falsa” notizia dell’arrivo dell’Isis. Il Pkk è 
avversato dal Pdk a causa della sua concezione internazionalista, socialista e secolare della liberazione curda; 
i due partiti sono in competizione rappresentando uno la destra e l’altro la sinistra in Kurdistan. Nei giorni 
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successivi i Peshmerga sequestrarono armi alla popolazione ezida e alle stazioni di polizia. La sera del 2 
agosto salirono sui loro mezzi e abbandonarono i villaggi e la città, mentre i pick up dell’Isis, che già si 
avvicinavano, erano visibili all’orizzonte.

I miliziani entrarono a Shingal indisturbati. Scoppiò il panico. Mezzo milione di persone cercò di lasciare 
l’area a piedi o in auto, imbottigliandosi in ingorghi creati, a nord, dai Peshmerga appena partiti. Profughi di 
Dawodiye mi hanno raccontato di come sfollati siano stati bloccati a un checkpoint dei Peshmerga per 
diverse ore sotto la minaccia delle armi. I miliziani dell’Isis affiancavano nel frattempo, in città, i veicoli in 
fuga e uccidevano sul posto chiunque rivolgesse loro la parola. Nelle ore e nei giorni successivi 
fucilarono (o, in alcuni casi, seppellirono vivi) oltre 5.000 maschi adulti, deportando come schiavi quasi 
8.000 tra donne e bambini.

I guerriglieri del Pkk si batterono sui monti Sinjar per aprire una via di fuga agli sfollati. Molti tra questi, 
soprattutto giovanissimi o anziani, morirono di fame e di sete sotto il sole d’agosto, accerchiati dall’Isis sulle 
montagne. Altri furono scortati dal Pkk nelle parti siriane e turche del Kurdistan, dove furono affidati alle 
municipalità gestite dal partito socialista curdo-siriano Pyd e da quello curdo-turco Hpd.

I media italiani raccontavano intanto tutta un’altra storia. «I curdi» – entità generica e indistinta – erano 
stati «lasciati soli contro l’Isis»; ma i curdi, per le nostre testate, erano i Peshmerga citati 
esplicitamente a tutto spiano come eroici ma sfortunati difensori dell’umanità. Il parlamento italiano votò 
per loro il 15 agosto l’invio di armi, mentre non una menzione fu fatta da istituzioni e stampa del ruolo e 
contributo del Pkk, che davvero si batté solo e abbandonato da tutti, ma che l’Italia considera tutt’oggi 
“organizzazione terroristica” per compiacere la Turchia di Erdogan.

Dopo sei anni tutto è rimasto immutato nella politica italiana verso il Pdk e il Pkk, che restano l’alleato 
d’affari e il terrorista scomodo, sebbene i fatti di Shingal siano stati riconosciuti dall’Onu, nel 2018, 
come genocidio. Nessuna rettifica si è avuta dai media nostrani, e naturalmente nessuna autocritica, per la 
scandalosa narrazione capovolta data sul massacro – per cui, ad ogni anniversario, quegli stessi media si 
stracciano puntualmente le vesti. Non è gradevole affermare che l’Italia ha aiutato chi aveva aperto la strada 
all’Isis per commettere un genocidio, e ha ignorato e diffamato chi si è battuto per impedirlo. La libertà di 
stampa, tuttavia, prevede oneri oltre che onori: che si dica apertamente la verità e che si dia voce alle vittime 
anche quando è scomoda. I crimini di una politica estera ricadono anche su chi sa; figuriamoci su chi è tenuto 
ad informare, e non lo fa.

Davide Grasso

(3 agosto 2020)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=30213

-----------------------------------------------------
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Gli effetti collaterali della legge Zan / Ida Dominijanni
3 agosto 2020

Pochi giorni fa Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica al congresso 

americano e star della sinistra radicale, è stata ingiuriata da un collega 

repubblicano, Ted Yoho, con epiteti del tipo “disgustosa, pazza, fuori di testa, 

fottuta puttana”. Storia di ordinaria misoginia, non fosse per il luogo 

istituzionale dove si è consumata, la scala del Campidoglio, e per la 

sfacciataggine con cui il nostro si è poi “scusato” in aula, sostenendo che in 

quanto buon marito e buon padre di famiglia non aveva certo inteso offenderla, e 

spingendo Ocasio Cortez a pronunciare un memorabile discorso sui discorsi 

d’odio (hate speech) maschile come fenomeni non incidentali ma strutturali 

della società americana, sostenuto da un intero e collaudato sistema di potere e 

di complicità.

Ripreso da tutti i mezzi di informazione anche in Italia, l’episodio ci dice due 

cose. La prima: a tutte le latitudini la violenza – verbale e non solo verbale – 

contro le donne, nonché contro gay, lesbiche, transessuali e altri “irregolari”, è 

un problema culturale sistemico e richiede strategie di contrasto sistematiche. La 

seconda: a tutte le latitudini l’efficacia della risposta dipende da molti fattori, per 

primi la forza, la visibilità e l’autorevolezza della vittima di turno o di chi per 

essa, ovvero della rete di sostegno su cui può contare. Una legge non basta, né a 

scoraggiare chi la violenza la agisce né a tutelare chi la subisce: ci vuole altro e 

questo altro, dice da sempre il femminismo che infatti una legge contro la 

misoginia non l’ha mai chiesta, si chiama pratica politica. Naturalmente, una 

legge può aiutare: a stigmatizzare la violenza, a punirne l’attore e risarcirne la 

vittima. Ma non è tutto, e può essere perfino un alibi per non fare l’essenziale, 
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che viene prima e va oltre la legge.

Stupisce che di questa eccedenza dalla legge delle questioni che hanno a che fare 

con il sesso, o come si dice adesso con il sesso e con il genere, non ci sia traccia 

nella pur accesa discussione che sta accompagnando l’iter del disegno di legge 

Zan contro la omotransfobia, estesa in corso d’opera alla misoginia. Eppure 

proprio la consapevolezza di questa eccedenza ha consentito in passato al 

movimento femminista di ottenere dei buoni compromessi sul piano legislativo, 

ad esempio nel caso della legge sull’aborto e di quella sullo stupro. Compromessi 

in grado di creare un minimo comun denominatore fra posizioni inizialmente 

distanti, senza saturare lo spazio dell’iniziativa politica extragiuridica.

Pare a me invece che oggi, e non da oggi, l’urgenza della soluzione giuridica dei 

conflitti attinenti al sesso-genere esaurisca l’operato di tutti gli attori in campo: 

di un parlamento ignaro della complessità della materia, che al meglio ragiona 

solo in termini di vittimizzazione e di risarcimento penale dei soggetti da tutelare 

e al peggio sventola valori tradizionalisti e reazionari; e di movimenti 

caratterizzati da una segmentazione identitaria assetata di riconoscimento 

giuridico-istituzionale. Una situazione che certamente è figlia di lunghi processi 

di trasformazione politica e sociale, ma che non necessariamente porta a un 

buon uso del diritto, anzi.

Tutele e uguaglianza

Veniamo infatti al disegno di legge Zan, che dovrebbe approdare nell’aula della 

camera dopo aver esaurito l’esame in commissione. Questa legge, si dice, colma 

un vuoto: nomina e riconosce gay, lesbiche, transessuali come soggetti 

particolarmente vulnerabili, dunque meritevoli di una tutela specifica, e codifica 
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come specifiche fattispecie di reato la propaganda e l’istigazione a delinquere per 

motivi discriminatori basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 

(casistica poi allargata anche al sesso e al genere), aggiungendole alle analoghe 

fattispecie su base razziale, etnica e religiosa previste dalla legge Mancino. 

L’intenzione, ovviamente del tutto condivisibile, è antidiscriminatoria ed 

egualitaria, e punta a realizzare “quella pari dignità che la costituzione riconosce 

a ciascuna persona”, oltre che ad allineare la legislazione italiana ad una 

risoluzione contro l’omotransfobia del parlamento europeo.

C’è da chiedersi tuttavia, ed è il punto generale di politica del diritto che questa 

legge solleva, se per raggiungere questo scopo egualitario sia più efficace 

introdurre di volta in volta nell’ordinamento norme antidiscriminatorie 

specifiche riferite a specifiche categorie di soggetti, o rafforzare principi e norme 

di carattere generale generalizzando, appunto, le esigenze e le pressioni di questi 

soggetti specifici. Sono due strade diverse: l’una, potremmo dire, di 

particolarizzazione dell’universale, l’altra di universalizzazione del particolare. Il 

disegno di legge Zan sceglie la prima strada; ma sarebbe (stata) percorribile 

anche la seconda, ad esempio, com’è stato suggerito, limitandosi a introdurre nel 

codice penale un’aggravante per gli atti lesivi della dignità della persona (tutte le 

persone, senza ulteriori specificazioni). La strada prescelta però non è priva di 

effetti collaterali, come il dibattito in corso sta dimostrando, in parlamento e 

fuori.

Se si procede in direzione dell’uguaglianza identificando e categorizzando delle 

differenze – nel nostro caso, quelle delle persone gay, lesbiche, transessuali – 

l’esito inevitabile è quello di un’ulteriore moltiplicazione differenziale e 

identitaria delle domande di riconoscimento, inevitabilmente accompagnata da 

altrettante denunce di esclusione e misconoscimento. L’iter della legge Zan lo 
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dimostra già di suo: all’omotransfobia, e ai comportamenti discriminatori basati 

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, sono stati aggiunti in corso 

d’opera la misoginia e i comportamenti discriminatori basati sul sesso e sul 

genere, includendo così le donne fra i soggetti da tutelare, ma aprendo al 

contempo divisioni nel campo femminista, fra chi è favorevole a questa 

inclusione perché ritiene che le discriminazioni in questione abbiano tutte la 

stessa radice eteronormativa e chi invece ritiene che essa riduca le donne al 

rango di una minoranza fra le altre.

D’altra parte il meccanismo della moltiplicazione delle tutele presta il fianco alle 

critiche strumentali della destra. La quale è dominata da un’unica ossessione e 

da un unico fantasma: l’ossessione, effettivamente fobica, dell’“invasione” gay e 

trans, mina vagante per le sorti della famiglia “normale” e della norma 

eterosessuale, e il fantasma della “ideologia del gender”, sinonimo di relativismo, 

individualismo, edonismo e quant’altro. Ma ha buon gioco a diluire questa 

ossessione e questo fantasma in una valanga di emendamenti che aggiungono 

altri comportamenti da sanzionare e altre categorie da tutelare a quelli previsti 

dal testo: atti discriminatori basati sulla disabilità, sull’età, sull’aspetto fisico, 

sulle caratteristiche estetiche (c’è perfino un emendamento che nomina la 

calvizie e la canizie), sulle condizioni economiche e sociali; e la categoria delle 

coppie eterosessuali, perché, come ha sostenuto in commissione un esponente 

della Lega senza che nessuno gli ridesse in faccia, “io mi sento sotto attacco in 

quanto etero e nella legge bisogna introdurre tutele contro l’eterofobia e la 

famigliofobia”. La norma eterosessuale e la normalità familiare diventano così, 

con uno di quegli abili rovesciamenti in cui la destra è maestra, minoranze da 

difendere dall’attacco di altre minoranze, vittime di altre vittime trasformate in 

oppressori, araldi della libertà di espressione conculcata dalla nuova norma del 

“politicamente corretto”.
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Lessico politico e lessico giuridico

Una sorta di gara fra “opposti vittimismi”, come l’ha definita Letizia Paolozzi, 

che penetra purtroppo anche il dibattito femminista, anche se lungo 

discriminanti diverse da quella destra-sinistra. Come abbiamo visto, il testo del 

ddl Zan elenca e allinea come atti discriminatori e violenti da sanzionare quelli 

basati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”. 

Vengono così per la prima volta trasferiti e cristallizzati in un documento 

giuridico termini prelevati dal lessico teorico-politico femminista e lgbtq+. Ma 

mentre nel dibattito teorico-politico si tratta di termini mobili e porosi, spesso 

controversi e comunque sempre aperti all’interpretazione, alla contestazione e 

alla negoziazione, trasposti nel linguaggio giuridico gli stessi termini si 

irrigidiscono e diventano normativi e divisivi.

La distinzione fra sesso (come dato biologico) e genere (come costruzione 

culturale) ad esempio, netta e basilare nel femminismo anglofono, non è tale in 

quella vasta area del femminismo radicale italiano che lavora piuttosto sulla 

risignificazione politica della differenza sessuale, a sua volta intesa come 

interfaccia fra natura e cultura. E l’espressione “identità di genere”, che si 

riferisce al genere a cui le persone trans sentono di appartenere a prescindere dal 

sesso di nascita, per quanto sia entrata a far parte del linguaggio giuridico 

internazionale non può non suscitare qualche perplessità quantomeno sul piano 

concettuale: a me pare che contraddica nell’uso stesso del termine “identità” la 

fluidità che vorrebbe esprimere. Sono questioni aperte, in Italia e altrove, che 

rinviano alla composizione e all’articolazione dei movimenti femministi e lgbtq+, 

e dovrebbero restare affidate al libero gioco politico della soggettività, delle 

alleanze, dei conflitti, del rapporto necessario fra le pratiche e i posizionamenti 

teorici.
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La loro codificazione, viceversa, da un lato costringe la scena istituzionale a 

confrontarsi con un lessico ancora instabile e per molti oscuro (quanti 

parlamentari sono in grado di esprimere un voto in scienza e coscienza sulla 

sequenza “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere”?), dall’altro 

lato rischia di avere un effetto regressivo sulla galassia sociale a cui si rivolge. 

Malgrado la suddetta sequenza voglia essere la più larga e inclusiva possibile, e 

malgrado si riferisca alla definizione degli atti da sanzionare e non dei soggetti 

da tutelare, quello che ha prodotto finora è un effetto di segmentazione 

identitaria della galassia femminista e lgbtq+. Dove le questioni aperte di cui 

parlavo prima si trasformano in definizioni chiuse, quando non in reciproche 

scomuniche.

Si sono infatti fin qui fronteggiati da una parte un femminismo preoccupato che 

l’identità basata sul genere dichiarato si sostituisca all’identità basata sul sesso 

biologico, con la conseguenza di una “dissoluzione della realtà dei corpi 

femminili”, nonché di una nuova e paradossale forma di discriminazione e 

tacitamento delle donne e del femminismo che rivendicano l’importanza 

dell’impronta biologica sulla costruzione del soggetto (si vedano i casi delle 

accuse di omotransfobia rivolte alla scrittrice J. K. Rowling e alla filosofa 

Sylviane Agacinski). Dall’altra parte un femminismo che nella legge Zan, e nella 

sequenza sesso-genere-orientamento sessuale-identità di genere, non vede nulla 

di problematico e registra anzi un passo avanti, il più inclusivo possibile, “verso 

la garanzia di uguali libertà per tutte e tutti”. Infine, e su questa stessa stessa 

onda, un “femminismo e transfemminismo”, che accusa il femminismo critico 

verso la legge di voler affermare “il falso biologismo” di un’identità femminile 

anatomica contro le identità di genere (che invece, mi chiedo, sarebbero 

“vere”?), di escludere le persone transessuali e di essere alla fine “l’altra faccia 

della medaglia” dei movimenti no-gender di destra.
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Derive antipolitiche

Qui non intendo entrare nel merito di queste posizioni, né fare lo slalom fra 

quello che di ciascuna mi parrebbe da accogliere o da respingere. Eviterò dunque 

di argomentare perché a mio modesto avviso la prima posizione vede bene il 

rischio degli effetti collaterali della legge Zan, pur scivolando effettivamente in 

un certo biologismo; o perché la seconda si fidi troppo del linguaggio giuridico 

progressista tralasciandone gli effetti performativi sui movimenti; o perché la 

terza sia viziata da un pregiudizio contro il femminismo della differenza, radicato 

più nell’accettazione passiva delle tassonomie del femminismo anglofono che 

nella conoscenza effettiva di quello italiano.

Eviterò anche di esplicitare che effetto mi fa apprendere (scusate il ritardo) che 

noi femministe radicali siamo ormai classificate ed etichettate come “transfem” o 

“terf” a seconda della presunta inclinazione inclusiva o escludente verso le 

transessuali. Eviterò tutto questo per non cadere nella trappola in cui invece 

tutte queste posizioni cadono, e che a me sembra la vera trappola della legge 

Zan: quella di incoraggiare – essendone peraltro e al contempo un prodotto – la 

deriva verso la frammentazione identitaria già presente nella galassia 

femminista e lgbtq+, deriva a mio avviso pericolosamente antipolitica, che 

ripercorre una strada già rivelatasi senza uscita nel femminismo americano e 

dalla quale l’originalità del femminismo italiano ci aveva a lungo preservate (si 

veda in proposito il fondamentale libro della filosofa americana Linda Zerilli 

Feminism and the abyss of freedom, a cui la rivista Soft Power ha dedicato 

tempo fa un ampio approfondimento).

Questa deriva consiste nel concepire il soggetto femminista come una somma 

algebrica – più o meno inclusiva o più o meno escludente – di identità sociali 
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differenti, certificate non si sa come se non sulla base di astrazioni teoriche o 

giuridiche, piuttosto che come una costruzione politica basata su pratiche 

condivise. Prima fra tutte la pratica del partire da sé, pratica che di suo è aperta a 

chiunque perché volta a dare voce a chiunque sulla base di un desiderio di 

condivisione dell’esperienza e non di un’identità rivendicata o certificata; e che 

di suo è generatrice di relazioni, alleanze, coalizioni nonché conflitti, ma motivati 

da ciò che si fa, non da ciò che si è o si afferma di essere; da ciò che di inedito e 

imprevisto si mette al mondo, non dal bisogno di riconoscimento da parte del 

mondo com’è e delle sue leggi, buone o cattive che siano. Questa modalità 

politica di costruzione del “noi” femminista è ciò che oggi a me pare messo a 

rischio dalle diatribe identitarie, ed è ciò a cui invece non possiamo rinunciare, 

né che possiamo sacrificare a pur sacrosante sanzioni legali di comportamenti 

inaccettabili e a pur comprensibili istanze di riconoscimento giuridico e 

istituzionale.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2020/08/03/legge-zan-effetti-
collaterali

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

20200804

 
● LUNEDÌ 3 AGOSTO 2020

Il 17enne che ha hackerato Twitter
Chi è Graham Ivan Clark, arrestato venerdì scorso per l'enorme truffa organizzata a metà luglio
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 Graham Ivan Clark (Hillsborough County Sheriff's Office via AP)

Capire chi sia dietro ai grandi attacchi informatici non è sempre facile, e 

richiede a volte mesi o anni di lavoro. Il caso della grande truffa 

informatica che il 15 luglio ha coinvolto alcuni degli account Twitter più 

seguiti del mondo sembra però essere stato risolto in poco più di 15 

giorni, con l’arresto venerdì scorso di Graham Ivan Clark: un 17enne che 

si manteneva da alcuni anni con truffe online, accumulando una piccola 

fortuna. Parlando con chi lo aveva conosciuto e scavando tra le tracce 

della sua vita online, il New York Times ha provato a raccontare chi sia 

Clark e come da solo e senza particolari abilità informatiche sia riuscito 

a violare una delle più famose piattaforme online, mostrandone la 

grande fragilità.

La truffa su Twitter era cominciata quando in Italia era la notte tra il 15 

e il 16 luglio. Quando poche ore dopo era stata bloccata dagli esperti di 
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sicurezza informatica del social network, aveva già fruttato ai suoi 

organizzatori circa 120.000 dollari. Decine di account tra i più seguiti al 

mondo – quelli di Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, 

per esempio – avevano pubblicato messaggi che invitavano gli utenti a 

versare soldi su un conto, promettendo che quei soldi sarebbero stati 

donati in beneficenza e che chi li avesse inviati ne avrebbe ricevuti in 

cambio il doppio.

Quegli account, è stato poi ricostruito, erano finiti sotto il controllo dei 

truffatori: non attraverso la sottrazione delle loro password bensì 

attraverso i sistemi di controllo di Twitter. Se invece dei soldi i truffatori 

avessero voluto ottenere altro avrebbero probabilmente potuto causare 

danni molto maggiori; tuttavia dietro l’attacco non c’era – come 

accaduto nel recente passato – un gruppo di sofisticati hacker sostenuti 

dalla Russia, dalla Cina o dalla Corea del Nord: bensì un gruppo di 

adolescenti che almeno inizialmente sembrava solo interessato a 

prendere il controllo di account Twitter con nomi particolarmente 

ambiti.

Secondo le autorità federali statunitensi, il leader del gruppo era Clark, 

un hacker non particolarmente abile o famoso e che negli anni si era 

fatto notare principalmente per aver rubato piccole somme con truffe 

che si sviluppavano intorno ad alcuni videogiochi molto popolari tra gli 

adolescenti, come Minecraft e Fortnite. Il New York Times ha 

ricostruito alcune di queste piccole truffe, in cui Clark fingeva di voler 

vendere ad altri giocatori degli accessori per i loro personaggi per poi 

scomparire poco dopo aver ricevuto i soldi. Si parla di cifre spesso molto 
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basse, 50 o 100 dollari, ma Clark era poi entrato in un giro di hacker più 

abili, passando a truffe più sofisticate, tra cui quelle note come “SIM 

swapping”.

Se gli hacker riescono a prendere il controllo della SIM del telefono di 

qualcuno – clonandola, di fatto, e ricevendo quindi su una SIM in loro 

possesso i messaggi e le chiamate indirizzate a quel numero – possono 

usarla come sistema per accedere ai profili online associati a quella SIM, 

attraverso le funzioni per resettare le password. Clark aveva usato 

questo sistema per ottenere il controllo di account sui social network 

con nomi interessanti, in modo da poterli poi rivendere per centinaia o 

migliaia di dollari o per chiedere un riscatto. In almeno un caso, sembra 

che nel 2019 Clark fosse riuscito a prendere il controllo della SIM di un 

investitore di Seattle, prelevando dal suo conto 164 Bitcoin – la più 

popolare tra le criptovalute – per un valore di quasi 900.000 dollari. 

Parte dei soldi erano poi stati recuperati dalle autorità e restituiti, ma 

secondo il New York Times Clark non era stato arrestato e incriminato 

perché era minorenne.

Sembra che Clark si fosse molto spaventato quando nel 2019 le autorità 

erano arrivate a lui per la faccenda dei Bitcoin rubati, e che questo gli 

avesse fatto riconsiderare la possibilità di dedicarsi ad attività legali. 

Poco dopo, però, aveva cominciato a progettare la grande truffa su 

Twitter del 15 luglio scorso.

Violare i sistemi di sicurezza di una piattaforma come Twitter, tra le più 

usate al mondo, non è una cosa facile e può richiedere grande abilità 

informatica. Clark, come ha confermato Twitter stessa, è riuscito a farlo 
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in modo piuttosto semplice. Con l’invio di messaggi contraffatti ad 

alcuni dipendenti di Twitter (il cosiddetto phishing), Clark era riuscito 

ad ottenere dati sufficienti per entrare nei sistemi della società e, da lì, 

arrivare alle persone che avevano le credenziali necessarie per accedere 

al sistema da cui si possono controllare le impostazioni degli account. 

Twitter ha detto che per farlo Clark ha «ingannato alcuni dipendenti e 

sfruttato debolezze umane». Il New York Times ha scritto che Clark era 

riuscito ad accedere a una chat interna dei dipendenti di Twitter e da lì 

aveva ottenuto le credenziali che gli occorrevano.

Inizialmente la truffa avrebbe dovuto essere in qualche modo simile a 

quelle condotte con lo “SIM swapping”. A un gruppo di quattro altre 

persone – altri hacker adolescenti di non particolare valore – Clark 

aveva spiegato il suo piano per prendere il controllo di account Twitter 

per poi rivenderli. I suoi complici, per la maggior parte, si erano 

occupati di questo aspetto del piano: trovare persone interessate a 

particolari account e organizzare le trattative con loro. Non si parlava di 

account di persone popolari, ma di account marginali, ma con nomi che 

a qualcuno sarebbero potuti interessare.

Il 15 luglio, dopo aver inizialmente partecipato alla vendita di alcuni 

account come stabilito con i suoi complici, Clark aveva però cominciato 

a pubblicare i messaggi che chiedevano di versare Bitcoin su un conto a 

lui collegato, riuscendo a ingannare moltissime persone e raccogliendo 

in poche ore decine di migliaia di dollari. Tra i 45 account che Clark 

aveva violato c’erano anche quelli del candidato del Partito Democratico 

alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, quelli di celebrità come Kim 
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Kardashian e Kanye West, e quelli di società come Apple e Uber.

Sembra che di questa parte del piano i suoi complici sapessero poco o 

niente. Loro stessi, il 17 luglio, si sono messi in contatto con il New York 

Times per spiegare anonimamente come erano andate le cose e provare 

a prendere le distanze da quella che in poche ore era diventata una delle 

principali notizie sui giornali di mezzo mondo.

Che la truffa non fosse stato il lavoro di un gruppo di hacker 

particolarmente abili era comunque sembrato chiaro quasi da subito 

alla maggior parte degli esperti di informatica, stupiti anzi che gli 

hacker si fossero limitati a chiedere soldi senza fare danni più gravi. 

Clark e i suoi complici, inoltre, avevano commesso una serie di grosse 

leggerezze che hanno permesso alle autorità di ricostruire con facilità le 

loro identità digitali e reali. In una settimana gli investigatori federali 

erano arrivati a casa dei primi complici di Clark, che è stato arrestato il 

31 luglio nell’appartamento dove viveva a Tampa, in Florida.

Clark – che era cresciuto a Tampa con la sorella e la madre – viveva da 

solo e aveva accumulato circa 3 milioni di dollari in Bitcoin. A scuola, ha 

raccontato chi lo aveva conosciuto, era svogliato e non aveva molti 

amici; i vicini di casa lo hanno descritto come un tipo solitario, che 

usciva e rientrava in casa a orari strani e irregolari, guidando una BMW 

bianca. Contro di lui sono stati formulati 30 capi di imputazione ed è 

stata stabilità una cauzione di 725.000 dollari: sei volte quello che è 

accusato di aver ottenuto tramite la truffa di metà aprile. Con accuse 

meno gravi sono stati arrestati anche i suoi complici.
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fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/03/graham-ivan-clark-twitter/

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

Discorso sulle donne / Thomas Sankara

sifossifocoardereilomondo

Il 4 agosto del 1984, in occasione del primo anniversario della rivoluzione, Thomas Sankara cambia il nome dato 

dai francesi al Paese: da Alto Volta a Burkina Faso, il “Paese degli uomini integri”.

Lancia una campagna di vaccinazioni, che contribuisce a ridurre la mortalità infantile nel Paese; costruisce scuole 

e ospedali; fa piantare milioni di alberi; approva una riforma agraria, che redistribuisce le terre ai contadini, 

aumenta i prezzi e sopprime le imposte agricole; inaugura una politica per la liberazione della donna; cerca di dare 

una risposta al problema degli alloggi, attraverso una diminuzione degli affitti e la costruzione di numerose 
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abitazioni; promuove la “Regia nazionale dei trasporti in comune”, che istituisce le prime linee di autobus di 

trasporto pubblico; inaugura la “Battaglia della rotaia”, per il prolungamento delle linee ferroviarie; crea 

dispensari, con relativa formazione di personale, in ogni villaggio, per affrontare i casi di primo soccorso; 

costituisce la “Commissione del popolo” per la prevenzione della corruzione.

Muore assassinato dai francesi il 15 ottobre 1987.

Nel link, il discorso dell'8 marzo sulle donne burkinabè

https://www.resistenze.org/sito/os/gr/osgrdc05-012450.htm

“[…]La condizione della donna è quindi il nodo di tutta la questione umana, qui, là, ovunque. Ha un carattere 

universale”.

[da Nassi LaRage]

Il Manifesto Sardo (fb)

www.resistenze.org - osservatorio - genere resistente - 05-03-13 - n. 443

da Thomas Sankara - I discorsi e le idee, 2003 - Edizioni Sankara. Traduzione di Marinella 
Correggia
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Discorso sulle donne (1) / Thomas Sankara

 

8 marzo 1987, in occasione della giornata internazionale della donna a Ouagadougou

 

Non accade spesso che un uomo si possa rivolgere a così tante donne in una volta. Né accade 
spesso che un uomo possa suggerire a così tante donne in una sola volta le nuove lotte da 
intraprendere.

 

La prima timidezza che assale l'uomo coincide con il momento in cui diviene cosciente che sta 
guardando una donna. Così, compagne militanti, capirete che malgrado la gioia e il piacere che 
provo a indirizzarmi a voi, rimango comunque un uomo, che vede in ciascuna di voi la madre, 
la sorella o la sposa. Vorrei anche che le nostre sorelle venute sin qui da Kadiogo e che non 
comprendono il francese - la lingua straniera in cui pronuncerò questo discorso - siano 
indulgenti con noi come lo sono sempre state, loro che, nostre madri, hanno accettato di portarci 
nel ventre per nove mesi senza lamentarsi (2).

 

Compagne, la notte del 4 agosto ha dato al popolo burkinabé un nome e al nostro paese un 
orizzonte. Corroborati dalla linfa vivificante della libertà, i burkinabé, gli umiliati e proscritti di 
ieri, hanno ricevuto lo scettro di quel che c'e di più Caro al mondo: la dignità e l'onore. Da 
allora, la felicità e diventata accessibile e ogni giorno avanziamo nella sua direzione, mentre le 
nostre lotte testimoniano i grandi passi avanti che abbiamo già compiuto. Ma la felicità egoista 
non è che un'illusione e noi abbiamo una grande assente: la donna. La donna è stata esclusa da 
questa processione felice.

 

Se degli uomini sono già ora vicini al grande giardino della rivoluzione, le donne sono ancora 
confinate nella loro oscurità spersonalizzante, confrontandosi in silenzio o con clamore sulle 
esperienze che stanno trasformando il Burkina Faso e che per loro non sono finora che dei 
clamori.
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Per gli uomini, le promesse della rivoluzione sono gia realtà. Per le donne, invece, non sono 
ancora che rumori. Eppure è da loro che dipendono la verità e l'avvenire della nostra 
rivoluzione: questioni vitali, questioni essenziali perché nel nostro paese non si potrà fare nulla 
di completo, nulla di decisivo, nulla di duraturo finché questa parte importante di noi stessi sarà 
mantenuta in questo assoggettamento imposto per secoli dai diversi sistemi di sfruttamento. Gli 
uomini e le donne del Burkina Faso dovranno d'ora in poi modificare profondamente 
l'immagine che hanno di se stessi all'interno di una società che non solo determina nuovi 
rapporti sociali, ma provoca un mutamento culturale sconvolgendo i rapporti di potere fra 
uomini e donne ed imponendo agli uni e alle altre di ripensare alla propria natura. E' un compito 
temibile ma necessario. Si tratta di permettere alla nostra rivoluzione di dispiegare tutte le sue 
potenzialità, di rivelare il suo significato autentico in questi rapporti immediati, naturali, 
necessari, dell'uomo e della donna, che sono i rapporti più naturali fra esseri umani.

 

Ecco dunque fino a che punto il comportamento naturale dell'uomo è diventato umano e fino a 
che punto la sua natura umana è diventata la sua natura.

 

Questo essere umano, vasto e complesso conglomerato di dolori e gioie, di solitudine 
nell'abbandono e tuttavia culla creatrice dell'immensa umanità, quest'essere di sofferenza, 
frustrazione e umiliazione, eppure fonte inesauribile di felicità per ciascuno di noi; luogo 
incomparabile di ogni affetto, sprone per atti di coraggio più inauditi; questo essere definito 
debole ma incredibile fonte di ispirazione delle vie che portano all'onore; questo essere, verità 
carnale e certezza spirituale, questo essere, donne, siete voi! Voi, che ci cullate e accompagnate 
per tutta la vita, voi compagne della nostra lotta, e che per questo, in tutta giustizia, dovete 
imporvi come partner eguali nel festeggiare la vittoria della rivoluzione.

 

E' in questa luce che tutti, uomini e donne, dobbiamo definire e affermare il ruolo e il posto 
delle donne nella società.

 

Si tratta dunque di restituire all'uomo la sua vera immagine facendo trionfare il regno della 
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libertà al di là delle differenze naturali, liquidando tutti i sistemi ipocriti che consolidano il 
cinico sfruttamento della donna.

 

In altri termini, porre la questione femminile nella società burkinabé di oggi, è voler abolire il 
sistema schiavistico in cui la donna è stata mantenuta per millenni. E prima di tutto voler 
comprendere questo sistema nel suo funzionamento, coglierne la vera natura in tutte le sue 
sottigliezze per riuscire a condurre un'azione capace di portare all'affrancamento di tutte le 
donne.

 

In altri termini, per vincere una lotta che è comune alla donna e all'uomo occorre conoscere tutti 
i contorni della questione femminile, tanto a livello nazionale che universale, e capire che oggi 
la lotta della donna burkinabé si congiunge alla lotta universale di tutte le donne, e più in 
generale, a quella per la riabilitazione totale del nostro continente.

 

La condizione della donna è quindi il nodo di tutta la questione umana, qui, là, ovunque. Ha un 
carattere universale.

 

La lotta di classe e la questione femminile

 

Dobbiamo certamente riconoscere che il materialismo dialettico ha illuminato con forza i 
problemi legati alla condizione femminile, e questo ci permette di individuare il problema dello 
sfruttamento della donna all'interno di un sistema generalizzato di sfruttamento, e di definire la 
società umana non come un fatto naturale immutabile ma come una "antinatura".
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L'umanità non subisce passivamente la potenza della natura. La prende su di sé e non si tratta di 
un'operazione interiore e soggettiva. Avviene oggettivamente nella pratica, se la donna cessa di 
essere considerata come un semplice organismo sessuato, per prendere coscienza al di là dei 
dati biologici, del suo valore nell'azione.

 

Inoltre, la coscienza di sé che la donna acquisisce non è definita solo dal suo genere. Riflette 
una situazione che dipende dalla struttura economica della società, struttura che traduce il 
degrado dell'evoluzione tecnica e dei rapporti fra le classi a cui è giunta l'umanità.

 

L'importanza del materialismo dialettico è di aver oltrepassato i limiti essenziali della biologia, 
di essere sfuggito alle tesi semplicistiche dell'asservimento alla specie, per introdurre tutti i fatti 
nel contesto economico e sociale. Per quanto indietro si risalga nella storia umana, il rapporto 
dell'uomo con la natura non è mai stato diretto, a corpo nudo. La mano con il pollice prensile è 
fatta per prolungarsi nello strumento che ne moltiplica il potere. Non sono dunque solo i dati 
fisici, la muscolatura, la gestazione per esempio, a consacrare la disuguaglianza di status fra 
l'uomo e la donna. Né questa è stata confermata dall'evoluzione tecnica. In certi casi, e in certe 
parti del globo, la donna ha potuto annullare la differenza fisica che la separa dall'uomo.

 

È il passaggio da una forma di società a un'altra che giustifica l'istituzionalizzazione di questa 
disuguaglianza. Una disuguaglianza celata per realizzare concretamente dominio e sfruttamento, 
ormai rappresentati e vissuti nelle funzioni e nei ruoli in cui abbiamo relegato la donna.

 

La maternità, l'obbligo sociale di essere conforme ai canoni di eleganza desiderati dagli uomini, 
impediscono alla donna che lo desiderasse di forgiarsi di una muscolatura cosiddetta 
"maschile".

 

Per millenni, dal paleolitico all'età del bronzo, secondo autorevoli paleontologi, i rapporti fra i 
sessi furono di complementarietà positiva. Per ottomila anni ci furono collaborazione e 
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interdipendenza, anziché l'esclusione propria del patriarcato assoluto pressappoco generalizzato 
della storia successiva.

 

Engels ha descritto l'evoluzione delle tecniche ma anche dell'asservimento storico della donna 
che nacque con l'apparire della proprietà privata, grazie al passaggio da un modo di produzione 
ad un altro, da un'organizzazione sociale all'altra.

 

Con il lavoro intensivo necessario per abbattere le foreste, far produrre i campi, trarre il 
massimo frutto dalla natura, interviene la parcellizzazione dei compiti. L'egoismo, la pigrizia,. 
la facilità, insomma il maggior profitto con il minimo sforzo emergono dalle profondità 
dell'uomo e si ergono a principi. La tenerezza protettiva della donna riguardo alla famiglia e al 
clan diventano la trappola che la consegna al dominio del maschio. L'innocenza e la generosità 
sono vittime della dissimulazione e di calcoli meschini. Dell'amore ci si fa beffe. La dignità è 
fatta a pezzi. Tutti i veri sentimenti sono mercificati. A partire da allora, il senso dell'ospitalità e 
della condivisione tipico delle donne soccombe davanti all'astuzia dei furbi.

 

La donna, pur cosciente dell'inganno che regge la ripartizione ineguale dei compiti, segue 
l'uomo per curare e allevare tutto ciò che essa ama. Lui, l'uomo, sfrutta al massimo un tale dono 
di sé. In seguito, il germe dello sfruttamento colpevole codifica regole atroci, che vanno ben al 
di là delle concessioni coscienti fatte dalla donna, in un tradimento storico.

 

L'umanità conosce la schiavitù con la proprietà privata. L'uomo padrone dei suoi schiavi e della 
terra diventa anche proprietario della donna. È la grande sconfitta storica del sesso femminile. 
Si spiega con lo sconvolgimento accaduto nella divisione del lavoro, a causa dei nuovi metodi 
di produzione e di una rivoluzione nei mezzi di produzione.

 

Allora il diritto paterno si sostituisce al diritto materno; la trasmissione del potere si fa di padre 
in figlio e non più dalla donna al suo clan. È la comparsa della famiglia patriarcale fondata sulla 
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proprietà personale e unica del padre, diventato capofamiglia. In questa famiglia, la donna è 
oppressa. Regnando come sovrano, l'uomo soddisfa i propri capricci sessuali, si accoppia con 
schiave o prostitute. Le donne divengono il suo bottino e la sua conquista commerciale. L'uomo 
trae profitto dalla loro forza lavoro e gode della diversità dei piaceri che esse gli procurano.

 

Dal canto suo, quando è possibile rendere la pariglia, la donna si vendica con l'infedeltà. Cosi il 
matrimonio si completa naturalmente con l'adulterio. È la sola difesa della donna contro la 
schiavitù domestica in cui è tenuta. L'oppressione sociale è l'espressione dell'oppressione 
economica.

 

In un tale ciclo di violenza, all'ineguaglianza porrà fine solo l'avvento di una società nuova, cioè 
quando uomini e donne godranno di diritti sociali speciali sorti dagli sconvolgimenti che si 
verificheranno nei mezzi di produzione e in tutti i rapporti sociali. Così, la sorte delle donne non 
migliorerà che con la liquidazione del sistema che le sfrutta.

 

Di fatto, attraverso i secoli e ovunque trionfasse il patriarcato, c'e stato un parallelismo stretto 
fra lo sfruttamento delle classi e il dominio sulle donne. Certocon periodi di schiarite dove delle 
donne, sacerdotesse o guerriere, hanno scalfito il muro dell'oppressione. Ma l'essenziale, tanto 
al livello della pratica quotidiana che dell'oppressione intellettuale e morale, è sopravvissuto e si 
è consolidato. Detronizzata dalla proprietà privata, da questa espulsa, relegata al rango di 
nutrice e serva, resa inessenziale dai filosofi - Aristotele, Pitagora ed altri - dalle religioni più 
consolidate, sminuita dai miti, la donna divideva la sorte dello schiavo che nella società 
schiavistica era giusto un animale da soma dal voltoumano.

 

Non deve dunque stupire che, nella sua fase di conquista, il capitalismo, per cui gli esseri umani 
nulla erano altro che cifre, sia stato il sistema economico che hasfruttato la donna nel modo più 
cinico e sofisticato, Citiamo il caso di un fabbricante di quell'epoca che sui suoi telai meccanici 
dava lavoro solo alle donne. Preferiva donne sposate, e fra queste, quelle che avevano a casa 
figli di cui occuparsi, perché mostravano più attenzione e docilità delle nubili. Esse lavoravano 
fino allo sfinimento per procurare ai propri figli i mezzi di sussistenza indispensabili.
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Ecco come le qualità tipiche della donna sono falsate a suo svantaggio, e tutte le caratteristiche 
morali e delicate della sua natura diventano altrettanti modi per asservirla. La sua tenerezza, 
l'amore per la famiglia, la meticolosità che le donne pongono nella propria opera sono utilizzate 
contro di loro.

 

Così, attraverso gli anni e attraverso i tipi di società, la donna ha conosciuto una triste sorte: 
quella della disuguaglianza sempre confermata in rapporto all'uomo. Le manifestazioni di 
questa disuguaglianza hanno preso toni e contorni diversi, ma questa è comunque rimasta la 
stessa.

 

Nella società schiavistica l'uomo schiavo era considerato come un animale, un mezzo di 
produzione di beni e servizi. La donna, qualunque fosse il suo rango, era schiacciata all'interno 
della propria classe e anche all'esterno di questa, se apparteneva alla classe degli sfruttati.

 

Nella società feudale, che si fondava sulla pretesa debolezza fisica o psicologica delle donne, gli 
uomini le hanno confermate in una dipendenza assoluta dal maschio. Sovente considerata come 
oggetto sporco o fattore di distrazione, la donna era tenuta lontana dai luoghi di culto, salvo rare 
eccezioni.

 

Nella società capitalista la donna, già moralmente e socialmente perseguitata, è anche dominata 
sul piano economico. Mantenuta dall'uomo quando non lavora, lo è ugualmente anche quando si 
ammazza di lavoro. È impossibile gettare una luce abbastanza forte sulla miseria delle donne, 
mostrare con forza sufficiente che questa miseria va di pari passo con quella dei proletari.

 

La specificità femminile
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La donna è solidale con l'uomo.

 

Tuttavia, questa solidarietà nello sfruttamento sociale di cui uomini e donne sono vittime e che 
lega la sorte dell'uno e dell'altra alla Storia, non deve far perdere di vista la specificità della 
condizione femminile. Questa oltrepassa le entità economiche, con forme peculiari di 
oppressione. Una peculiarità che ci impedisce di stabilire delle equazioni che porterebbero a 
riduzioni facili e infantili. Senza dubbio, nello sfruttamento la donna e l'operaio sono tenuti al 
silenzio. Ma la moglie dell'operaio è inoltre obbligata ad un ulteriore silenzio, di fronte al 
marito operaio. In altri termini, allo sfruttamento di classe che è comune ad entrambi, per la 
donna si aggiunge una relazione con l'uomo, una relazione di opposizione e aggressione che 
prende pretesto dalle differenze fisiche per imporsi.

 

Occorre ammettere che l'asimmetria fra i generi è quello che caratterizza la società umana, e che 
questa asimmetria definisce rapporti di sovranità che non ci autorizzano a vedere 
immediatamente nella donna, anche all'interno della produzione economica, una semplice 
lavoratrice. Rapporti privilegiati, rapporti pericolosi che fanno sì che la questione della 
condizione femminile si ponga sempre come un problema.

 

L'uomo prende dunque a pretesto la complessità di questi rapporti per confondere le donne e 
trarre profitto da tutte le astuzie dello sfruttamento di classe per mantenere il proprio dominio. E 
così, d'altronde, che degli uomini hanno asservito altri uomini riuscendo ad imporre 1'idea per 
cui erano superiori a questi ultimi, sulla base dell'origine della famiglia e della nascita, del 
"diritto divino". Era l'ordine feudale. In questo stesso modo, d'altronde, altri uomini sono 
riusciti ad assoggettare popoli interi, perché la loro origine, e le spiegazioni sul colore della 
pelle sono serviti da giustificazione "scientifica" per dominare quelli che avevano la sfortuna di 
avere un altro colore. Era l'ordine coloniale. Era l'apartheid.

 

Non possiamo non prestare attenzione alla situazione delle donne, perché e proprio questa che 
spinge le migliori fra loro a parlare di guerra fra i sessi quando invece si tratta di guerra di clan 
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e di classi, da combattere, insieme, semplicemente nella complementarità. Ma bisogna 
ammettere che e proprio 1'atteggiamento degli uomini a rendere possibile un tale annullamento 
dei significati e ad autorizzare ogni audacia semantica da parte del femminismo; qualcuna non è 
stata nemmeno inutile nella lotta che uomini e donne conducono contro l'oppressione. Una lotta 
che possiamo vincere, che vinceremo se ritroveremo questa complementarità, se la 
riconosceremo, se sapremo che vi siamo "condannati".

 

Intanto, occorre riconoscere che il comportamento maschile, fatto di vanità, irresponsabilità, 
arroganze e violenze di ogni genere nei confronti della donna, non può certo sfociare in 
un'azione coordinata contro l'oppressione di quest'ultima. E che dire di quegli atteggiamenti che 
arrivano alla stupidità e che in realtà non sono che un prodotto dei maschi oppressi i quali 
sperano di recuperare, brutalizzando la propria donna, un'umanità che il sistema di sfruttamento 
nega loro.

 

La stupidità maschile si chiama sessismo o machismo, una forma di indigenza intellettuale e 
morale, nonché di impotenza fisica più o meno dichiarata che obbliga sovente le donne 
politicamente coscienti a considerare come un dovere la necessità di lotta sui due fronti.

 

Per lottare e vincere le donne devono identificarsi con gli strati e le classi sociali oppresse: 
operai, contadini...

 

Per oppresso che sia, un uomo trova sempre un essere da opprimere: sua moglie. È una terribile 
realtà questa. Quando parliamo dell'ignobile sistema dell'apartheid, il nostro pensiero e la nostra 
emozione vanno ai neri sfruttati e oppressi. Ma dimentichiamo purtroppo la donna nera costretta 
a subire il suo uomo, un uomo che, munito del lasciapassare, si sente autorizzato ad altri 
"appuntamenti" prima di andare a ritrovare colei che l'ha atteso degnamente.

 

Pensiamo anche alla donna bianca del Sudafrica, aristocratica, sicuramente circondata dagli agi 
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materiali, ma purtroppo macchina di piacere per quegli osceni uomini bianchi che per 
dimenticare i propri misfatti nei confronti dei neri non hanno altro che 1'ubriacatura disordinata 
e perversa di rapporti sessuali brutali.

 

Inoltre, non mancano esempi di uomini progressisti che vivono allegramente nell'adulterio ma 
che sarebbero pronti ad assassinare la moglie per un semplice sospetto di infedeltà. Sono 
numerosi qui da noi questi uomini che vanno a cercare delle cosiddette consolazioni nelle 
braccia di prostitute e cortigiane di ogni sorta! Senza dimenticare i mariti irresponsabili i cui 
salari non servono che a mantenere amanti e arricchire i venditori di alcolici. E che dire di quei 
piccoli uomini, anch'essi progressisti, che si ritrovano a parlare in modo lascivo delle donne di 
cui hanno abusato. Credono cosi di misurarsi con gli altri uomini, o di umiliarli quando 
conquistano donne sposate.

 

In effetti, non si tratta che di piccoli esseri penosi di cui non avremmo nemmeno parlato se il 
loro comportamento da delinquenti non offendesse la virtù e la moralità di donne di grande 
valore che sarebbero state motto utili alla nostra rivoluzione.

 

E poi tutti questi militanti più o meno rivoluzionari, meno che più, che non accettano che le loro 
mogli militino o lo accettano solo per la militanza durante le ore di luce; e picchiano le loro 
donne perché sono uscite per una riunione o manifestazione di notte. Ah! Questi sospettosi, 
questi gelosi! Che povertà di spirito e che impegno solo condizionato, limitato! E forse solo di 
notte che una donna delusa e decisa può ingannare il marito? E cos'è questo impegno per il 
quale la militanza si ferma al calare della notte, per riprendere i propri diritti ed esigenze solo 
all'alba!

 

E cosa pensare poi di tutti quei giudizi sulle donne, sulla bocca dei rivoluzionari pia 
rivoluzionari? Giudizi come "materialiste, approfittatrici, commedianti, bugiarde matricolate, 
intriganti, gelose, ecc. ecc.". Tutto ciò è forse vero per certe donne ma lo è certamente anche per 
gli uomini! Del resto la nostra società allontana le donne da tutto ciò che è ritenuto serio, 
determinante, cioè al di sopra delle relazioni subalterne e meschine!
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Quando si e condannati come le donne ad aspettare il marito padrone per nutrirlo, e a ricevere 
da lui l'autorizzazione a parlare e a vivere, non rimangono - per occuparsi e crearsi un'illusione 
di utilità o importanza - che gli sguardi, i sussurri, le chiacchiere, gli sguardi obliqui e invidiosi 
seguiti da maldicenze sulla civetteria delle altre e sulla loro vita privata. Gli stessi atteggiamenti 
si ritrovano presso gli uomini che sono nelle stesse condizioni.

 

Delle donne diciamo anche che sono stordite. Ma non dimentichiamo che la donna, accaparrata 
o anche tormentata da uno sposo leggero, da un marito infedele e irresponsabile, dai problemi 
dei figli, e oppressa da tutta la famiglia, in queste condizioni non può avere che occhi stravolti 
che riflettono l'assenza e la distrazione dello spirito. L'oblio, per essa, diventa un antidoto alla 
sofferenza, l'attenuazione del rigore dell'esistenza, una protezione vitale.

 

Ma ci sono anche uomini immemori, e molti; gli uni persi nell'alcol e negli stupefacenti, gli altri 
nelle varie forme di perversità a cui si consegnano nel corso delta vita. Tuttavia, nessuno dice 
mai di loro che sono immemori. Che vanità, che banalità! L'universo maschile, in una società di 
sfruttamento, ha bisogno di donne prostitute; quelle che vengono sporcate e sacrificate dopo 
l'uso sull'altare della prosperità di un sistema di menzogne e rapine, non sono che capri 
espiatori.

 

La prostituzione non è che la quintessenza di una società dove lo sfruttamento è divenuto regola 
ed è il simbolo del disprezzo che l'uomo prova per la donna. Di questa donna che non è altro 
che il viso doloroso della madre, della sorella o della sposa di altri uomini, dunque di ciascuno 
di noi. È, in definitiva, il disprezzo incosciente che proviamo per noi stessi. Là dove ci sono 
prostitute ci sono "prostitutori" e ruffiani.

 

Ma chi va dalla prostituta?
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Prima di tutto dei mariti che votano alla castità le loro spose per scaricare sulla prostituta la 
propria turpitudine e i propri desideri di stupro. Questo permette loro di accordare un apparente 
rispetto alle loro mogli rivelando la loro vera natura nel ventre della ragazza detta di piacere. 
Così, sul piano morale, la prostituzione diventa simmetrica rispetto al matrimonio. Ci si fa 
l'abitudine, sembra, nei riti e nelle tradizioni, nelle religioni e nella morale. È quel che i Padri 
della chiesa esprimevano dicendo: "Le fogne sono necessarie alla salubrità dei palazzi".

 

Ci sono poi i gaudenti impenitenti e intemperanti che hanno paura di assumersi la responsabilità 
di una famiglia con le sue difficoltà e che fuggono i doveri morali e materiali collegati alla 
paternità. Essi allora cercano l'indirizzo discreto di una casa chiusa come il filo prezioso di un 
legame senza conseguenze.

 

C'e anche la schiera di tutti quelli che, almeno pubblicamente e nei circoli dei benpensanti, 
mettono la donna alla berlina. Sia per una rabbia che non hanno il coraggio di superare, e cosi 
perdono fiducia in ogni donna, ormai dichiarata strumento del diavolo, sia anche per ipocrisia, 
per aver proclamato, troppo spesso e in modo perentorio contro il genere femminile, un 
disprezzo che quegli uomini si sforzano di assumere nei confronti della società a cui hanno 
estorto con l'inganno sentimenti di ammirazione nei propri confronti. Tutti nottetempo si 
incagliano a ripetizione nei bordelli finché talvolta la loro doppiezza non viene scoperta.

 

La debolezza dell'uomo si ritrova anche nella sua ricerca di situazioni di poliandria. Non 
vogliamo formulare alcun giudizio su questa forma di rapporto fra uomo e donna che certe 
civiltà hanno privilegiato. Ma possiamo denunciare il caso dei parchi di gigolo cupidi e 
fannulloni mantenuti da ricche dame.

 

In questo sistema, sul piano economico la prostituzione può far confondere prostituta e donna 
sposata "materialista". Fra la donna che vende il proprio corpo in quanto prostituta e la donna 
che lo vende nel matrimonio, la sola differenza consiste nel prezzo e nella durata.
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Tollerando l'esistenza della prostituzione, mettiamo tutte le donne nella stessa condizione: 
prostitute o sposate. La sola differenza che la moglie legittima, pur oppressa, in quanto sposa 
beneficia almeno del sigillo di onorabilità che conferisce il matrimonio. Quanto alla prostituta, 
non resta che l'apprezzamento mercantile del suo corpo, un apprezzamento che fluttua sulla 
base del valore delle borse fallocratiche.

 

Non è forse un genere che acquista valore o lo perde in funzione del grado di turgore del suo 
fascino? Non è forse retto dalla legge della domanda e dell'offerta? La prostituzione è una 
sintesi tragica e dolorosa di tutte le forme di schiavitù femminile. Non dobbiamo dunque vedere 
in ogni prostituta lo sguardo accusatore che si rivolge a un'intera società. Ogni ruffiano, ogni 
uomo che si accompagna a una prostituta gira il coltello in questa piaga purulenta e aperta che 
imbruttisce il mondo degli uomini e lo porta alla perdizione. Dunque, combattendo la 
prostituzione, tendendo una mano di soccorso alla prostituta, salviamo le nostre madri, le nostre 
sorelle e le nostre mogli da questa piaga sociale. Salviamo noi stessi. Salviamo il mondo.

 

La condizione della donna in Burkina Faso

 

Se per la società quando nasce un maschietto è un "dono di Dio", la nascita di una bambina è 
accolta, se non proprio come una fatalità, come un regalo che servirà a produrre alimenti e a 
riprodurre il genere umano.

 

Si insegnerà all'ometto a volere ed ottenere, a dire e a essere servito, a desiderare e a prendere, a 
decidere senza appello. Alla futura donna, la società coralmente infligge e inculca regole senza 
via d'uscita. Corsetti psichici chiamati virtù creano nella bambina uno spirito di alienazione 
personale, sviluppano in questa creatura la necessità di protezione e la predisposizione alle 
alleanze tutelari e ai contratti matrimoniali. Che mostruosa frode mentale!

 

Così, bambina senza infanzia, già all'età di tre anni la piccola dovrà rispondere della sua ragion 
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d'essere: servire, rendersi utile. Mentre il fratello di quattro, cinque o sei anni giocherà fino alla 
spossatezza o alla noia, lei entrerà senza troppi riguardi nel processo di produzione. Avrà già un 
lavoro: assistente casalinga. Un'occupazione senza remunerazione, naturalmente, perché non si 
dice in genere di una donna che sta a casa che "non fa nulla"?

 

Non si scrive nei documenti di identità delle donne non remunerate il sostantivo "casalinga" per 
indicare che non hanno un'occupazione? Che "non lavorano"?

 

Le nostre sorelle crescono fra riti e obblighi di sottomissione, sempre pia dipendenti, sempre pia 
dominate, sempre pia sfruttate e con sempre meno tempo libero e svago.

 

Mentre il giovane uomo troverà sulla propria strada occasioni di crescita e di 
responsabilizzazione, la camicia di forza sociale chiuderà sempre di più la ragazza, a ogni tappa 
della sua vita. Per essere nata femmina essa pagherà un tributo pesante, per tutta la vita, finche 
il peso della fatica e gli effetti dell'oblio di sé - fisico e mentale - non la condurranno al giorno 
del riposo eterno. Fattore di produzione a fianco di sua madre - a partire da allora, più la sua 
padrona che sua madre - essa non rimarrà mai seduta senza fare nulla, non sarà mai lasciata con 
i suoi giochi e giocattoli, come suo fratello.

 

Ovunque si guardi, all'altipiano centrale o a nord-est dove predominano le società dal potere 
fortemente centralizzato, ad ovest dove vivono comunità di villaggio dal potere decentrato, o al 
sud-ovest, territorio delle collettività dette frammentarie, l'organizzazione sociale tradizionale 
ha almeno un punto in comune: la subordinazione della donna. In questo campo, i nostri 8.000 
villaggi, le nostre 600.000 concessioni e il nostro milione e oltre di famiglie, hanno 
comportamenti identici o simili. Qui e là, l'imperativo della coesione sociale definita dagli 
uomini e la sottomissione delle donne accanto alla subordinazione dei fratelli minori.

 

La nostra società, ancora troppo primitiva e agraria, patriarcale e poligamica, fa della donna un 
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oggetto di sfruttamento rispetto alla sua forza lavoro, e di consumo rispetto alla sua funzione di 
riproduzione biologica.

 

Come vive la donna questa curiosa doppia identità: quella di essere il nodo vitale che salda tutti 
i membri della famiglia, che garantisce con la sua presenza e la sua attenzione l'unità 
fondamentale, e quella di essere marginalizzata, ignorata? Una condizione ibrida, con un 
ostracismo imposto pari solo allo stoicismo della donna. Per vivere in armonia con la società 
degli uomini, per conformarsi al diktat degli uomini, la donna si chiuderà in una atarassia 
avvilente, negativa, tramite il dono di se stessa.

 

Donna fonte di vita ma donna oggetto. Madre ma servile domestica. Donna nutrice ma donna 
alibi. Lavoratrice nei campi e in casa, e tuttavia figura senza voto e senza voce. Donna cerniera, 
donna convergenza, ma donna in catene, donna ombra all'ombra del maschio.

 

Pilastro del benessere familiare, la donna partorisce, lava, scopa, cucina, riferisce messaggi, e 
matrona, coltivatrice, guaritrice, ortolana, macinatrice, venditrice, operaia. È una forza lavoro 
che cumula centinaia di migliaia di ore con rese scoraggianti.

 

Già ai quattro fronti della lotta contro la malattia, la fame, la miseria e la degenerazione, le 
nostre sorelle subiscono ogni giorno la pressione di cambiamenti che non controllano. Quando 
uno dei nostri 800.000 migranti maschi parte, la donna si fa carico di un lavoro supplementare. 
Così, i due milioni di burkinabé che risiedono fuori dal territorio nazionale hanno contribuito ad 
aggravare lo squilibrio della sex-ratio e cosi, oggi, le donne sono il 51,7% della popolazione 
totale. Sono il 52,1% della popolazione attiva.

 

Troppo occupata per badare ai propri bambini con l'attenzione sufficiente, troppo spossata per 
pensare a se stessa, la donna continuerà a sgobbare: ruota di fortuna, ruota di frizione, ruota 
motrice, ruota di scorta, grande ruota. Ingannate e maltrattate, le donne, nostre sorelle e nostre 
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spose, pagano per averci dato la vita. Socialmente relegate al terzo posto, dopo gli uomini e i 
bambini, pagano per perpetuare la vita. Allo stesso modo, anche il Terzo mondo è 
arbitrariamente dominato, sfruttato.

 

Dominata e trasferita da una tutela protettrice sfruttatrice ad una tutela dominatrice ancor più 
sfruttatrice, prima al lavoro e ultima al riposo, prima ai pozzi e ai boschi e al fuoco del focolare 
ma ultima a placare la propria sete, autorizzata a mangiare solo quando ne è rimasto un po'; 
chiave di volta della famiglia, reggendo sulle spalle, nelle mani e nel ventre questa famiglia e la 
società, la donna è in cambio pagata con un'ideologia oppressiva, con tabù e interdizioni 
alimentari, con il troppo lavoro, con la malnutrizione, con gravidanze pericolose, con la 
spersonalizzazione e innumerevoli altri mali che fanno della mortalità materna una delle tare più 
intollerabili, più indicibili, più vergognose della nostra società.

 

Su questo substrato alienante, 1'intrusione dei rapaci venuti da lontano ha contribuito a 
fermentare la solitudine delle donne e a peggiorare la precarietà delle loro condizioni.

 

L'euforia dell'indipendenza ha dimenticato la donna nel letto delle speranze castrate. Segregata 
nelle delibere, assente dalle decisioni, vulnerabile, dunque vittima prediletta, ha continuato a 
subire la famiglia e la società. Il capitale e la burocrazia hanno collaborato nell'assoggettamento 
della donna. L'imperialismo ha fatto il resto.

 

Scolarizzate due volte meno degli uomini, analfabete al 99 per cento, poco formate sul piano dei 
mestieri, discriminate nel lavoro, limitate a funzioni subalterne, assillate e licenziate per prime, 
le donne, sotto il peso di cento tradizioni e di mille scuse, hanno continuato a raccogliere le 
sfide che si presentavano. Dovevano rimanere attive, a qualunque costo, per i bambini, per la 
famiglia e per la società. Attraverso mille notti senza aurore.

 

Il capitalismo aveva bisogno di cotone, di karité, di sesamo per le sue industrie, e la donna, le 
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nostre madri, hanno aggiunto al lavoro che gia facevano quello della raccolta. Nelle città, là 
dove si supponeva fosse concentrata la civiltà emancipatrice della donna, questa si è trovata 
obbligata a decorare i salotti borghesi, a vendere il proprio corpo per vivere o a servire da esca 
commerciale nella pubblicità.

 

Sul piano materiale, le donne della piccola borghesia urbana vivono senza dubbio meglio delle 
nostre contadine. Ma sono più libere, più emancipate, più rispettate, più responsabilizzate?

 

Rimangono numerosi problemi, che si tratti del lavoro o dell'accesso all'istruzione, che si tratti 
dello status della donna nei testi legislativi o nella vita concreta di tutti i giorni, la donna 
burkinabé resta quella che viene dopo l'uomo anziché sua pari.

 

I regimi politici neocoloniali che si sono succeduti in Burkina hanno avuto della questione 
dell'emancipazione della donna quell'approccio borghese che è solo illusione di dignità e libertà. 
Solo alcune donne della piccola borghesia urbana erano coinvolte nella politica, secondo gli 
schemi della "condizione femminile" o piuttosto del femminismo primario che rivendica alla 
donna il diritto di imitare 1'uomo. Così, la creazione di un ministero della Condizione 
femminile diretto da una donna fu accolto come una vittoria.

 

Ma si aveva davvero coscienza di questa condizione femminile? Si aveva coscienza del fatto 
che la condizione femminile è quella del 52 per cento della popolazione burkinabé? Si sapeva 
che essa era determinata dalle strutture sociali, politiche, economiche e dalle concezioni 
retrograde dominanti, e che di conseguenza la trasformazione di questa condizione non avrebbe 
potuto essere compito di un solo ministero, anche se diretto da una donna?

 

È cosi che le donne del Burkina hanno potuto constatare dopo molti anni di esistenza di questo 
ministero che nulla era cambiato nella loro condizione. E non poteva essere altrimenti, perché 
l'approccio alla questione dell'emancipazione femminile, che aveva portato alla creazione di un 
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simile ministero alibi, rifiutava di vedere e di porre in evidenza - allo scopo di tenerne conto - le 
cause vere del dominio e dello sfruttamento della donna. Non ci si deve allora stupire se, 
malgrado l'esistenza di quel ministero, sia cresciuta la prostituzione, non siano migliorati 
l'accesso delle donne all'istruzione e al lavoro; i diritti civili e politici abbiano continuato a 
essere ignorati, le condizioni di vita delle donne in città come nelle zone rurali non siano affatto 
migliorate.

 

Donna fiore all'occhiello, donna alibi politico per il governo, donna sirena clientelista alle 
elezioni, donna robot in cucina, donna frustrata dalla rassegnazione e dalle inibizioni imposte 
malgrado il suo spirito aperto! Quale che sia il suo posto nello spettro del dolore, quale che sia il 
modo urbano o rurale di soffrire, la donna soffre sempre.

 

Ma nello spazio di una notte la donna è arrivata al centro della famiglia e della solidarietà 
nazionale.

 

Portatrice di libertà, l'aurora successiva del 4 agosto 1983 ha fatto eco a quella notte affinché 
insieme, solidali e complementari, noi camminiamo fianco a fianco, un popolo compatto.

 

La rivoluzione di agosto ha trovato la donna burkinabé nella condizione di essere sottomessa e 
sfruttata da una società neocoloniale fortemente influenzata dall'ideologia delle forze 
retrograde. Essa doveva rompere con la politica reazionaria fino ad allora decantata e seguita in 
materia di emancipazione femminile, definendo in modo chiaro una politica nuova, giusta e 
rivoluzionaria.

 

La nostra rivoluzione e 1'emancipazione della donna
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Il 2 ottobre 1983, il Consiglio nazionale della rivoluzione ha enunciato con chiarezza nel suo 
Discorso di orientamento politico la linea centrale della lotta di liberazione della donna. Si è 
impegnato a lavorare alla mobilitazione, all'organizzazione e all'unione di tutte le forze vive del 
Paese, e in particolare delle donne. Il Dop precisava: "La donna parteciperà a tutte le lotte che 
intraprenderemo contro le pastoie della società neocoloniale e per la costruzione di una società 
nuova. Sarà associata a tutti i livelli di ideazione, decisione, esecuzione nell'organizzazione 
della vita di tutto il Paese".

 

L'obiettivo finale di questa grandiosa impresa è costruire una società libera e prospera in cui la 
donna sia pari all'uomo in tutti i campi. Non ci può essere un modo più chiaro di concepire e di 
enunciare la questione della donna e la lotta per l'emancipazione che ci attende.

 

"La vera emancipazione della donna è quella che la responsabilizza, che la associa alle attività 
produttrici, alle diverse lotte popolari. La vera emancipazione della donna è quella che induce 
l'uomo alla considerazione e al rispetto".

 

Ciò indica chiaramente, compagni militanti, che la lotta per la liberazione della donna è prima 
di tutto la vostra lotta per il rafforzamento della rivoluzione democratica e popolare. Questa 
rivoluzione ormai vi dà la parola e il potere di dire e di agire per la costruzione di una società di 
giustizia e di eguaglianza dove la donna e l'uomo hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. La 
rivoluzione democratica e popolare ha creato le condizioni per questo cammino di liberazione. 
Ormai dovete agire sia per spezzare tutte le catene e superare tutti gli ostacoli che asserviscono 
la donna nelle società arretrate come la nostra, sia per assumere la vostra parte di responsabilità 
nella politica di costruzione di una società nuova a vantaggio dell'Africa e di tutta l'umanità.

 

Lo dicevamo già nelle prime ore della rivoluzione democratica e popolare: "L'emancipazione, 
come la libertà, non viene regalata, si conquista. E tocca alle stesse donne avanzare le loro 
rivendicazioni e mobilitarsi per farle arrivare a buon fine". Così la nostra rivoluzione non ha 
solo precisato l'obiettivo da raggiungere nella lotta per l'emancipazione della donna, ma ha 
anche indicato le vie da seguire, i mezzi da utilizzare e i principali attori. Da quasi quattro anni 
operiamo insieme, uomini e donne, per conseguire vittorie e avanzare verso l'obiettivo finale. 
Dobbiamo essere coscienti delle lotte concluse, dei successi riportati, delle sconfitte subite e 
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delle difficoltà incontrate per preparare e orientare meglio le azioni future. Cos'ha realizzato la 
rivoluzione democratica e popolare nel campo dell'emancipazione femminile? Quali i punti di 
forza e quali le debolezze?

 

Una delle principali realizzazioni della nostra rivoluzione è stata senza dubbio la creazione 
dell'Unione delle donne del Burkina (UFB), che ha dato alle donne del nostro paese un contesto 
e dei mezzi per portare avanti vittoriosamente la lotta. La creazione dell'UFB è una grande 
vittoria perché permette alle donne di unirsi in vista di obiettivi precisi, giusti, liberatori, sotto la 
guida del Consiglio nazionale della rivoluzione. L'UFB e l'organizzazione delle donne militanti 
e responsabili, determinate a lavorare per trasformare la realtà, a battersi per vincere, a cadere e 
cadere ancora, ma a risollevarsi ogni volta per andare avanti ancora.

 

Una coscienza nuova è nata fra le donne del Burkina e dobbiamo esserne tutti fieri. Compagne 
militanti, l'Unione delle donne del Burkina è la vostra organizzazione. Tocca a voi metterla a 
punto ulteriormente perché diventi più efficace e atta alla vittoria. Le varie iniziative intraprese 
dal governo negli anni scorsi per l'emancipazione della donna sono certo insufficienti, ma il 
cammino fatto è stato tale da porre il Burkina all'avanguardia nella lotta per la liberazione 
femminile. Le nostre donne partecipano sempre più ai meccanismi decisionali, all'esercizio 
effettivo del potere popolare.

 

Le donne del Burkina sono ovunque si costruisce il paese, sono nei cantieri, nel Sourou (la 
vallata irrigata), nel rimboschimento, nelle operazioni vaccinazione-commando, nelle 
operazioni "Città pulite", nella battaglia della ferrovia ecc. Progressivamente, le donne del 
Burkina prendono terreno e si impongono, sgominando così tutte le concezioni fallocratiche e 
arretrate degli uomini. E continueranno finche la donna non sarà presente in tutto il tessuto 
sociale e professionale del paese. La nostra rivoluzione, per tre anni e mezzo, ha operato per 
l'eliminazione progressiva delle pratiche che sminuivano la donna, come la prostituzione, il 
vagabondaggio, la delinquenza delle ragazzine, il matrimonio forzato, l'infibulazione e le 
condizioni di vita particolarmente difficili della donna.

 

Contribuendo a risolvere ovunque il problema dell'acqua, contribuendo anche all'installazione 
di mulini nei villaggi, diffondendo i focolai migliorati, creando asili popolari, diffondendo le 
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vaccinazioni, promuovendo l'alimentazione sana e varia. La rivoluzione contribuisce senza 
dubbio a migliorare le condizioni di vita della donna burkinabé.

 

Allo stesso modo, la donna deve impegnarsi di più nella messa in pratica delle parole d'ordine 
antimperialiste, a produrre e consumare burkinabé, affermandosi sempre come agente 
economico di primo piano, produttore e consumatore di beni locali.

 

Senza dubbio, la rivoluzione di agosto ha fatto molto per l'emancipazione della donna, ma è 
lungi dall'averla compiuta. Molto resta da fare.

 

Per compiere quel che resta da fare, dobbiamo anzitutto essere coscienti delle difficoltà da 
superare. Gli ostacoli e le difficoltà sono numerosi. E in primissimo luogo l'analfabetismo e lo 
scarso livello di coscienza politica, tutte cose accentuate ancora dall'influenza troppo forte delle 
forze retrograde nelle nostre società arretrate.

 

Dobbiamo lavorare con perseveranza per vincere questi due ostacoli principali. Infatti, finché le 
donne non avranno una chiara coscienza della giustezza della lotta politica da condurre e dei 
mezzi da utilizzare, rischiamo di girare in tondo e alla fine di indietreggiare.

 

Ecco perché l'Unione delle donne del Burkina dovrà giocare appieno il ruolo che e il suo. Le 
donne dell'UFB devono lavorare per colmare le proprie carenze, farla finita con le pratiche e il 
comportamento che sono sempre stati considerati tipicamente femminili e che in effetti e per 
sfortuna possiamo ancora constatare osservando propositi e azioni di numerose donne. Si tratta 
di tutte queste meschinità come la gelosia, l'esibizionismo, le critiche incessanti e gratuite, 
negative e senza principi, la reciproca denigrazione, il soggettivismo a fior di pelle, le rivalità e 
via dicendo. Una donna rivoluzionaria deve vincere tali comportamenti che sono 
particolarmente accentuati presso le piccolo borghesi, perché possono compromettere il lavoro 
di gruppo, mentre la lotta per la liberazione della donna è un lavoro organizzato che ha quindi 
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bisogno del contributo di tutte.

 

Dobbiamo insieme lavorare per l'accesso delle donne al mondo del lavoro. Questo lavoro di 
emancipazione e liberazione garantirà alla donna l'indipendenza economica, un maggior ruolo 
sociale e una conoscenza più precisa e completa del mondo.

 

La nostra idea di potere economico della donna deve distaccarsi dalla cupidigia volgare e dalla 
crassa avidità materialista che fanno di certe donne delle borse valori speculatrici, delle 
casseforti ambulanti. Così esse perdono ogni dignità, ogni controllo e principio, al tintinnare dei 
tanti gioielli e al fruscio dei biglietti di banca. Alcune di queste donne conducono purtroppo gli 
uomini a debiti enormi, alla concussione o alla corruzione. Queste donne sono come il fango 
pericoloso e fetido, sono nocive alla causa rivoluzionaria dei loro mariti o compagni militanti. 
In certi tristi casi, ardori rivoluzionari sono stati spenti e l'impegno del marito è stato sviato 
dalla causa del popolo da una donna egoista e accaparratrice, gelosa e invidiosa.

 

L'istruzione e l'emancipazione economica, se non sono ben comprese e utilmente orientate, 
possono essere fonte di disgrazia per la donna, e dunque per la società. Ricercate come amanti, 
talvolta sposate, sono abbandonate non appena arrivano le difficoltà. L'opinione pubblica è 
impietosa nei loro confronti: l'intellettuale si colloca male e la ricca è sospetta. Sono tutte 
condannate a un celibato che non sarebbe grave se non fosse l'espressione di un ostracismo 
diffuso di tutta una società contro vittime innocenti perché ignorano tutto del loro crimine e 
della loro tara, frustrate perché ogni giorno smorzano sempre più un'affettività che si muta 
allora in acredine o ipocondria. In molte donne il sapere ha provocato delusioni e la fortuna ha 
lasciato il posto a parecchie sfortune.

 

La soluzione a questi paradossi apparenti si trova nella capacita di queste sfortunate colte o 
ricche di mettere al servizio del popolo questa loro grande istruzione o queste loro ricchezze. 
Esse allora saranno assai apprezzate e perfino riverite dalle tante persone a cui avranno portato 
un po' di gioia. Come potrebbero allora sentirsi sole, in queste condizioni? Come non conoscere 
la pienezza sentimentale quando si è riusciti a fare dell'amore di sé e per se stessi l'amore degli 
altri e per gli altri? Le nostre donne non dovrebbero indietreggiare davanti alle lotte multiformi 
che le portano ad accettarsi con pienezza, coraggio e fierezza per vivere la felicità di essere se 
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stesse e non una copia addomesticata in funzione di un "lui".

 

Ancora oggi, e per molte delle donne burkinabé, mettersi sotto la protezione di un uomo rimane 
l'obiettivo più sicuro contro un opprimente "che dirà la gente?" Esse si sposano senza amore e 
senza gioia di vivere, a esclusivo vantaggio di uno smargiasso, di un uomo insignificante, 
lontano dalla vita e dalle lotte del popolo. Sovente le donne chiedono, accigliate, l'indipendenza, 
pretendendo al tempo stesso di essere protette, o peggio, di essere sotto il protettorato coloniale 
di un maschio. Non credono che si possa vivere in un altro modo. No! Occorre dire ancora alle 
nostre sorelle che il matrimonio, se non porta nulla alla società e non le rende felici, non è 
indispensabile, e anzi deve essere evitato. Al contrario, mostriamo loro ogni giorno gli esempi 
di pioniere coraggiose e intrepide che nel loro nubilato, con o senza bambini, sono realizzate e 
radiose, piene di ricchezza e di disponibilità verso gli altri. Sono anzi invidiate dalle donne 
sposate infelicemente, perché destano simpatie, per la felicità che traggono dalla loro libertà, 
dignità e disponibilità.

 

Ormai le donne hanno dato sufficienti prove della loro capacità di governare una famiglia, 
allevare dei bambini, esserne insomma responsabili senza l'assoggettamento tutelare a un uomo. 
La società è evoluta a sufficienza perché cessi la messa al bando delle donne non sposate. 
Rivoluzionarie, dobbiamo agire perché il matrimonio sia una scelta che valorizza la donna e non 
questa lotteria in cui si sa quel che si spende ma non quel che si guadagna. I sentimenti sono 
cosa troppo nobile per diventare oggetti di gioco.

 

Un'altra difficoltà sta senza dubbio nell'atteggiamento feudale, reazionario e passivo di molti 
uomini che continuano a remare contro. Essi non hanno alcuna intenzione di veder mettere in 
discussione il dominio assoluto sulle donne in famiglia e nella società. Nella lotta per la 
costruzione della società nuova che a una lotta rivoluzionaria, questi uomini con le loro pratiche 
si mettono dalla parte della reazione e della controrivoluzione. Infatti, la rivoluzione non ci può 
essere, senza una vera emancipazione delle donne. Dobbiamo dunque, compagne militanti, 
avere coscienza chiara di tutte queste difficoltà per affrontare meglio le lotte future.

 

La donna come l'uomo possiede qualità ma anche difetti ed ecco senza dubbio la prova che la 
donna é uguale all'uomo. Mettendo deliberatamente l'accento sulle qualità della donna, non 
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abbiamo di lei una visione idealizzata. Vogliamo solo mettere in risalto le sue qualità e le sue 
competenze che l'uomo e la società hanno sempre nascosto per giustificare lo sfruttamento e il 
dominio sulla donna.

 

Come ci organizziamo per accelerare il cammino verso 1'emancipazione?

 

I nostri mezzi sono irrisori, ma la nostra ambizione è grande. La nostra volontà e la convinzione 
di andare avanti non bastano per condurre la nostra sfida. Dobbiamo raccogliere le forze, tutte le 
nostre forze, attivarle, coordinarle nel senso del successo della nostra lotta. Da più di due 
decenni si è parlato molto di emancipazione nel nostro paese, ci si è molto emozionati. Si tratta 
oggi di affrontare la questione dell'emancipazione in modo globale, evitando le fughe di 
responsabilità che hanno portato a non impegnare tutte le forze nella lotta e a fare di questa 
questione una questione marginale, evitando egualmente le fughe in avanti che lascerebbero 
qualcuno indietro, quelli e soprattutto quelle che devono essere in prima linea.

 

A livello governativo, si metterà in essere un piano d'azione coerente a favore delle donne, 
guidato dalle direttive del Consiglio nazionale della rivoluzione che coinvolga l'insieme dei 
dipartimenti ministeriali, così da collocare le responsabilità di ciascuno in compiti di breve e 
medio periodo. Questo piano d'azione, lungi dall'essere un catalogo di pie intenzioni e simili, 
dovrà essere il filo conduttore dell' intensificazione dell'azione rivoluzionaria.

 

Questo piano dovrà essere concepito da noi e per noi tutti. Dai nostri dibattiti, ampi e 
democratici, dovranno scaturire le audaci risoluzioni che rivelino la nostra fiducia nella donna. 
Cosa vogliono gli uomini e le donne per le donne? È quel che diremo nel piano d'azione.

 

Poiché coinvolgerà tutti i ministeri, il piano prenderà assolutamente le distanze dall'abituale 
tendenza a marginalizzare la questione femminile e a deresponsabilizzare quei responsabili che, 
nelle loro azioni quotidiane, avrebbero dovuto e potuto contribuire in modo significativo a 
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trovare soluzioni. Questo nuovo approccio multidimensionale alla questione femminile deriva 
dalla nostra analisi scientifica, dalla sua origine, dalle sue cause e dalla sua importanza nel 
quadro del nostro progetto di una società nuova, libera da tutte le forme di sfruttamento e 
oppressione. Non si tratta di implorare la condiscendenza di nessuno in favore della donna. 
Niente affatto. Si tratta di esigere che si faccia giustizia alle donne, in nome della rivoluzione 
che è arrivata per dare e non per prendere.

 

D'ora in poi l'azione di ogni ministero, di ogni comitato di amministrazione ministeriale sarà 
giudicata in funzione dei risultati raggiunti nell'applicazione del piano, oltre ai soliti risultati 
globali. A questo scopo, i risultati statistici registreranno necessariamente quella parte 
dell'azione che ha recato beneficio alle donne o che comunque le ha coinvolte. La questione 
femminile dovrà essere ben presente a tutti coloro che decidono, in ogni momento, in tutte le 
fasi delle azioni di sviluppo, dall'ideazione all'esecuzione. Infatti, concepire un progetto senza la 
partecipazione della donna significa usare solo quattro dita, quando ne abbiamo dieci. Significa 
cioè correre verso il fallimento.

 

A livello dei ministeri incaricati dell'istruzione si cercherà soprattutto di far si che l'accesso delle 
donne all'istruzione stessa sia una realtà, una realtà che significherà fare un passo importante 
verso l'emancipazione. Questo è tanto vero che ovunque le donne hanno accesso all'istruzione, 
il cammino verso l'emancipazione si è trovato accelerato. Uscire dalla notte dell'ignoranza 
permette in effetti alle donne di esprimersi e di utilizzare lo strumento del sapere per mettersi a 
disposizione della società. Dal Burkina Faso dovrebbero sparire tutte le forme ridicole e 
retrograde che facevano ritenere importante e profittevole solo l'istruzione dei ragazzi, mentre 
quella delle ragazze era giusto un regalo.

 

L'attenzione dei genitori per la scuola delle ragazze dovrà diventare pari a quella accordata ai 
ragazzi, di cui vanno fieri. Infatti, le donne hanno dimostrato di essere eguali agli uomini a 
scuola, quando non addirittura migliori, ed hanno diritto all'istruzione per imparare e sapere, per 
essere libere.

 

Nelle future campagne di alfabetizzazione, i tassi di partecipazione femminile dovranno essere 
innalzati per corrispondere al peso numerico delle donne nella popolazione del paese, dato che 

109



Post/teca

sarebbe un'ingiustizia troppo grande quella di mantenere nell'ignoranza una parte così rilevante 
della popolazione, la metà.

 

A livello dei ministeri che si occupano di lavoro e di giustizia, i testi dovranno adattarsi 
costantemente al mutamento che la nostra società ha conosciuto dopo il 4 agosto 1983, affinché 
l'eguaglianza di diritti fra l'uomo e la donna diventi una realtà tangibile. Il nuovo codice del 
lavoro, in corso di preparazione e di dibattito, dovrà essere l'espressione della profonda 
aspirazione del nostro popolo alla giustizia sociale e dovrà segnare una tappa importante 
nell'opera di distruzione dell'apparato neocoloniale. Un apparato di classe che è stato concepito 
e modellato dai regimi reazionari per perpetuare il sistema di oppressione delle masse popolari e 
in particolare delle donne. Come possiamo continuare ad ammettere che per uno stesso lavoro la 
donna guadagni meno dell'uomo? Possiamo ammettere il levirato (3) e la dote che riducono le 
nostre sorelle e le nostre madri a status di beni materiali oggetto di transazioni? Tante e tante 
cose le leggi medioevali continuano a imporre al nostro popolo e alle donne del nostro popolo. 
È giusto che finalmente si renda giustizia.

 

A livello dei ministeri incaricati della cultura e della famiglia, un accento particolare sarà posto 
sulla nascita di una nuova mentalità nei rapporti sociali, in stretta collaborazione con l'Unione 
delle donne del Burkina. Con la rivoluzione, la madre e la sposa hanno importanti ruoli specifici 
da giocare nel quadro delle trasformazioni in corso. L'educazione dei bambini, la gestione 
corretta dei bilanci familiari, la pratica della pianificazione familiare, la creazione di una certa 
atmosfera in famiglia, il patriottismo sono elementi importanti che debbono contribuire 
efficacemente alla nascita di una morale rivoluzionaria e di uno stile di vita antimperialista, 
preludio di una società nuova.

 

In famiglia, la donna dovrà sforzarsi di contribuire al miglioramento della qualità della vita. In 
quanto burkinabé, vivere bene significa nutrirsi bene e vestirsi con tessuti del paese. Si tratterà 
di mantenere un quadro di vita pulito e piacevole, perché questo ha una ricaduta molto 
importante sui rapporti fra i membri della famiglia. Un ambiente sporco e brutto provoca 
rapporti della stessa natura.

 

Inoltre, la trasformazione della mentalità sarebbe incompleta se la donna nuova dovesse vivere 
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con un uomo che appartiene al vecchio genere. L'effettivo complesso di superiorità degli uomini 
sulle donne non e force più pernicioso e determinante nella famiglia in cui la madre, complice e 
colpevole, educa i figli secondo inique regole sessiste? Sono le donne che perpetuano i 
complessi di genere fin dalle prime fasi dell'educazione e della formazione del carattere.

 

D'altra parte, a che servirebbe il nostro attivismo per mobilitare il militante durante il giorno, se 
di sera il neofita si ritrova di fronte una donna reazionaria che lo smobilita? E che dire delle 
incombenze casalinghe, impegnative e abbrutenti che trasformano in robot e non lasciano 
alcuno spiraglio per la riflessione!

 

Ecco perché occorre assolutamente agire nei confronti degli uomini e nel senso della messa in 
opera, su larga scala, di infrastrutture sociali come gli asili nido, le scuole materne popolari, le 
mense. Sarà cosi permesso alle donne di partecipare più facilmente alla discussione 
rivoluzionaria, all'azione rivoluzionaria. Il bambino che viene rigettato come mal riuscito per 
colpa della madre, o che viene monopolizzato come vanto del padre dovrà essere una 
preoccupazione per tutta la società che dovrà fargli godere della sua attenzione e del suo affetto. 
D'ora in poi, l'uomo e la donna si divideranno i compiti domestici.

 

Il piano d'azione per le donne dovrà essere uno strumento rivoluzionario per la mobilitazione 
generale di tutte le strutture politiche e amministrative nel processo di liberazione della donna. 
Compagne militanti, ve lo ripeto, per corrispondere ai bisogni reali delle donne questo piano 
sarà oggetto di discussione a tutti i livelli nelle strutture dell'UFB.

 

L'UFB è un organismo rivoluzionario. In questo senso e una scuola di democrazia popolare retta 
da principi organizzativi quali la critica, l'autocritica ed il centralismo democratico. Intende 
prendere le distanze dalle organizzazioni nelle quali la mistificazione si è imposta sugli obiettivi 
reali. Ma questa differenza sarà effettiva e stabile solo se le militanti dell'UFB condurranno una 
lotta risoluta contro gli errori che purtroppo persistono in certi ambienti femminili. Non si tratta 
infatti di riunire le donne per far passerella o con altre intenzioni demagogiche di matrice 
elettorale o semplicemente errate.
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Si tratta di mettere insieme delle combattenti per conseguire delle vittorie; si tratta di 
organizzarsi intorno a programmi di attività decisi democraticamente all'interno dei comitati, 
nell'esercizio ben percepito dell'autonomia organizzativa propria a ciascuna struttura 
rivoluzionaria.

 

 Ogni responsabile dell'UFB dovrà essere compresa nel proprio ruolo, nella propria struttura, 
per poter essere efficace nell'azione. Ciò impone all'Unione di condurre grandi campagne di 
educazione politica e ideologica delle sue responsabilità, per rafforzare le strutture sul piano 
organizzativo a tutti i livelli.

 

Compagne militanti dell'UFB, la vostra unione, la nostra unione deve partecipare appieno alla 
lotta delle classi accanto alle masse popolari. I milioni di coscienze addormentate, svegliatesi 
all'indomani della rivoluzione, sono una forza potente. In Burkina Faso, il 4 agosto 1983, 
abbiamo scelto di contare sulle nostre forze, cioè in gran parte sulla forza che rappresentate, voi 
donne. Per essere utili, le vostre energie devono essere tese a liquidare le razze di sfruttatori e il 
dominio economico dell'imperialismo.

 

In quanto struttura di mobilitazione, l'UFB dovrà formare nelle militanti una coscienza politica 
solida, per un impegno rivoluzionario totale, nel compimento delle varie azioni realizzate dal 
governo per migliorare la condizione femminile. Compagne dell'UFB, sono le trasformazioni 
rivoluzionarie che creano le condizioni favorevoli alla vostra liberazione. Voi avete subito un 
doppio dominio: quello dell'imperialismo e quello dell'uomo. In ogni uomo dorme un essere 
feudale, un fallocrate che occorre distruggere. Quindi, dovete aderire con sollecitudine alle 
parole d'ordine rivoluzionarie più avanzate per accelerarne la concretizzazione e avanzare 
ancora pin velocemente verso l'emancipazione. Ecco perché il Consiglio nazionale della 
rivoluzione sottolinea con gioia la vostra intensa partecipazione a tutti i grandi cantieri nazionali 
e vi incita ad andare ancora oltre, per un sostegno sempre maggiore alla rivoluzione di agosto 
che è prima di tutto la vostra.
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Partecipando in modo intenso ai grandi cantieri vi mostrate tanto più meritevoli in quanto si a 
sempre cercato di relegarvi in attività secondarie, con la vecchia ripartizione dei compiti a 
livello sociale. Invece la vostra apparente debolezza fisica non è nient'altro che la conseguenza 
delle regole di vanità e di gusto che questa stessa società vi impone perché siete donne. Strada 
facendo, la nostra società deve abbandonare concezioni feudali che fanno si che la donna non 
sposata venga messa al bando, senza che si capisca che questa è la traduzione del rapporto di 
appropriazione per il quale ogni donna deve appartenere a un uomo. Ecco perché si disprezzano 
le ragazze madri come se fossero le sole responsabili della loro situazione, senza ritenere l'uomo 
colpevole. Ecco perché le donne che non hanno figli sono perseguitate da ammuffite credenze 
mentre il fatto ha una spiegazione scientifica e può anche essere vinto dalla medicina.

 

D'altronde, la società ha imposto alle donne dei canoni estetici che ne pregiudicano l'integrità 
fisica: l'infibulazione, le scarificazioni (4), la limatura dei denti, la perforazione delle labbra e 
del naso. L'applicazione di queste regole riveste un interesse molto dubbio e, nel caso della 
mutilazione sessuale, compromette perfino la capacità della donna di procreare e la sua vita 
affettiva. Altri tipi di mutilazioni, pur meno pericolosi, come i fori alle orecchie e i tatuaggi, 
sono comunque un'espressione del condizionamento imposto dalla società alla donna affinché 
possa pretendere di trovare un marito.

 

Compagne militanti, vi curate tanto per meritare un uomo. Vi forate le orecchie, vi manipolate il 
corpo per essere accettate dagli uomini. Vi fate del male perché l'uomo vi faccia ancora più 
male!

 

Donne, compagne di lotte, è a voi che parlo. Voi che siete sfortunate in città come in campagna; 
voi in campagna curve sotto il peso dei diversi fardelli dello sfruttamento ignobile, "giustificato 
e spiegato"; voi in città, che siete considerate fortunate ma che in fondo siete tutti i giorni 
nell'angoscia perché non appena alzata, la donna si porta davanti al guardaroba chiedendosi 
cosa indossare, non per vestirsi, non per coprirsi ma soprattutto per piacere agli uomini, perché 
è tenuta, e obbligata a piacere agli uomini ogni giorno; voi donne al momento del pasto che 
vivete la triste condizione di chi non ha diritto al pasto, di chi è obbligata a risparmiarlo, a 
imporsi continenza e astinenza per mantenere la linea che gli uomini desiderano. Voi che la 
sera, prima di coricarvi, ricoperte e mascherate sotto quei numerosi prodotti che tanto detestate - 
lo sappiamo - ma che hanno lo scopo di nascondervi una ruga indiscreta, disgraziata, sempre 
ritenuta troppo precoce, un'età che comincia a mostrarsi, un doppio mento arrivato troppo 
presto; eccovi ogni sera obbligate a imporvi una o due ore di rituale per mantenere la bellezza, 
mal ricompensate d'altra parte da un marito disattento. Per poi ricominciare all'indomani 
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all'alba.

 

Compagne militanti, ieri il segretariato generale dei Consigli per la difesa della rivoluzione ha 
iniziato con successo la costituzione dei comitati, delle sottosezioni e delle sezioni dell'Unione 
delle donne del Burkina. Il Commissariato politico, incaricato dell'organizzazione e della 
pianificazione, avrà la missione di completare la vostra piramide organizzativa con la creazione 
dell'ufficio nazionale dell'UFB. Non abbiamo bisogno di amministrazioni al femminile che 
gestiscano burocraticamente la vita delle donne o che parlino sporadicamente come funzionarie 
attente alla vita delle donne. Abbiamo bisogno di quelle che si batteranno perché sanno che 
senza battaglia non ci sarà distruzione dell'antico ordine e costruzione dell'ordine nuovo. Non 
cerchiamo di organizzare quel che esiste, ma di distruggerlo, di sostituirlo.

 

L'ufficio nazionale dell'UFB dovrà essere costituito da militanti convinte e determinate la cui 
disponibilità non dovrà mai far difetto, perché l'opera da portare avanti è grande. E la lotta 
comincia in famiglia. Queste militanti dovranno avere coscienza di rappresentare agli occhi 
delle masse l'immagine della donna rivoluzionaria emancipata, e dovranno comportarsi di 
conseguenza.

 

Compagne militanti, compagni militanti, cambiando l'ordine classico delle cose, l'esperienza 
dimostra sempre più che solo il popolo organizzato è capace di esercitare il potere 
democraticamente. La giustizia e l'eguaglianza che ne sono i principi di base permettono alla 
donna di mostrare che le società sbagliano a non accordarle fiducia sul piano politico come su 
quello economico. Così, la donna che esercita il potere a cui a giunta attraverso il popolo, è in 
grado di riabilitare tutte le donne condannate dalla storia.

 

La nostra rivoluzione inizia con un cambiamento qualitativo e profondo della nostra società. 
Esso deve necessariamente tener conto delle aspirazioni della donna burkinabé. La liberazione 
della donna a una necessità del futuro, ed il futuro, compagne, è ovunque portatore di 
rivoluzioni. Se perdiamo la lotta per la liberazione della donna, avremo perso il diritto di sperare 
in una trasformazione positiva superiore della nostra società. La nostra rivoluzione non avrà 
dunque più senso. Ed è a questa nobile lotta che siamo tutti invitati, uomini e donne.
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Le nostre donne salgano in prima fila dunque! La loro vittoria finale dipenderà essenzialmente 
dalla loro capacità, dalla loro bravura nella lotta e dalla loro determinazione a vincere. Ogni 
donna deve saper trascinare un uomo per raggiungere la cima. E per questo che ogni nostra 
donna può trovare - nell'immensità dei suoi tesori di affetto e amore - la forza e l'abilità di 
incoraggiarci quando avanziamo e ridarci ottimismo quando ci abbattiamo. Ogni donna consigli 
un uomo, si comporti da madre con ogni uomo. Ci avete messi al mondo, ci avete educati e 
avete fatto di noi degli uomini.

 

Ogni donna - ci avete guidati fino a questo giorno - continui ad esercitare con impegno il 
proprio ruolo di madre, di guida. La donna abbia ben presente ciò che può fare; ogni donna si 
ricordi di essere al centro della Terra, ogni donna si ricordi di essere nel mondo e per il mondo, 
ogni donna si ricordi che la prima a piangere per un uomo è una donna. Si dice che al momento 
di morire ogni uomo chiami, nel suo ultimo respiro, una donna: sua madre, sua sorella, la sua 
compagna.

 

Le donne hanno bisogno degli uomini per vincere. E gli uomini hanno bisogno delle vittorie 
delle donne per vincere. Perché, compagne donne, accanto a ogni uomo c'e sempre una donna. 
La mano della donna che ha cullato l'uomo bambino, questa stessa mano cullerà tutto il mondo.

 

Le nostre madri ci danno la vita. Le nostre compagne mettono al mondo i nostri bambini, li 
nutrono, li fanno crescere e ne fanno delle persone responsabili. Le donne assicurano la 
perpetuazione dei popoli; le donne assicurano il futuro dell'umanità; le donne assicurano la 
prosecuzione del nostro operato; le donne permettono la grandezza di ogni uomo.

 

Madri, sorelle, compagne, non c'e nessun uomo che sia grande se non ha nessuna donna al suo 
fianco. Ogni uomo grande, ogni uomo forte, attinge le sue energie da una donna; la fonte 
inesauribile della virilità è la femminilità. La fonte inesauribile, la chiave delle vittorie sono 
sempre nelle mani delle donne. È vicino alla donna, sorella o compagna, che ciascuno ritrova 
onore e dignità.
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È sempre da una donna che ciascuno di noi ritorna per cercare e ricercare consolazione, 
coraggio, ispirazione, per poi ripartire verso la lotta, per ricevere il consiglio che modererà la 
sua temerarietà, irresponsabile e presuntuosa. E sempre presso una donna che ritorniamo 
uomini, e ogni uomo è un bambino per ogni donna. Chi non ama la donna, chi non rispetta la 
donna, chi non la onora, ha disprezzato sua madre. Quindi, chi disprezza la donna disprezza e 
distrugge il punto focale da cui è scaturito, cioè si suicida da sé, perché pensa di non aver 
ragione di esistere, per essere uscito dal ventre generoso di una donna.

 

Compagni, guai a chi disprezza le donne! A tutti gli uomini qui e altrove, di ogni condizione e 
origine, a tutti gli uomini che disprezzano la donna, che ignorano e dimenticano cos'e la donna 
io dico: "Avete colpito una torre, sarete schiacciati".

 

Compagni, nessuna rivoluzione, a cominciare dalla nostra, sarà vittoriosa finché le donne non 
saranno liberate. La nostra lotta, la nostra rivoluzione rimarrà incompiuta finché non 
comprenderemo la loro liberazione come quella degli uomini. Compagne, ogni donna è la 
madre di un uomo. In quanto figlio e in quanto uomo non mi permetterei di consigliare o 
indicare la strada a una donna. Ma sappiamo pure che l'indulgenza e l'affetto della madre è 
anche nell'ascoltare suo figlio, i suoi capricci, i suoi sogni, le sue vanità. Ed è questo che mi 
rassicura e mi autorizza a rivolgermi a tutte voi.

 

Ecco perché, compagne, abbiamo bisogno di voi per la vera liberazione di tutti noi. So che 
troverete sempre la forza e il tempo di aiutarci a salvare la nostra società.

 

Compagne, non c'è rivoluzione sociale vera se non quando la donna è liberata. Che i miei occhi 
non vedano una società, che i miei passi non mi trasportino in una società dove la metà della 
popolazione è tenuta nel silenzio. Sento il frastuono di questo silenzio delle donne, sento il 
rumore della loro burrasca, sento la furia della loro rivolta. Aspetto e spero nell'irruzione 
feconda della rivoluzione in cui le donne porteranno la forza e la rigorosa giustezza del loro 
animo oppresso.
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Compagne, andiamo verso la conquista del futuro. Il futuro è rivoluzionario, il futuro appartiene 
a chi lotta.

 

La patria o la morte, vinceremo!

 

Note

 

1. Sankara nel suo programma poneva un'enorme attenzione alla donna: il nuovo governo 
comprendeva 5 donne; alla radio molte erano le trasmissioni di educazione sessuale, sulla 
contraccezione e sulla pericolosità dell'infibulazione; era stata concessa alle donne non sposate 
o conviventi il diritto di ottenere unità catastali per costruire; il 22 settembre 1985 fu celebrata 
la giornata dei mariti al mercato. Sankara tentò invano di dare alle donne per legge una parte del 
salario dei propri mariti perché riteneva che queste fossero più abili nel gestire il denaro di molti 
uomini. La scorta in motocicletta di Sankara era costituita da donne. Nel 1987 vietò la 
prostituzione ma per questo ottenne forti critiche venendo accusato di non aver preso in debita 
considerazione la situazione economica del paese! Jauffré Burkina Faso, op. cit., pp. 109 ss.

 

2. Intervento pronunciato in lingua nazionale mooré per assicurare le donne che si sarebbe 
provveduto ad una traduzione anche per loro.

 

3. Usanza di sposare la vedova del fratello.
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4. Si tratta di incisioni superficiali nella pelle come pratica rituale.

fonte: https://www.resistenze.org/sito/os/gr/osgrdc05-012450.htm

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

● LUNEDÌ 3 AGOSTO 2020

Le tre donne che vogliono mettere fine al regime in Bielorussia
Sono le mogli e la direttrice della campagna elettorale di tre candidati di opposizione esclusi dalle 

elezioni di domenica, e stanno riempiendo le piazze come non era mai successo

 Da sinistra: Veronika Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaya e Maria Kolesnikova al comizio di 

Minsk del 30 luglio. (AP Photo/Sergei Grits)

Quando a tre dei principali avversari politici del presidente uscente 

bielorusso Alexander Lukashenko fu impedito di partecipare alle 

elezioni presidenziali di domenica 9 agosto – due perché arrestati, uno 

perché costretto a lasciare il paese temendo la stessa sorte – era 
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sembrata inevitabile un’altra larghissima e contestata vittoria dell’uomo 

che dal 1994 guida quella che è considerata “l’ultima dittatura 

d’Europa”. Ma è successa una cosa insolita: le mogli di due dei leader 

estromessi dalle elezioni, insieme alla coordinatrice della campagna 

elettorale del terzo, si sono unite in una coalizione che da giorni sta 

suscitando un entusiasmo e una partecipazione mai visti prima nel 

paese.

Svetlana Tikhanovskaya, a capo della coalizione d’opposizione e 

candidata presidente, ha un programma semplice: essere eletta per 

rimuovere dal potere Lukashenko, e convocare nuove elezioni 

trasparenti nel giro di sei mesi. «Non voglio il potere. Rivoglio indietro i 

miei bambini [che ha portato fuori dal paese per sicurezza] e mio 

marito e voglio continuare a friggere le mie cotolette. Quando votate per 

Tikhanovskaya non votate per una politica, ma per i cambiamenti che 

arriveranno e per delle nuove elezioni legittime» ha detto in un comizio 

domenica scorsa.

PUBBLICITÀ
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Svetlana Tikhanovskaya a un comizio a Brest, Bielorussia. (AP Photo/Sergei Grits)

Lukashenko, che ha 65 anni e nel 1991 fu l’unico deputato bielorusso a 

votare contro il dissolvimento dell’Unione Sovietica, ha un saldo 

controllo sul paese e ha vinto ogni elezione dal 1994, grazie a un 

sistematico controllo dei media e a una meticolosa repressione delle 

opposizioni. A livello internazionale, è riuscito a giustificare una 

conduzione autoritaria del potere mantenendo uno strategico – e 

ambiguo – equilibrio nei rapporti diplomatici e nei legami economici 

con la Russia da una parte e l’Unione Europea dall’altra.

Ma a questo giro di elezioni le cose sono diverse: a gennaio la Russia ha 

fatto saltare i vantaggiosissimi accordi per le forniture energetiche 

bielorusse, compromettendo la già precaria situazione economica del 

paese, e poi ci si è messa l’epidemia da coronavirus, che ufficialmente in 
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Bielorussia ha fatto meno di 600 morti ma che è stata negata e 

ridicolizzata da Lukashenko, che per questo è stato ampiamente 

criticato.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante una visita a uno 

stabilimento di omogeneizzati a Nesvizh, Bielorussia, il 27 luglio. (Andrei 

Stasevich/BelTA Pool Photo via AP)

Sembrava insomma che ci fosse qualche possibilità in più per le 

opposizioni, ma a partire da maggio i principali candidati sono stati 

esclusi dai giochi. I due principali sfidanti erano Sergei Tikhanovsky, 

blogger e youtuber notissimo nel paese, e Viktor Babaryko, banchiere 

che secondo alcuni sondaggi non autorizzati aveva più del 50 per cento 

dei consensi. Tikhanovsky è stato arrestato a inizio maggio per la sua 

partecipazione a una protesta lo scorso dicembre, mentre Babaryko è 
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stato arrestato intorno alla metà di giugno con l’accusa di frode fiscale. 

A entrambi è stata negata l’autorizzazione a partecipare alle elezioni. A 

fine luglio anche un terzo candidato, l’imprenditore Valery Tsepkalo, ha 

dovuto lasciare il paese dopo aver saputo che il suo arresto era 

imminente. Gli arresti sono stati estesamente accusati di essere motivati 

politicamente, e ci sono state grosse proteste in cui sono stati detenuti 

complessivamente un migliaio di manifestanti.

Ma intanto stava succedendo qualcosa di insolito: subito dopo essere 

stato escluso dalle elezioni, Tikhanovsky aveva iniziato a raccogliere 

firme per candidare sua moglie, Sviatlana Tikhanouskaya, un’ex 

insegnante di inglese e traduttrice, ora casalinga 37enne. In 

un’intervista al   Financial Times ha detto: «Credo che mi abbiano fatto 

registrare per ridermi dietro. “Vediamo se la gente firmerà davvero per 

una donna di cui nessuno sa niente”». Tikhanouskaya invece ha raccolto 

le firme necessarie, e nel giro di qualche settimana si sono unite alla sua 

coalizione anche Veronika Tsepkalo e Maria Kolesnikova.

In un paese guidato per oltre 25 anni da un uomo che di recente ha 

detto che «la nostra costituzione non è fatta per una donna, e la società 

non è abbastanza matura perché una donna diventi presidente, perché 

la costituzione dà poteri forti al presidente», Tikhanouskaya, Tsepkalo e 

Kolesnikova hanno suscitato rapidamente un entusiasmo che in tanti 

dicono non avere precedenti nella storia bielorussa. Al comizio nella 

capitale Minsk hanno partecipato oltre 60mila persone – il più grande 

nella storia del paese – ma ad aver sorpreso gli osservatori è stata la 

partecipazione agli eventi organizzati nei centri più piccoli e rurali, dove 
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spesso si sono radunate migliaia di persone.

Veronika Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaya e Maria Kolesnikova a una 

conferenza stampa a Minsk il 17 luglio. (AP Photo/Sergei Grits)

Qualcuno le ha paragonate a delle supereroine, perché agli eventi 

elettorali posano spesso con un gesto distintivo: Tikhanovskaya alza il 

pugno, Tsepkalo fa il simbolo della pace e Kolesnikova fa un cuore con 

le dita. Secondo Tikhanovskaya, permettendole di candidarsi 

Lukashenko ha creato una valvola di sfogo per il dissenso represso in 

tutti questi anni: «Abbiamo unito tre gruppi molto diversi in uno solo, e 

mi voteranno come simbolo di cambiamento e non come presidente» ha 

detto Tikhanovskaya.
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Un cartello che ritrae Tikhanovskaya, Tsepkalo e Kolesnikova come supereroine al  

comizio a Baranovichi. (AP Photo/Sergei Grits)

Lukashenko sta facendo una campagna elettorale basata sull’urgenza di 

ristabilire l’ordine e la sicurezza interni, accusando le tre donne di 

essere manovrate dalle potenze straniere, e che facciano parte di un più 

ampio complotto per rimuoverlo dal potere, un’accusa analoga a quella 

mossa contro il marito di Tikhanovskaya, che i procuratori stanno 

cercando di collegare con la Russia. Ma la scelta di non avere un vero 

programma politico sembra tenere al riparo almeno in parte le tre 

donne da queste accuse: oltre alle elezioni trasparenti, hanno promesso 

anche un’amnistia politica per permettere a chiunque lo voglia di 

candidarsi.

Nonostante l’apparente entusiasmo, non è facile farsi un’idea di come 
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potranno andare le elezioni di domenica, perché nel paese sono vietati i 

sondaggi indipendenti. Una delle ultime rilevazioni ufficiali dava in 

larghissimo vantaggio – oltre il 70 per cento – Lukashenko, e le 

opposizioni dicono di non aspettarsi delle elezioni regolari. Visto che 

non sono stati formalmente invitati, però, non ci saranno inviati 

dell’OSCE a osservarne lo svolgimento, nonostante il capo del 

dipartimento per le istituzioni democratiche e i diritti umani Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir abbia espresso preoccupazione per l’intimidazione e 

l’arresto dei candidati di opposizione.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/03/bielorussia-elezioni-tikhanovskaya/

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

La contraddizione è ciò che muove il mondo / Leo Essen intervista 
Vladimiro Giacché
Intervista sul suo libro “Hegel. La dialettica”   (Diarkos, 2020)
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Hegel non è un autore facile. Il suo pensiero è sottomesso alla stessa legge di ciò di 
cui è legge. Tutto ciò imprime al suo sistema una forma piuttosto contorta e 
difficilmente afferrabile. In più, il tempo è inteso come un fiume che mi trascina, ma 
sono io il fiume, una tigre che mi sbrana, ma sono io la tigre, un fuoco che mi divora, 
ma sono io il fuoco (Borges).

Avere ragione di questo processo significa andare fino in fondo, vedere la fine, 
mettersi alla prova. Ma la prova non è un esperimento, un saggio o una verifica. È 
piuttosto un errare, costellato di difficoltà e sconfitte.

Come in un romanzo di formazione, la prova è un mettersi in cammino attraverso cui 
il protagonista della narrazione può, alla fine del tragitto, giungere alla conquista 
della verità su se stesso e sulla vita.

La sua ricerca su Hegel inizia con «Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella 
Scienza della logica di Hegel»*, e termina con «Hegel. La dialettica». Si tratta di un 
cammino – e non potrebbe essere altrimenti, visto che qui in causa c’è proprio Hegel 
– un cammino iniziato con un libro molto tecnico, e chiuso con un libro altrettanto 
rigoroso, ma accessibile a un pubblico di non addetti ai lavori. Cosa ha determinato 
questo cambiamento di rotta, questo passaggio a una scrittura apparentemente più 
semplice e lineare, ma in realtà molto più sorvegliata?

I due libri hanno innanzitutto due destinazioni diverse. “Finalità e soggettività” era la mia tesi 
di perfezionamento in Normale. Si trattava di una ricerca sul significato del finalismo hegeliano 
condotta a partire da un’analisi degli ultimi capitoli della Scienza della logica di Hegel.

Al finalismo ero arrivato da un confronto tra la filosofia della storia di Hegel e altre filosofie 
della storia grosso modo contemporanee (era stato l’oggetto del mio secondo colloquio in 
Normale). Era abbastanza naturale risalire da lì alla summa logica del pensiero hegeliano.

Ovviamente, arrivato alla Scienza della logica, mi accorsi che il finalismo di Hegel aveva una 
portata molto più vasta della sua applicazione ai processi storici, e anche che esso era qualcosa 
di sostanzialmente diverso dal vitalismo a cui spesso viene accostato.

La finalità è per Hegel lo strumento concettuale essenziale per spiegare la soggettività, ossia le 
strutture più complesse del reale: gli esseri viventi, gli esseri umani, la società e la storia, il 
pensiero stesso.

Nel mio testo ponevo tra l’altro a confronto l’approccio di Hegel con la cibernetica, la teoria 
generale dei sistemi e quella – molto in voga negli anni Ottanta – dell’“autopoiesi”. Per 
giungere alla conclusione che gli schemi concettuali hegeliani erano tutt’altro che incompatibili 
con questi tentativi di comprensione del vivente e più in generale dei sistemi complessi.

Il mio ultimo libro, “Hegel. La dialettica”, non è un testo di ricerca, ma una vera e propria 
introduzione a Hegel. Il suo obiettivo è quello di avvicinare il lettore (lo studente delle 
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superiori, lo studente universitario, ma anche la persona che per curiosità intellettuale voglia 
capire il pensiero di Hegel) alla filosofia hegeliana. Per questo il linguaggio adoperato è il più 
possibile semplice.

Lo sviluppo del pensiero di Hegel è seguito ripercorrendo i contenuti delle sue opere e delle sue 
lezioni, per poi offrire una sintesi, nel capitolo che chiude la prima parte del volume (“Pensare 
con Hegel”), dei caratteri generali della filosofia hegeliana, del significato di “dialettica” e 
“contraddizione” in Hegel, e infine presentare alcuni usi successivi del suo pensiero (in qualche 
caso piuttosto sorprendenti).

Questa parte del libro è seguita da una seconda, che contiene alcune pagine particolarmente 
significative tratte dalle opere di Hegel e da testi critici su questo pensatore.

Detto questo, trovo molto pertinente il riferimento ai romanzi di formazione contenuto nella 
domanda, a proposito di quel “mettersi in cammino attraverso cui il protagonista della 
narrazione può, alla fine del tragitto, giungere alla conquista della verità su se stesso e sulla 
vita”.

In effetti, Hegel intendeva la filosofia, e più precisamente il proprio sistema filosofico, proprio 
in questo modo. Durante questo percorso il soggetto acquisisce una sempre maggiore 
consapevolezza su stesso nel momento stesso in cui scopre il mondo: arricchimento del 
soggetto e comprensione concettuale dell’oggetto, nel percorso filosofico tracciato da Hegel, 
finiscono in ultima analisi per procedere in parallelo: è così nella Fenomenologia dello spirito, 
ed è così nella Scienza della logica.

Questo è un aspetto che la filosofia successiva abbandonerà, ma che rappresenta un grande 
motivo di fascino della filosofia hegeliana.

Il cenno della domanda al romanzo di formazione però mi ha colpito anche per un altro motivo, 
più personale: con questa introduzione a Hegel ho voluto anche trarre un bilancio del mio 
personale rapporto con questo pensatore, a trent’anni di distanza dal quel primo. Per questo la 
stesura di questo volume è stata molto più lunga – e anche molto più coinvolgente – del 
previsto.

 

2

Hegel rivaluta l’illuminismo, senza rinunciare a quegli elementi sui quali la cultura 
romantica aveva puntato l’attenzione: i contrasti tra le cose, l’elemento oscuro e 
negativo della realtà. Del romanticismo, invece, rifiuta la pretesa di poter 
raggiungere l’Assoluto immediatamente, come con «un colpo di pistola».

Sì, Hegel non crede che l’assoluto si possa attingere attraverso l’intuizione, in modo 
immediato. Non ama queste scorciatoie, ritiene che il prezzo della conoscenza sia sempre “la 
fatica del concetto”. E l’immediatezza che conta è per lui quella non contrapposta alla 
mediazione, ma quella che ha precisamente la mediazione sé quale presupposto.

Ogni immediatezza è anche un divenuto, qualcosa che ha una storia dietro di sé – anche 
quando la dimentica. Anche i gesti più automatici che compiamo disinvoltamente e senza 
pensarci, ingranare la marcia di un’automobile per esempio, hanno dietro di sé un periodo in 
cui venivano imparati e richiedevano attenzione.

Questo è vero più in generale per la cultura. In Hegel è sempre molto forte questa idea di 
Bildung, di costruzione del sé. Anche per questo egli ritiene mistificatorio il richiamo a qualcosa 
di “originario”. All’“originario”, al fondo delle cose, all’“assoluto” ci arrivi solo alla fine.

 

3
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Non vede oggi in Italia, nell’ambiente del cosiddetto antagonismo e in certi 
professori in pensione, un atteggiamento paranoico, che denuncia la presenza, dietro 
ogni foglia, del Potere, un potere che li priverebbe della Sovranità, della Libertà, di 
quell’assoluto che si conquista ritirandosi dalla realtà effettiva, oppure sparando su 
tutto o sparandosi alle tempie?

L’assoluto in questo senso è un’altra variante del sapere immediato dei romantici. Un assoluto 
che poi facilmente, come in Max Stirner, si rovescia nel nulla.

L’ossessione del Potere è però soprattutto un portato del pensiero di Foucault, molto pervasivo 
nei tardi anni Settanta e negli anni Ottanta. Ricordo che a Pisa uno dei miei maestri, Lorenzo 
Calabi, insisteva sulla funzione apologetica di questo pensiero, in effetti all’epoca declinato 
soprattutto in funzione antisovietica, e penso che avesse ragione.

Però sarebbe riduttivo limitare a questo la portata del pensiero di Foucault: soprattutto in una 
fase storica come questa, in cui il tema del controllo totale è estremamente attuale. Purché sia 
chiaro che l’agente di questo potere totalitario non è oggi ravvisabile nello Stato, ma nelle 
grandi corporation (pensiamo alle grandi piattaforme digitali, ai big data e al loro utilizzo): 
quanto ho scritto al riguardo nel mio La fabbrica del falso (2008, 3a ed. 2016), discutendo 
criticamente della categoria di totalitarismo, è a mio giudizio ancora valido.

 

4

Per Hegel la verità ha un carattere processuale. La verità ha una storia che non 
coincide con la storia della verità. Questa seconda dottrina ha gettato la sua ombra 
su tutta la filosofia del Novecento, dando il la a quella forma di empirismo estremo 
che è stato il Post-modernismo italiano (Pensiero debole), secondo cui non ci sono 
fatti ma solo interpretazioni. Nonostante il successo pop (e postumo) di questo 
atteggiamento (Storytelling, Narrazione, eccetera), il Pensiero debole è stato 
abbandonato dai suoi stessi promotori (Eco), talvolta gettando il bambino con 
l’acqua sporca (Ferraris). Non vede in ciò un rimanere prigionieri della «negazione 
determinata» e del «cattivo infinito»?

Il Post-modernismo nacque in polemica con le Grandi Narrazioni, identificate un po’ 
sbrigativamente con le “filosofie della storia”. Sul banco degli imputati, ovviamente, Hegel e il 
marxismo.

Tesi centrale, una radicale sfiducia nel discorso dell’emancipazione umana, in fondo considerato 
intrinsecamente totalitario. Dal punto di vista dello spirito del tempo, si trattava senz’altro della 
dottrina adeguata alla fase della crisi delle società socialiste dell’Urss e dell’Europa dell’Est.

Sul piano della concezione della storia, ne emerse una storia invertebrata.

Il lascito di quelle teorie, considerate a distanza di qualche decennio, è ben misero. Di fatto, 
non hanno lasciato traccia.

Gli stessi ripensamenti di Vattimo e di Ferraris, se testimoniano l’onestà intellettuale di questi 
autori, rappresentano un segno evidente dello stallo teorico in cui il Pensiero debole finì. Credo 
che la critica definitiva sia stata formulata – già nel 1984 – da Fredric Jameson, che ravvisa nel 
postmodernismo, da lui inteso correttamente come “la logica culturale del tardo capitalismo”, 
un “millenarismo alla rovescia, in cui le premonizioni del futuro, catastrofiche o redentive, 
hanno lasciato il posto al senso della fine di questo o di quello (la fine dell’ideologia, dell’arte o 
delle classi sociali; la ‘crisi’ del leninismo, della socialdemocrazia o del welfare state, ecc. 
ecc.)”.

Si, credo che la “cattiva infinità” possa ben caratterizzare l’esito di questo approccio.

 

128



Post/teca

5

Hegel può essere considerato il padre del pensiero della differenza. Eppure, negli 
anni Sessanta, alcuni importanti allievi di un hegeliano di primo piano, Jean 
Hyppolite, con un atteggiamento romantico, ereditato dai surrealisti (penso a 
Bataille), prendono le distanze da Hegel, anche in modo violento. Mi viene in mente, 
in Italia, il libro di Carla Lonzi, il quale, non senza qualche ragione, Sputa su Hegel. 
Crede che in Italia ci sia stata una influenza nefasta di questo atteggiamento, un 
atteggiamento favorito, forse, da certe sentenze di artisti della scena pop, tipo 
Pasolini, Battiato, Baustelle?

Torniamo al solito punto: la critica contro l’imperialismo culturale, contro la pretesa della 
filosofia di mettere “le brache al mondo”, contro l’ipersemplificazione del reale implicita nell’uso 
dell’astrazione filosofica, è una critica legittima – se fa valere le proprie ragioni sul piano 
dell’argomentazione e non del semplice gesto di rifiuto.

Ma non c’è niente di terribilmente nuovo in questo. In fondo, già negli anni Trenta 
dell’Ottocento il panorama filosofico post-hegeliano nella stessa Germania fu caratterizzato 
dalla ripulsa di quelle ipersemplificazioni – battaglia condotta proprio all’insegna del rifiuto del 
“sistema” hegeliano.

Nella stessa Ideologia tedesca di Marx ed Engels ci sono tirate anti-astrazione che muovono 
chiaramente da presupposti che potremmo definire empiristici. Il problema è però che quando 
ti poni seriamente l’obiettivo di ricostruire una concezione della società e della storia poi alle 
astrazioni devi tornare. Per questo l’hegelismo di Marx non è un semplice vezzo: i Grundrisse, 
ad esempio, sono letteralmente incomprensibili se si leggono senza avere presenti le categorie 
della Logica hegeliana (spesso, del resto, citate in modo abbastanza trasparente).

È chiaro che questo recupero non è un semplice “ritorno a”, ma è altrettanto evidente che gli 
strumenti concettuali hegeliani sono esplicitamente utilizzati da Marx, ponendoli al servizio di 
una costruzione diversa.

 

6

C’è una formula di Hegel, mi pare si trovi nella Grande Logica, che, a mio parere, 
supera, per bellezza, tutte le altre: «Identità dell’identità e della non identità». Il 
finito, l’essere determinato, è mutevole, contingente, inessenziale. È il non-vero. 
Mentre l’infinito è il necessario, l’universale, il vero. Pensati l’uno fuori dall’altro 
finito e infinito finiscono per squalificarsi a vicenda. Per Hegel, invece, l’infinito è nel 
finito, l’albero è nel seme.

Il pensiero hegeliano, scrive nel suo libro, è un pensiero che rifiuta le dicotomie: gli 
o… o…, gli aut aut, le alternative secche, bloccate. Il ragionare per alternative 
secondo Hegel caratterizza il procedere dell’«intelletto», che separa le cose, crea 
opposizioni astratte.

Questo modo di procedere, molto usato nelle analisi geopolitiche, non è del tutto 
sbagliato. Tuttavia, quando si isola la Germania dagli altri Stati, e la si considera 
responsabile del disastro economico dell’eurozona, non si rischia di rimanere bloccati 
in una sorta di intellettualismo astratto?

Hegel dice: il finito e l’infinito, pensati l’uno fuori dall’altro, semplicemente contrapposti l’uno 
all’altro, finiscono per limitarsi a vicenda: e quindi l’infinito si scopre finito quanto il suo 
presunto opposto. Il vero infinito, per contro, contiene in sé il finito.

È il contrasto tra l’intelletto, che resta prigioniero delle opposizioni astratte, e la ragione.

Oggi un modo intellettualistico di giudicare la situazione europea è senz’altro quello che lei cita. 
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Questo già per il semplice motivo che, così in Germania come in Italia, in Francia ecc., ci sono 
classi che si confrontano, interessi in collisione tra loro.

Ma soprattutto perché il vero tema che va affrontato non è la presunta “cattiveria” di qualcuno 
contrapposta al carattere di “vittima innocente” di qualcun altro, bensì il concreto 
funzionamento di ben precisi meccanismi economici e istituzionali. Che vanno ben al di là di 
questo schema, così del resto anche di quello opposto ad esso – così caro alle nostre classi 
dirigenti innamorate del “vincolo esterno” – che vede l’Italia come lo scolaretto indisciplinato 
che ha bisogno di qualche severa maestra.

Il pensiero di Hegel tra le altre cose è una palestra che allena a non cadere nelle trappole di 
semplificazioni come queste: a non finire vittima delle “rigidità dell’intelletto”, per dirla in 
termini hegeliani.

 

7

Hegel è davvero entrato nelle nostre vite, più di quanto siamo disposti ad ammettere. 
Quando i nostri genitori, che non sanno nulla di Hegel e di filosofia, ci dicono, ad 
esempio, che per capire la vita bisogna viverla, che bisogna fare le proprie 
esperienze, eccetera, che la conoscenza, insomma, implica una trasformazione del 
mondo, che la verità non è sostanza ma soggetto, non stanno forse parlando quella 
lingua hegeliana che il suo libro aiuta (me compreso) a parlare in modo più 
consapevole?

Assolutamente sì. È la lingua della concretezza e della dialettica del reale, una lingua che aiuta 
a non cadere nei cliché e che ci pone in condizione come poche altre di affrontare la sfida della 
complessità del reale. Sarei davvero felice se riuscissi almeno in parte a trasmettere questa 
lingua ai lettori del mio libro.

* Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel, Genova, 
Pantograf, 1990. Adesso anche su https://independentresearcher.academia.edu/VladimiroGiacché

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18432-vladimiro-giacche-la-contraddizione-e-cio-che-
muove-il-mondo.html

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

20200806

È MORTO SERGIO ZAVOLI 
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AVEVA 96 ANNI ED ERA STATO RADIOCRONISTA, CONDIRETTORE DEL 

TELEGIORNALE E DIRETTORE DEL GR, POI PRESIDENTE DELLA RAI DAL 1980 AL 1986 

E SENATORE NEL 2001, 2006 E 2008 – "PER 50 ANNI HO FATTO IL MESTIERE DI 

CHIEDERE. MIGLIAIA E MIGLIAIA DI DOMANDE, MA RICORDO UN CENTINAIO DI 

RISPOSTE"

•
E' MORTO SERGIO ZAVOLI

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, maestro del 
giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte 
della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del telegiornale, direttore del 
Gr, presidente della Rai dal 1980 al 1986, autore di inchieste che hanno segnato la 
storia. (ANSA).
 
 
Biografia di Sergio Zavoli
Da www.cinquantamila.it - La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti"
  
• Ravenna 21 settembre 1923. Giornalista.  Politico. Eletto al Senato nel 2001, 
2006, 2008 (Ds, Pd). «Vorrei avere una striscia di 15 minuti tutte le sere attorno a 
mezzanotte per approfondire un tema, un personaggio, un fatto di cronaca... Ma 
poi penso che sia ormai una cosa fuori dal mio tempo e che a mezzanotte mi 
convenga andare a dormire».
 
• Inizi nel 1947 al Giornale Radio diretto da Antonio Piccone Stella, prima notorietà 
con i documentari Scartamento ridotto, Notturno a Cnosso (premio Italia 1954), 
Clausura (premio Italia 1957, tradotto in sei lingue). Tra i suoi programmi più noti 
Processo alla tappa (1962-1969), Nascita di una dittatura (1972), La notte della 
Repubblica (1989). Dal 1976 all’80 fu direttore del Gr1, dall’80 all’86 presidente 
della Rai.
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SERGIO ZAVOLI 1

• «Ho fatto, per 50 anni, il mestiere di chiedere. Migliaia e migliaia di domande, 
ma ricordo un centinaio di risposte. Per esempio, quelle di Paolo VI, Schweitzer, 
Rostand,  Camus,  Braque,  l’allora  sacerdote  Ratzinger,  Toynbee,  Braudel, 
Abbagnano, Galbraith, Eliot, Borges, Silone, Bobbio, Severino, Luzi, Fellini, cito in 
disordine.  Ogni  generazione  si  rifà,  per  questo  motivo,  le  stesse  domande. 
Bertrand  Russell  disse  che  “il  destino  dell’uomo  è  quello  di  rinnegarsi 
continuamente”. C’era dell’enfasi, ma non credo fosse molto lontano dalla realtà. 
Anche se la vita ha in sé il segno di un ostinato ottimismo» (da un’intervista di 
Luigi Vaccari).
 

SERGIO ZAVOLI FEDERICO FELLINI

• «Dice che le lezioni più convincenti le deve al ciclismo, “una passione, nata non 
per  gli  aspetti  tecnici  né per  i  risvolti  immaginifici,  ma frutto  di  un’esperienza 
umana, reale e completa”. E dice che “le storie più ricche e sorprendenti le ho 
sempre sapute dai  gregari,  che mi parlavano della vita in generale,  e mai dai 
campioni,  che  invece  mi  parlavano  della  loro  vita  in  particolare”»  (Marco 
Pastonesi).
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• Fu direttore del Mattino di Napoli prima dell’arrivo di Caltagirone.
 
• Sposato, un figlio.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/morto-sergio-zavoli-ndash-aveva-96-anni-ed-
era-stato-243880.htm

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

LA CARTA E' STRACCIA - IL "NEW YORK TIMES" ANNUNCIA CHE 
PER LA PRIMA VOLTA LE ENTRATE DEL DIGITALE HANNO 
SUPERATO QUELLE DELLA CARTA STAMPATA. 

NON SOLO: MENTRE LA PANDEMIA HA ROSICCHIATO LE FONDAMENTA DI MIGLIAIA 

DI AZIENDE, IL GRUPPO HA REGISTRATO PERDITE MENO DEVASTANTI DEL 

PREVISTO. ECCO COSA SUCCEDE QUANDO LA TUA ESISTENZA NON DIPENDE DALLA 

PUBBLICITÀ, MA DA OLTRE 6 MILIONI DI ABBONAMENTI…

•
DAGONEWS
 

NEW YORK TIMES

Il gruppo “New York Times Co.” ha registrato guadagni migliori del previsto nel 
secondo trimestre dell’anno, annunciando che per la prima volta le entrate dal 
digitale hanno superato le entrate dalla carta stampata.
 
Il  gruppo  ha  dichiarato  di  aver  registrato  un  utile  netto  di  23,7  milioni  nel 
trimestre, in calo rispetto ai 25,2 milioni del periodo dell'anno precedente. I ricavi 
sono scesi del 7,5% a  403,8 milioni da 436,3 milioni. «Riteniamo che la crescita 
significativa  degli  abbonamenti  ai  nostri  prodotti  negli  ultimi  anni  dimostri  il 
successo della  nostra strategia e la volontà dei  nostri  lettori  di  pagare per un 
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giornalismo di alta qualità» ha dichiarato la società in una nota.

MARK THOMPSON

 
 Il New York Times ha visto crescere gli abbonati per l’offerta principale del digitale 
di 493.000 lettori nel trimestre, ai quali se ne aggiungono 176.000 che si sono 
abbonati ad altri prodotti digitali, portando il totale a 669.000. «A fine trimestre 
avevamo 5,7 milioni di abbonati solo digitali e 6,5 milioni di abbonamenti totali» 
ha dichiarato il CEO Mark Thompson, che consegnerà le redini a Meredith Kopit 
Levien a settembre.
 

LA FACCIATA DELLA SEDE DEL NEW YORK TIMES PROGETTATA DA RENZO PIANO

I ricavi pubblicitari sono diminuiti del 43,9% nel trimestre, mentre i ricavi delle 
sottoscrizioni  sono  aumentati  del  7,5%.  Le  entrate  dagli  annunci  digitali  sono 
diminuite del 31,9%, mentre le entrate degli annunci sulla carta stampata sono 
diminuite del 55%. «Le entrate pubblicitarie per la stampa sono diminuite quando 
la pandemia di COVID-19 ha avuto un’accelerata» si legge in una nota del gruppo.
 

La società prevede che le entrate dagli abbonamenti aumenteranno di circa il 10% 
nel terzo trimestre,  mentre le  entrate in abbonamento solo digitali  dovrebbero 
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aumentare di circa il 30%. I ricavi pubblicitari dovrebbero scendere dal 35% al 
40%, mentre i  ricavi  pubblicitari  sul  digitale  dovrebbero calare  del  20% circa, 
sempre principalmente a causa della pandemia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/carta-39-straccia-quot-new-york-times-quot-
annuncia-che-243921.htm

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

PRENDI I SOLDI (IN ITALIA) E SCAPPA (IN FRANCIA) 

CON UNA LETTERA JOHN ELKANN APRE UNA POSSIBILE VORAGINE 

SULL’AUTOMOTIVE ITALIANO: LE CITY CAR DEL GRUPPO NON SARANNO PIÙ 

REALIZZATI SU PIANALI EX FIAT, MA SULLE “FORME” DELLE AUTO PEUGEOT - CON 

TANTI SALUTI AI FORNITORI ITALIANI (E AI 58MILA OCCUPATI DELL’INDOTTO)

•
Carlo Cambi per “la Verità”

 
Alla dipartita dell' Avvocato qualcuno celiando disse: «Dovevano dargli il Nobel per 
l' Economia; è riuscito a socializzare le perdite e privatizzare i profitti». Devono 
averlo pensato anche gli imprenditori dell' indotto dell' auto che a Torino e dintorni 
si sono visti arrivare giorni fa una risoluta lettera scritta in inglese dai vertici di Fca 
che sta per Fiat Chrysler Automobiles promessa sposa con Psa (Peugeot), tant' è 
che il 13 novembre dovrebbe debuttare Stellantis, quarto gruppo automobilistico 
mondiale.
 
Insomma gli  Agnelli  perdono il  marchio, ma non il  vizio perché scaricano sulla 
parte più debole i costi della fusione. Mettono a rischio un migliaio di imprese, con 
58.000 posti di lavoro per un fatturato di oltre 18 miliardi perché hanno deciso di 
comprare altrove i componenti che servono per costruire le utilitarie. La notizia l' 
ha data il Corsera nell' edizione di Torino: riprenderla nelle pagine nazionali o su 
Repubblica è improbabile.
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STELLANTIS

 
Eppure con quella lettera si  apre una possibile voragine su tutto l'  automotive 
italiano che vale 95 miliardi, il 5,6% del Pil e occupa circa 250.000 persone. Cosa 
c' è scritto? Più o meno questo. Cari fornitori smettete di fare sviluppo e ricerca, 
ma soprattutto smettete subito di produrre perché la vostra roba non ci serve più: 
sarebbe uno spreco continuare a costruire componenti che noi non monteremo più 
sulle nostre auto. A questo si aggiunga che ora gli stabilimenti vanno in ferie e alla 
riapertura non sarà chiesta più alcuna fornitura.
 
Detta così sembra una faccenda che riguarda l' ex Fiat e i suoi fornitori e invece ha 
conseguenze su tutta la nostra già asfittica economia, ma soprattutto pone grossi 
problemi alla politica. Primo fra tutti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
che il 16 maggio ha messo la sua firma sul prestito da 6,3 miliardi che Fca ha 
chiesto al San Paolo, ma con la garanzia dello Stato attraverso la Sace.
 
Quel prestito non convinceva tutti, ma Conte disse: «Non c' entra nulla che Fca 
abbia la  sede legale  in  Olanda, i  soldi  noi  li  prestiamo per  le  attività  italiane, 
questo governo sostiene le imprese con il decreto Liquidità». Si potrebbe obiettare 
che il decreto liquidità i miliardi per Fca li ha garantiti, ma gli spiccioli a esempio 
per bar e ristornati no.
 

CARLOS TAVARES E MIKE MANLEY ANNUNCIANO LA FUSIONE TRA PSA E FCA
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Ma la faccenda si fa un po' più seria: John Elkann - degno nipote di Gianni Agnelli, 
l' Avvocato - i quattrini garantiti dalla Sace li ha incassati, ha pure confermato il 
dividendo straordinario  da 5,5  miliardi  con la  capogruppo,  ma dice  ai  fornitori 
italiani: non abbiamo più bisogno di voi.
 
Da ora in avanti le utilitarie di Fca quindi la Panda, la 500, i nuovi modelli come la 
Panda  XL  e  la  nuova  Punto  annunciati  per  il  prossimo  anno  non  saranno  più 
realizzati  su  pianale  ex  Fiat,  ma  sulle  «forme»  delle  auto  Peugeot.  E  la 
componentistica italiana non serve più.
 

LO STABILIMENTO FIAT DI TYCHY IN POLONIA

Nella missiva spedita a circa 1.000 aziende fornitrici il gruppo italo-americano che 
tra  qualche  settimana  diventa  franco-italo-americano  spiega:  «Tutte  le  nuove 
utilitarie Fca saranno costruite su piattaforma Psa-Cmp» per cui sospensioni, parti 
elettriche  ed  elettroniche,  scarichi,  pianali,  ammortizzatori  e  via  elencando 
saranno quelli dei fornitori abituali di Peugeot.
 
La sospensione delle forniture per ora riguarda solo i modelli che sono prodotti da 
Fca Italia e Fca Poland in particolare nello stabilimento polacco di Tychy dove Fiat 
costruisce Panda,  500,  alcuni  modelli  Abarth,  Punto e  alcuni  modelli  che sono 
destinati ai mercati dell' Est Europa e orientali.
 
In quelle stesse linee di montaggio vengono assemblati anche i modelli Peugeot 
208, Citroen C-3 e C-4 e Opel Cora. Non solo su quelle linee saranno sviluppati 
tutti  i  nuovi modelli  di segmento B (utilitarie) che andranno sul  mercato con i 
diversi marchi di Fiat e di Chrysler, ma senza componentistica italiana.
 
E pensare che Fca quando ha chiesto la garanzia di Sace per i famosi 6,3 miliardi 
scriveva annunciando anche la riapertura post Covid: «È stato avviato un dialogo 
con Intesa Sanpaolo per il  perfezionamento di  una linea di  credito a tre anni, 
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destinata esclusivamente alle attività italiane del Gruppo Fca e al sostegno della 
filiera  dell'  automotive  in  Italia,  composta  da  circa  10.000  piccole  e  medie 
imprese, a seguito alla riapertura degli stabilimenti italiani, avviata a fine aprile».
 
Ma è come quando regnava Gianni Agnelli. Perché mentre Fca annuncia lo stop ai 
fornitori e migliaia di posti di lavoro a rischio il mercato dà qualche soddisfazione. 
A luglio Fca ha venduto in Italia 31.000 pezzi con un calo del 9,18%, meglio di 
quanto ha fatto il mercato italiano che registra un calo dell' 11%.
 
Non vanno invece benissimo le cose a livello di parziale annuo; Fca si ferma a 
170.000 unità vendute da gennaio a oggi con un calo rispetto all' analogo peridio 
dello  scorso  anno  del  43,6% mentre  il  mercato  italiano  ha  fatto  leggermente 
meglio  con  una  flessione  del  41,7%.  Dunque  meglio  privatizzare  i  profitti  e 
socializzare le perdite.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/prendi-soldi-italia-scappa-francia-lettera-john-
243926.htm

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

LA NOSTALGIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA 

MESSA SOTTOSOPRA E PER RIUSCIRE A DIMENTICARE LA PROPRIA INFELICITÀ, 

SIAMO ARRIVATI AL PUNTO DI DESIDERARE LA PREISTORIA DI UN ANNO FA, 

QUANDO ‘’CORONAVIRUS’’ SI POTEVA ASSOCIARE ALLA VITA DISPERATA E 

LIBERTINA DI UN CELEBRE PAPARAZZO MILANESE - ECCO: LA INSTANT-NOSTALGIA 

CONTEMPORANEA NON RIGUARDA TANTO IL PASSATO QUANTO IL RIFIUTO DEL 

PRESENTE..

Roberto D’Agostino per Vanity Fair
 
Gli  anni  Sessanta.  Gli  anni  Ottanta.  Un disco.  Un film.  Una foto.  Un profumo. 
Bastava niente, a volte, per riportarci indietro con la memoria, confondendo eventi 
reali e immaginari, passati e presenti. 
 
Una volta la nostalgia veniva chiamata "ipocondria del cuore" quando scattava il 
“mi ritorna in mente” di un meccanismo straordinario (e perverso): desideravamo 
ardentemente un tempo che non esiste più o che non è mai esistito.
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Meglio viaggiare all'indietro, "a spasso nel tempo", l'unico capace di ridar sapore ai 
nostri  sentimenti.  Perché il  passato, si  sa, è sempre migliore del presente. Più 
sereno, più onesto, più innocente. Più povero. “Si stava meglio quando si stava 
peggio”, insomma. 
 
Fino  a  poco  tempo  fa,  definire  "nostalgici"  era  come dire  fascisti,  monarchici, 
reduci del regno delle due Sicilie. La nostalgia infatti è un'invenzione moderna, 
sebbene la radice del termine sia greca (‘nostos’ è il ritorno, ‘algos” il dolore: è il  
dolore pensando al ritorno).
 
Si deve a un medico svizzero che alla fine dei Seicento, pe curando soldati in 
servizio a Straburgo, notò che si ammalavano per il desiderio di ritorno a casa. 
L'origine mostra come il sentimento sia sempre relativo al ritorno: verso casa, in 
patria, al passato, verso qualcosa di lontano, forse perduto.
 
Ora che i 4 Cavalieri dell’Apocalisse – invasione, contagio, isolamento, controllo – 
si sono presi il presente, per non precipitare in sentimenti di rabbia e solitudine, 
che stanno inghiottendo ogni prospettiva per il futuro, ha preso spazio virale una 
inedita forma di nostalgia: quella dell’altro ieri. 
 
Non si rimpiange più i soliti Totò, Maria Callas, Franchi e Ingrassia, primo Bob 
Dylan, la Carrà che agita le mani nel tuca-tuca, Totti che fa il “cucchiaio”. No: di 
questi tempi cupi, ottusi e risentiti, per guardare avanti abbiamo malinconia della 
vita  di  un  anno  fa.  Uno  struggimento  per  un  tempo  diverso,  per  un  passato 
prossimo  vicinissimo,  dietro  l’angolo,  addirittura  dell’altro  ieri,  quando 
‘’Coronavirus’’ era un termine che si poteva magari associare alla vita disperata e 
libertina di un celebre paparazzo milanese, irsuto e nerboruto, habitué delle patrie 
galere.  E  la  mascherina  andava  bene  per  malviventi  scassabanche  e  per  le 
bambocciate di carnevale. 
 
Per riuscire a dimenticare la propria infelicità, siamo arrivati al punto di desiderare 
la preistoria di un anno fa. Ti ricordi, l’estate scorsa, di questi tempi, ci si scannava 
per dove andare in vacanza: a Formentera, in Croazia, a Santorini, in California, 
etc. Quest’anno, bene che vada, ci aspetta Riccione e Terracina. 
 
Vent’anni  di  voli  a  basso  costo  ha  abituato  la  gioventù  a  disdegnare  la  noia 
borghese di Capalbio e il tran-tran finto-Hampton di Sabaudia preferendo la festa 
mobile di Ibiza e Mykonos. Oggi,  dopo i trionfi  di "Via col vento", va in scena 
quella mesta seconda parte che ha per titolo: "Chiudi, che c'è la corrente". Perché 
i ricordi sono come i sogni: si interpretano.

139



Post/teca

 
Già, la nostalgia non è più quella di una volta. E’ un sentimento di perdita di un 
tempo che non c’è più, un luogo, una casa, una carezza, in realtà è anche una 
storia  d’amore  con  la  propria  fantasia.  Si  sta  avverando  ciò  che,  Zygmunt 
Bauman, il grande sociologo polacco, ha definito con un neologismo, ‘’Retrotopia’’. 
Che  è  l’inverso  dell’utopia,  è  dunque  un’utopia  che  guarda  paradossalmente 
all’indietro. 
 
La tesi di Bauman è che oggi il cambiamento non sarebbe, come nelle società di 
utopisti  del  passato,  più  pensato  come  un  viaggio  verso  il  sole  dell’avvenire, 
condito di società nuove e con nuovi piaceri, ma come uno sguardo rassicurante 
all’indietro, verso un tempo noto, rassicurante e, soprattutto, lontano dalla morte. 
 
Con  la  pandemia  globale,  il  domani  è  per  noi  associato  a  un’idea  di  ‘sempre 
peggio’, dalla salute al lavoro, dal sesso alla socialità. Ecco: la instant-nostalgia 
contemporanea non riguarda tanto il  passato quanto il  rifiuto del presente. Un 
meccanismo di difesa in un periodo contrassegnato da lockdown e dalla solitudine. 
 
E’ anche una ribellione contro l’enorme delusione dell'idea moderna, la storia come 
progresso,  la  scienza  come salvavita,  la  tecnologia  come rivoluzione,  la  realtà 
virtuale come invenzione di un’altra vita. E’ bastato un cazzo di virus per sgonfiare 
tutta la mongolfiera.
 

Così, contagio dopo contagio, il Duemila che era iniziato con un’“epidemia della 
smania per il progresso” sta lasciando il posto a un’”epidemia globale di nostalgia” 
che implica il desiderio di "ricostruire la casa perduta". E l’anno trascorso, liquidato 
all’epoca come un kleenex sporco, di colpo ci appare ora invece ordinato. 
 
E la divisione tra il bene e il male, il giusto e sbagliato, chiara. E siamo qui, per 
dimenticare il trauma, a ripetere il primo "manifesto della nostalgia" redatto dal 
primo poeta maledetto moderno, François Villon: "Dove sono le nevi d’un tempo 
che l’aprile ha disciolto?". 
 
La fiaba della nostra infanzia è stata privata di un lieto fine. È ciò che ci spinge a 
tirar fuori il telefono all'una di notte e chiamare un amore dell’anno scorso perché 
abbiamo appena ascoltato "la nostra canzone" alla radio. Già. Se nulla si crea e 
tutto  si  rimpiange,  diamo  ascolto  a  Ennio  Flaiano  che  in  epoca  non  sospetta 
ironizzava: "Se il futuro ti pare così scuro, puoi sempre fare piani per il passato". 

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nostalgia-non-piu-quella-volta-dago-tutta-
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243941.htm

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

FUGA REALE – JUAN CARLOS È SOLO L’ULTIMO SOVRANO IN 

ORDINE TEMPORALE A DARSELA A GAMBE

DA SISSI A CAROL DI ROMANIA, LA FUGA DEI MONARCHI È UNA COSTANTE – 

EDOARDO VIII E WALLIS SIMPSON, HARRY E I SAVOIA, CHE PIÙ CHE SCAPPARE 

FURONO OBBLIGATI A FARE LE VALIGIE – LO STORICO SAVINI: “LA FUGA PIÙ 

DIVERTENTE È QUELLA DI MAHARANI DI BARODA. ALLA CADUTA DEL MARITO 

FUGGÌ DALL’INDIA SUL SUO JET PRIVATO CON UNA CASSA PIENA DI…”

 
Valeria Braghieri per “il Giornale”
 
«La  volontaria  partenza  di  Juan  Carlos  non  ha  tanti  precedenti.  Forse 
l'allontanamento più simile, nel passato, è stato quello di Carol di Romania, negli 
anni Venti.
 
Lasciò il trono al figlio Michele, che allora aveva pochi anni, sotto la tutela della 
madre, la regina Elena, zia di Amedeo d'Aosta, per fuggire con Magda Lupescu. Un 
giorno ci ripensò, tornò e si riprese il trono. Ma su di lui non pendevano accuse».
 
Distingue bene le grandi fughe dei reali di oggi e di ieri, il professor Domenico 
Savini,  storico delle  famiglie  Reali.  Perché hanno avute tutte ragioni o travagli 
differenti.
 
Per esempio? Che ragioni e che travagli?
«Penso alla fuga di  Elisabetta d'Austria, Sissi.  Un'eterna fuga da se stessa.  Fu 
quella che fece più scalpore, sia per l'epoca, sia per il personaggio (erano gli anni 
'50 dell'800 ed era una donna che anticipava i tempi).
 
Dopo  soli  quattro  anni  di  matrimonio,  adducendo  ad  una  salute  «fragile»,  si 
imbarcò sullo yacht imperiale e salpò per Madeira, dove restò sei mesi. Da allora, 
presenziò ai suoi doveri imperiali e matrimoniali il minimo indispensabile. Comprò 
una casa a Corfù e da lì viaggiò, meglio, fuggì tutta la vita».
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In che senso fuggì da se stessa?
«Credo che fosse troppo giovane per il ruolo e avesse poca attitudine per i doveri 
di corte. Cercò la libertà, e se stessa, tutta la vita. E pagò un prezzo altissimo: fu 
uccisa da un anarchico in Svizzera».
 
Altre fughe simili?
«Beh, in un certo senso Lady D. Forse la sua stessa morte fu una fuga dal ruolo 
che non reggeva, dalla famiglia reale, dalle restrizioni, da un matrimonio fallito... e 
in un certo senso aprì la strada al figlio».
 
Al figlio?
«Anche quella dei duchi di Sussex, questa primavera, è stata una fuga. Più per 
Harry che per Meghan. Lei in realtà è tornata alla sua vita, per lui si è trattato di 
fuga».
 
Altri tipi?
 «Quella  clamorosa  del  Duca  di  Windsor,  Edoardo  VIII,  per  sposare  Wallis 
Simpson. Anche se forse, non c'erano solo ragioni sentimentali, la sua malcelata 
simpatia per il nazismo fece il resto. Infatti come prima cosa, una volta sposato, 
andò a salutare Hitler con la neo moglie».
 
E quella dei Savoia?
«Quella dei Savoia non fu una fuga, fu un obbligo. Ma io sono indulgente, sia per 
l'amicizia che mi lega alla famiglia, sia per il  profondo rispetto nei confronti di 
Umberto. Sarebbe stato il miglior Re d'Italia e non si sarebbe mai allontanato. Lo 
fece per obbedire al padre: i Savoia regnano uno alla volta».
 
Lo scià di Persia?
«Quella fu una necessità, come ogni volta che si assiste a un cambio di regime. 
Tra l'altro, quando iniziò la fuga, lui era malato terminale di cancro e non c'era un 
Paese disposto ad accoglierlo perché era un personaggio scomodo.
 
Subito  iniziavano  proteste  contro  di  lui,  una  volta,  negli  Usa,  anche  sotto 
all'ospedale  dov'  era  ricoverato.  Ranieri  di  Monaco  fu  ospitale  con  lui.  E 
ovviamente l'Egitto, infatti morì al Cairo un anno e mezzo dopo».
 
I fuggitivi finiscono sempre in disgrazia?
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MAHARANI DI BARODA

«No.  Penso  a  tanti  membri  delle  famiglie  imperiali  russe  che  riuscirono  ad 
anticipare la Rivoluzione, e poi al principe Jusupov che partecipò all'uccisione di 
Rasputin, lui  riuscì  ad andarsene portando via la sua inestimabile collezione di 
quadri».
 
L'aneddoto più divertente?
«È legato alla fuga di Maharani di  Baroda. Alla caduta del marito,  il  Maraja di 
Baroda,  fuggì  dall'India  sul  suo  jet  privato  con  una  cassa  piena  di  rubini  e 
incredibili gioielli.
 
A bordo c'erano lei, il pilota e l'aiuto pilota che, la minacciarono con una pistola 
ordinandole  di  consegnare  tutto:  diversamente  l'avrebbero  uccisa.  In  tutta 
risposta, lei estrasse dalla borsetta un'altra pistola: Allora moriremo tutti e tre, fu 
la risposta. Visse tutta la sua vita all'Hotel de Paris di Montecarlo».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fuga-reale-ndash-juan-carlos-solo-rsquo-
ultimo-sovrano-243924.htm

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

La più importante rivoluzione italiana / Vanessa Roghi
28 febbraio 2015
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Un paziente dell’ospedale psichiatrico di Agrigento, 1991. (Massimo Siragusa, Contrasto)

Il 13 maggio non si è stabilito per legge che il disagio psichico non esiste più in 

Italia, ma si è stabilito che in Italia non si dovrà rispondere mai più al disagio 

psichico con l’internamento e con la segregazione. Il che non significa che 

basterà rispedire a casa le persone con la loro angoscia e la loro sofferenza. 

Franca Ongaro Basaglia, 19 settembre 1978

Con questa citazione John Foot apre l’ultimo capitolo del suo importante lavoro 

di ricerca La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale 

in Italia. 1961-1978 (Feltrinelli 2014), capitolo dedicato alla legge 180, alla sua 

approvazione e alla successiva costruzione della sua memoria pubblica.

Una citazione che racchiude in sé quanto di problematico ma anche di 

immensamente rivoluzionario ha potuto lasciare l’esperienza di un uomo nella 

storia nella società italiana senza dimenticare tuttavia le critiche, le domande, le 

questioni ancora oggi in sospeso, a trentasette anni dal 1978.
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Una citazione che a partire dalla persona che l’ha pronunciata, Franca Ongaro, 

mette in luce tuttavia un altro tema, centrale nel libro di Foot: Basaglia, da solo, 

non sarebbe riuscito a fare niente; e quella che racconta La “Repubblica dei 

matti” è la storia culturale di un movimento, non la storia di un singolo uomo.

Per questo la ricerca di Foot è complessa da raccontare, perché mai retorica, mai 

ammiccante, mai facilmente lineare.

Dunque procediamo attraverso concetti chiave.

Uno: Franco Basaglia, da solo, non avrebbe mai fatto niente.

Due: Franco Basaglia non amava i matti, odiava il manicomio.

Tre: la legge Basaglia non esiste e comunque dovrebbe chiamarsi legge Orsini.

Quattro: quindi Franco Basaglia è stato il più importante intellettuale della storia 

dell’Italia repubblicana.

Uno: Franco Basaglia, da solo, non avrebbe mai fatto niente

Gorizia 1961, Franco Basaglia e Franca Ongaro, sua moglie, si trasferiscono con i 

figli piccoli nella provincia friulana, perché Basaglia, il “filosofo”, come lo 

chiamano con un certo disprezzo all’università di Padova, è stato esiliato lì, 

mandato a dirigere il locale manicomio.

Scrive John Foot:
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Dentro, dietro alla classica scenografia manicomiale delle mura, dei cancelli, 

delle reti, delle sbarre, delle pesanti porte serrate, Basaglia trovò più di 600 

pazienti. Circa 150 stavano nell’ospedale a seguito degli accordi di pace del 

dopoguerra. Basaglia li considerava malati inamovibili, non dimissibili, per i 

quali è necessaria una soluzione interna, essendo privi della minima prospettiva 

oltre lo spazio ospedaliero. (…) La categoria dei ‘matti’ (che spesso si confondeva 

con quella degli ‘internati in manicomio’) era allora molto vasta, comprendendo 

– per esempio – le persone affette da sindrome di Down, gli alcolisti e gli 

epilettici. (…) Gorizia era, come tutti i manicomi italiani, un autentico lager.

La guerra fredda sullo sfondo e le tensioni decennali sulla linea del confine, lì 

dove gli esseri umani diventano in fretta – a secondo del nemico da combattere 

– matti.

Il manicomio così accoglie cittadini di nazionalità slovena (due terzi e di questi 

circa la metà non parla italiano), internati negli anni della fascistizzazione, ma 

anche fascisti finiti dentro dopo la guerra, ex partigiani comunisti, incappati nel 

ritorno all’ordine seguito al 1948.

C’è pure Carla reduce dal campo di concentramento di Auschwitz. Sembrerebbe 

una caricatura espressionista se non sapessimo che in realtà il manicomio, nel 

dopoguerra, è questo.

Intorno a Basaglia si raccoglie una squadra composta da psichiatri, intellettuali, 

infermieri. Eccola (gli anni sono quelli dell’arrivo e della partenza da Gorizia): 

Franco Basaglia: 1961-1969; Franca Ongaro: 1961-1969; Antonio Slavich: 1962-

1969; Lucio Schittar: 1965-1969; Agostino Pirella: 1965-1971; Domenico 

Casagrande: 1965-1972; Leopoldo Tesi: 1962-1968, 1969; Giorgio Antonucci: 

1969-1970; Maria Pia Bombonato: 1962-1966; Giovanni Jervis: 1966-1969; 
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Letizia Comba Jervis: 1966-1969.

Grazie a questo gruppo di persone i reparti vengono aperti, vengono restituiti ai 

malati gli oggetti personali, viene dato loro il diritto di parola nelle

assemblee generali. Grazie a questo gruppo di persone la proposta di Gorizia 

raggiunge angoli remoti del paese, mettendo in relazione mondi fino a quel 

momento estranei: quello della psichiatria e quello degli amministratori locali. È 

invece proprio questa la necessaria cerniera di trasmissione verso il mondo 

esterno, poiché il rischio è di non farsi capire dalle città che gli ospedali li 

ospitano, come succederà, nei fatti, a Gorizia ignara, estranea, ostile fino alla fine 

a Basaglia e alla sua équipe (qui un’intervista a Domenico Casagrande).

Gli ospedali psichiatrici, i manicomi insomma, sono infatti di pertinenza delle 

province che per tutti gli anni cinquanta hanno faticato a trovare un ruolo 

politico autonomo: il centralismo del ventennio fascista è riproposto, nei fatti, 

dalla mancata attuazione della costituzione.

Ma con il 1961 e l’avvio dei primi governi di centrosinistra tutto comincia a 

cambiare. Quello che gli storici della psichiatria chiamano movimento per la 

deistituzionalizzazione (degli ospedali) in realtà è un repentino processo di 

istituzionalizzazione da parte degli enti locali che finalmente si fanno carico del 

problema.

Perugia 1964. Ilvano Rasimelli è eletto presidente dell’amministrazione 

provinciale. Tra i suoi primi atti c’è una visita al manicomio, due giorni dopo 

l’insediamento, accompagnato dal direttore dell’ospedale, Giulio Agostini.
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Insoddisfatto dell’immagine ‘cosmetica’ della realtà che gli era stata proposta, 

Rasimelli ritornò il giorno dopo – alle 6 del mattino –, da solo, e suonò il 

campanello. Al capoinfermiere che non voleva lasciarlo entrare si limitò a dire di 

‘informare Agostini’ della sua presenza. Come Tommasini a Parma, Rasimelli si 

trovò di fronte una visione infernale. In una stanzetta c’erano circa sessanta 

donne ‘urlanti e rotolandosi per terra talvolta tra le loro feci’. Decise di agire. A 

Perugia quello fu il primo ‘no’: molti altri l’avrebbero seguito a ruota.

Colorno, Parma, 1965. Mario Tommasini viene eletto presidente 

dell’amministrazione provinciale.

La prima volta che ho messo piede nel manicomio di Colorno, due giorni dopo la 

nomina, sono uscito e ho vomitato […]. Avevo visto un carnaio, malati nudi, 

donne con le vestaglie senza nemmeno la cintola, uomini seduti per terra, con la 

testa tra le mani, altri che camminavano strascicando, come se i piedi non 

volessero andare in nessuna direzione, vetri rotti, sporco dappertutto”. 

‘Eravamo’, scriverà poi, ‘in un luogo dove la morte e la violenza erano all’ordine 

del giorno’.

Sono soltanto due esempi ma fra i più significativi di quello che vuole dimostrare 

John Foot con la sua ricerca: la rivoluzione basagliana è in realtà il frutto del 

convergere di azioni diverse, portate avanti con coraggio da uomini della 

generazione che ha visto la guerra e il fascismo, e che mette in pratica, a partire 

dagli anni sessanta, un’altra visione della società, della repubblica, dando corpo e 

sostanza al mandato costituzionale, entro una più ampia cornice, quella del

disgelo costituzionale, come messo in luce dagli studi di Alessandro Pizzorusso 

(poi ripresi, fra gli altri, da Stefano Rodotà nel suo Libertà e diritti in Italia). 

Non un movimento riformista, un movimento rivoluzionario.
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Una storia che affonda le sue radici negli anni quaranta, germoglia negli anni 

sessanta, e prepara di fatto il sessantotto italiano che trova nel movimento per la 

chiusura dei manicomi un simbolo di cui si approprierà trasformandolo, 

nell’immaginario collettivo, in una “sua” battaglia, una battaglia degli anni 

settanta.

Questo perché dopo l’azione (“Se volete vedere una realtà dove si elabora un 

sapere pratico, andate a Gorizia”, disse Jean-Paul Sartre), quando i muri sono 

stati buttati giù, la contenzione abolita, i matti slegati e il manicomio, nei fatti, 

superato, è possibile cominciare a raccontare. E la parola, di questa rivoluzione, 

è certamente l’arma più forte.

Niente Basaglia, scrive John Foot, senza l’apporto di “intellettuali, scrittori, 

editori, cineasti, giornalisti, fotografi e artisti che dedicarono tempo e talento alla 

lotta per il cambiamento”: da Giulio Einaudi a Giulio Bollati, da Silvano Agosti a 

Marco Bellocchio a Giuliano Scabia, a Carla Cerati a Gianni Berengo Gardin. Ma 

soprattutto, inaspettatamente, niente Basaglia senza la televisione, la Rai, che fin 

dal 1967 comincia a occuparsi passo dopo passo delle vicende manicomiali di 

Gorizia e porta dieci milioni di persone, il 3 gennaio del 1969 a seguire con 

Sergio Zavoli, lo speciale di Tv 7, I giardini di Abele, che inizia così:

I malati di mente li troviamo sempre in fondo a un viale di periferia, forse perché 

la loro immagine non turbi la nostra esistenza. A Gorizia sono al limite estremo 

della città: un muro di cinta dell’ospedale segna un tratto di confine fra lo stato 

italiano e quello jugoslavo. Ho chiesto di conoscere questo manicomio perché 

della sua storia recente si sono occupati uomini di scienza e di cultura in ogni 

parte del mondo, e da noi rischia di essere conosciuto solo attraverso un fatto di 

cronaca.
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Questo sulla tv pubblica, in prima serata, nel 1969.

Due: Franco Basaglia non amava i matti, odiava il manicomio

Esiste un’iconografia basagliana che lo ha disegnato come un santo laico, un 

moderno san Francesco che invece di parlare con gli uccelli parla con i matti.

In realtà quello che interessa al medico veneziano non è il malato, da accudire e 

proteggere, bensì l’essere umano, nel senso più radicale, esistenziale del termine. 

Per questo agisce sull’istituzione e non sulla malattia.

Basaglia arriva a Gorizia nel 1961, ma non è un santo, un folle, un visionario; è 

un uomo, invece, immerso nella migliore cultura del suo tempo, un intellettuale, 

in grado di unire riflessione pratica ad azione concreta. È stato in prigione 

durante il fascismo, conosce il lager, grazie alla testimonianza di Primo Levi, 

pubblicato con enorme ritardo nel 1958.

Alla sua esperienza danno forma culturale tre libri che escono proprio l’anno del 

suo arrivo a Gorizia: I dannati della terra di Frantz Fanon, la Storia della follia 

di Michel Foucault, e Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione 

e della violenza di Erving Goffman, testi che segnano profondamente lo sguardo 

di chi si occupa di esclusione sociale e malattia mentale.

Certo Gorizia sembra l’ultimo posto al mondo dove mettere in pratica questa 

mole teorica e invece diventa la fucina di un esperimento assolutamente inedito 

e dalle conseguenze uniche nel mondo: la legge sulla chiusura dei manicomi 

italiana fu infatti la prima. Basaglia, scrive John Foot, odia in primo luogo il 

manicomio perché sa che dentro il lager non esiste terapia possibile, che nessun 
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uomo, posto di fronte a condizioni inumane di vita può rispondere in alcun 

modo a alcun tipo di sollecitazione.

Decide così di mettere la “malattia tra parentesi”. Una delle frasi sulle quali più 

si è esercitata la critica pro e contro Franco Basaglia, perché cosa significa 

mettere la malattia fra parentesi? Disconoscerne l’esistenza attribuendo ogni 

forma di disagio psichico a una ragione sociale, oppure, semplicemente, ribadire 

che dentro il manicomio la cura non è possibile?

Su questo Foot interviene in modo approfondito, forse anche troppo per un libro 

che non vuole essere una storia della psichiatria (o dell’anti-psichiatria) italiana. 

Certo è che intorno a questo concetto, per quanto all’apparenza astratto, ruota 

tutta la successiva messa in discussione delle istituzioni a partire da un testo che 

diventerà un bibbia del movimento, ovvero L’istituzione negata. Scrive Basaglia:

Finché si resta all’interno del sistema, la nostra situazione non può che essere 

contraddittoria: l’istituzione è contemporaneamente negata e gestita, la malattia 

è messa tra parentesi e curata, l’atto terapeutico rifiutato e agito […] la nostra 

realtà è continuare a vivere le contraddizioni del sistema che ci determina, 

gestendo un’istituzione che neghiamo.

Gestendo un’istituzione che neghiamo. In questa contraddizione, che 

attraverserà tutti gli anni settanta, s’incarna il valore di un intervento 

profondamente politico che ridisegna, a partire da Gorizia, il senso di ogni 

intellettuale di fronte alla possibilità di riformare o abbattere lo spazio entro cui 

agisce: sia il manicomio, la scuola, o in ultima istanza, la famiglia.

Gestire un’istituzione che di fatto si nega implica infatti il suo necessario 
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superamento. Nessuna riforma è possibile. Soltanto, semplicemente, la sua 

chiusura. E così sarà.

Oggi, in Italia, gli ex manicomi svolgono le funzioni più disparate. Alcuni sono 

vuoti e abbandonati. Altri sono diventati ‘musei della mente’. Altri sono ancora 

collegati ai servizi sanitari e psichiatrici. Alcuni sono diventati scuole, o 

università, altri sono alloggi. Quasi tutti hanno aperto al pubblico (in parte 

almeno) i loro magnifici parchi. Al ‘grande internamento’ descritto da Foucault 

seguì, negli anni settanta, una ‘grande liberazione’. La società assorbì la 

maggioranza dei 100.000 internati, in un processo imposto al sistema da un 

movimento che operava all’interno delle istituzioni stesse, un fatto del tutto 

unico nel mondo occidentale. I manicomi italiani furono chiusi da chi ci 

lavorava: gente che aboliva, e per sempre, il proprio impiego. Nessuno, oggi, 

occupa i posti che furono di Basaglia, Giacanelli, Pirella e Casagrande negli anni 

sessanta e settanta: nessuno, oggi in Italia, fa il direttore di un ospedale 

psichiatrico. Il movimento agiva contro i propri interessi immediati, andando 

nella direzione opposta del clientelismo e del nepotismo. Fu la negazione di se 

stesso.

Tre: la legge Basaglia non esiste e comunque dovrebbe chiamarsi 

legge Orsini

L’esperienza di Gorizia si chiude, di fatto, nel 1968, con quello che viene 

ricordato come “l’incidente”: un paziente in permesso giornaliero a casa uccide 

la moglie. Nella città friulana che non ha mai amato Basaglia, la stampa dà 

ampio spazio alla notizia scatenando una dura reazione di condanna generale.

In molti decidono da questo momento di andarsene, lo stesso Basaglia resterà 

ancora per poco. La diaspora dei triestini porterà l’immenso patrimonio umano 
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a disseminarsi entro diverse realtà manicomiali, ma non solo; c’è chi partirà da 

qui per lavorare sull’esclusione sociale e la povertà nei paesi del sud del mondo 

come

Luciano Carrino.

Il resto della storia è noto, o almeno lo è abbastanza. Basaglia passa a dirigere il 

manicomio di Trieste che diventerà il fiore all’occhiello del movimento per la 

riforma degli ospedali psichiatrici; a Perugia, Arezzo, Reggio Emilia si passerà 

progressivamente a creare strutture territoriali per la malattia mentale, fuori 

dagli ospedali, dentro le comunità.

In questo senso sarà fondamentale l’apporto della legge Mariotti del 1968 che 

elimina il ricovero coatto, alla base dell’internamento manicomiale fin dal 1904 (

qui un approfondimento di Pompeo Martelli).

Nel gennaio del 1977 Franco Basaglia indice una conferenza stampa e annuncia 

che entro l’anno il manicomio di Trieste sarà chiuso. Ci vorrà più tempo è vero, e 

solo dal 1980 inizierà la fine delle accettazioni, ma certo è che senza lo shock di 

Trieste la legge del 1978 non sarebbe stata possibile.

La 180, è poco noto, fu una legge promulgata in fretta e furia, discussa solo nelle 

commissioni, mai arrivata in aula, come risposta al rischio dei referendum 

indetti dai radicali, che volevano l’immediata chiusura degli ospedali psichiatrici 

senza alcun dispositivo cuscinetto. Per questo Marco Pannella la accusò di essere 

inutile e strumentale. Anche Franco Basaglia la vide come un passo indietro 

rispetto alle esperienze già maturate sul campo a Trieste, Arezzo, Perugia.
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Certo è, come scrive Foot, che la politica è davvero l’arte del possibile: nel 1978 

fu possibile la 180.

Il relatore fu il democristiano Bruno Orsini, e la legge risultò la sintesi di: 

mediazioni politiche, una più generale revisione dei servizi sanitari e venti anni 

circa di battaglie e trasformazioni reali.

La legge 180 stabiliva che le persone affette da disturbi mentali sarebbero state 

assistite nei servizi decentrati ovvero, nei casi più gravi, in speciali unità inserite 

negli ospedali civili, con un massimo di quindici letti (per evitare in teoria la 

comparsa dei “piccoli manicomi” che tanto preoccupava gli ex goriziani).

Il trattamento era volontario, riprendendo e ampliando la legge del 1968. I 

malati di mente tornavano a essere persone con diritti, e soprattutto veniva fatto 

divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici.

Ma ci sarebbero voluti vent’anni per arrivare alla chiusura definitiva dei 

manicomi; su questo processo, racconta Foot, avrebbe vigilato Franca Ongaro 

dopo la morte di Basaglia nel 1980.

La legge 180 era fragile: in dicembre fu assorbita nelle riforme generali sulla 

sanità, abbassando il tono di alcuni provvedimenti originari. Come abbiamo 

visto, per esempio, la 180 limitava a quindici il numero dei letti, la nuova legge 

(la 883) non poneva limiti. Ma, scrive Foot, “la rivoluzione non finì con la 

chiusura del manicomio. Per molti versi fu solo l’inizio”. Un inizio con arresti 

continui.

L’8 novembre del 1982 Cronaca, trasmissione del secondo canale Rai, manda in 
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onda il servizio I fantasmi del manicomio che si apre con l’abbattimento del 

muro costruito fra un istituto tecnico e l’ex manicomio di Arezzo. Anche un muro 

può abbattere la 180, commenta, giustamente, il giornalista.

Di muri negli anni a venire ne vengono ricostruiti centinaia, muri spesso 

intangibili, ma spessi e impossibili da abbattere, fino a recentissimi tempi.

Per esempio, dopo il terremoto dell’Aquila, la protezione civile decide di 

“costruire una tendopoli dedicata ai servizi psichiatrici e ai loro pazienti, e solo a 

loro, ben distante dalla città”. Di questo episodio, solo in apparenza marginale, 

parla Filippo Tantillo in una video-ricerca dal titolo Le comunità possibili:

La preoccupazione della protezione civile era, in qualche maniera, che la 

presenza dei ‘matti’ in mezzo ai comuni cittadini potesse creare problemi nella 

gestione dell’emergenza. Il responsabile del servizio, Vittorio Sconci, dopo 

essersi consultato con i suoi collaboratori, aveva risposto che non se ne parlava, 

che in Italia la salute mentale, per legge, non si persegue rinchiudendo o 

isolando i pazienti in strutture apposite, ma favorendone il reinserimento nella 

comunità; quindi anche i matti avrebbero dovuto essere accolti nelle tendopoli, 

come tutti.

È un episodio, fra i moltissimi, che però raccontano le difficoltà culturali, più che 

materiali, dell’attuazione della legge anche a trenta e passa anni di distanza.

Certo le critiche radicali e anche motivate non sono mancate; non ultima, citata 

dallo stesso Foot, quella di Roy Porter che scrive in Madness. A brief history, che 

la legge Basaglia fu seguita da un caos normativo.
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Ma se effettivamente ancora molti problemi restano aperti – come quello 

gravissimo degli opg (ospedali psichiatrici giudiziari) raccontato recentemente 

da Francesco Cordio nel suo film Lo stato della follia – non si può non 

riconoscere che ancora oggi Trieste è all’avanguardia nel mondo per i servizi 

psichiatrici al punto che équipe di medici e professionisti triestini sono chiamati 

a gestire la chiusura di manicomi in situazioni spaventose come nel caso di 

Leros, in Grecia, isola dove vivevano tremila pazienti. Scrive Foot:

Alcune realtà sarebbero diventate modelli studiati in tutto il mondo (alcune lo 

erano già negli anni sessanta e settanta), ma il paese avrebbe continuato a 

presentare anche alcuni degli esempi di assistenza peggiori e più arretrati 

d’Europa. Si arrivò a un sistema a due velocità: isole di eccellenza che 

convivevano con realtà dove poco o nulla era cambiato. Nel sistema psichiatrico 

italiano coesistevano il futuro, il presente e il passato. Nel frattempo, il dibattito 

sulle leggi 180 e 833 e le loro conseguenze infuriò per anni, dividendo gli 

psichiatri, le famiglie, gli attivisti, gli amministratori e i pazienti. L’etichetta 

‘legge Basaglia’ non aveva soltanto un significato positivo: venne usata anche per 

imputare al movimento basagliano tutta una serie di problemi, con molti dei 

quali in verità non aveva avuto nulla a che fare.

Quattro: quindi Franco Basaglia è stato il più importante intellettuale 

della storia dell’Italia repubblicana

Mitizzare non aiuta, alimenta i discorsi di chi nega che dopo il 1978 sia successo 

qualcosa. In questo senso Foot cita Franco Rotelli, collaboratore di Basaglia a 

Trieste, oggi consigliere regionale che appunto dice di essere stanco di “ridurre” 

la storia dell’esperienza riuscita di Trieste alla storia di Marco Cavallo: il 

momento “insuperabile” in realtà è stato superato dai fatti, la chiusura del 

manicomio, l’apertura degli spazi, il “portare dentro quello che prima era fuori, e 
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fuori quello che era dentro”.

Fa bene John Foot a soffermarsi sulle memorie possessive che hanno agito nella 

costruzione pubblica della memoria di questa storia. Memoria possessiva ovvero 

prodotta dagli stessi protagonisti della vicenda così come è stato per il 

sessantotto o il femminismo o altri fenomeni di grande mobilitazione sociale e 

culturale.

In molti casi oggi il punto sembra essere soltanto quello di difendere ciò che è 

stato fatto in passato, idealizzandolo per eliminare ogni contraddizione, mentre 

in realtà bisognerebbe raccontarlo, senza aver paura di storicizzare, di 

contestualizzare. Andare a tirar fuori le voci, i volti, i documenti è senza dubbio il 

modo migliore per riconoscere il valore della rivoluzione di Franco Basaglia che 

– per l’ampiezza delle conseguenze del suo agire, per la ricaduta pubblica e 

istituzionale del suo pensiero, e per il fatto che la legge sulla chiusura dei 

manicomi è stata la prima di questo tipo al mondo – è senza dubbio, il più 

grande intellettuale italiano del dopoguerra.

Ma La “Repubblica dei matti” non è un saggio programmatico, né una rilettura 

critica dei testi dei goriziani, L’istituzione negata in testa; e non è nemmeno un 

testo militante su o contro Basaglia, ma è una ricerca storiografica. Anzi, una 

bellissima ricerca storiografica, e per questo è giusto che chiuda lì dove chiude, 

ovvero alla legge Orsini del 1978. Mancano dunque gli anni a venire, e manca il 

sud, l’esperienza di Sergio Piro, e forse manca anche uno sguardo ancora più 

largo al contesto.

Il lavoro di John Foot è stato reso possibile dal riordino e dall’archiviazione delle
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carte psichiatriche, e per merito di istituzioni che da anni lavorano sulla 

memoria pubblica del manicomio come il Museo della mente di Roma, allestito 

da Studio Azzurro, ospitato negli spazi che furono un tempo sede del manicomio 

a Santa Maria della Pietà. Forse uno dei musei più belli di Roma, poco 

conosciuto, troppo spesso vuoto.

La “Repubblica dei matti” racconta una storia di diritti, di cultura, di persone, di 

passioni, ed è la sintesi perfetta di quell’epoca dell’azione collettiva che ha 

lasciato più di ogni altra dei diritti di cui continuiamo ogni giorno a godere: 

quando accompagniamo i nostri figli disabili in scuole dove non esistono più 

classi differenziali, quando abortiamo, senza che nessuno ci chieda perché, 

quando vediamo riconosciuto il nostro diritto di uomini e donne a essere uguali 

come genitori e coniugi dentro la famiglia.

● FRANCO BASAGLIA

fonte: https://www.internazionale.it/weekend/vanessa-roghi/2015/02/28/franco-basaglia-la-piu-
importante-rivoluzione-italiana

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

Breve Storia della Breve Terza Repubblica / di Nuova Direzione
Terza Repubblica?

L’espressione “Terza Repubblica” risulta viziata da fraintendimenti che rischiano di inflazionare 
la portata e limitare di molto la comprensione di questa definizione.

A parlare per la prima volta di Terza Repubblica è Di Maio, immediatamente dopo il dilagante 
successo del Movimento Cinque Stelle alle nazionali del marzo 2018. Come ovvio, l’espressione 
è autoreferenziale e autocelebrativa: la Terza Repubblica - dice neppure tanto idealmente il 
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portavoce e ministro grillino - inizia ora, e inizia con noi.

In realtà il Movimento Cinque Stelle ha molto a che fare con “qualcosa” che possiamo definire 
“terzo” rispetto al passato, ma l’interpretazione del senso del Movimento 5 stelle nel percorso 
storico del Paese merita di essere rivista.

Ciò che possiamo chiamare “Terza Repubblica” nasce di fatto prima, alle nazionali del 2013, 
sulla scorta di quello che senza ombra di dubbio è l’evento elettorale più incredibile dal secondo 
dopoguerra ad oggi: un movimento del tutto avulso dallo scenario politico classico diventa 
improvvisamente, e contro tutti i pronostici, primo partito d’Italia, conquistando un 25% circa 
di consensi che lo proietta immediatamente sugli scranni parlamentari in cospicua 
rappresentanza.

La Terza Repubblica nasce in quella circostanza e nasce evidenziando una dinamica 
assolutamente chiara e attiva: il sentimento – anche comprensibile ma rischioso e gravido di 
contraddizioni – dell’antipolitica si fa, ufficialmente, politica e sviluppa una propria retorica 
populista.

Dal 2013 in poi, tutta una serie di “cloni” dell’alternativa pentastellata, per quanto minuscoli ed 
autoreferenziali, nascono qua e là su tutto lo stivale a riprova dell’interesse verso il costituirsi 
in partiti e associazioni politiche, spesso simpatizzanti verso Grillo e il suo stile, o i suoi temi, 
con l’auspicio di “farcela” esattamente come ce l’hanno fatta gli esponenti del M5S nel 2013, 
con le note “parlamentarie”, per cui non di rado sono diventate deputati e senatori persone che 
nella società non aveva alle spalle nulla e prive di qualsiasi solida cultura e formazione politica.

Facciamo però un passo indietro.

Per definire una scansione temporale e una diversità strutturale tra una “prima” e una 
“seconda” fase storica è necessario individuare alcuni fattori di omogeneità interna del periodo 
considerato ed elementi di cesura tra un prima e un dopo. In mancanza, avrebbe poco senso 
stabilire questi confini temporali.

Tale omogeneità, nel caso della Seconda Repubblica, è senza alcun dubbio individuata dal 
fenomeno duraturo del “berlusconismo”, che ha rivoluzionato lo stile di tutta la politica dalla 
fine di Tangentopoli. Culto del leader, supremazia totale del mainstream televisivo come mezzo 
di consenso, l’opposizione a mezzo satira (ricordiamo l’ormai scomparsa Rai Tre dei comici, che 
almeno faceva ridere ma segnalava la ritirata della politica e del conflitto dalla società), la 
progressiva deriva liberale degli eredi formali del PCI.

E ancora il giustizialismo antiberlusconiano nato (e dissolto) con progetti quali Italia dei Valori, 
fino al successivo formarsi dei primi tentativi di reazione “dal basso” alla perdurante corruzione 
parlamentare. Tutto, ma proprio tutto il contenuto della Seconda Repubblica è stato specchio 
diretto o indiretto dell’entrata in campo di Sua Emittenza; compreso il fatto che il conflitto di 
interessi tra gestione della cosa pubblica e affari privati sia stato sistematizzato e generalizzato 
da chi demonizzava Il Biscione di Arcore all’apogeo del proprio potere, cioè da chi oggi ha 
nome PD.

Ma se la Seconda Repubblica ha imposto mali cronici sopravvissuti politicamente al proprio 
inventore o esecutore materiale, come possiamo definire una Terza Repubblica in assenza di 
una sua scomparsa? La risposta è semplice: non possiamo.

Per questi motivi dobbiamo dire che la Terza Repubblica nasce, sì, nel 2013, ma si compie solo 
nel 2018, con l’affondamento definitivo della nave di Forza Italia e l’avvento di un secondo 
potere di “rinforzo populista” dato dalla versione salviniana e nazionale della Lega Nord.

Quindi il quinquennio della centralità e rilevanza pentastellata è da intendersi come periodo di 
ricambio e transizione, che nel suo complesso e nella sua omogeneità interna, sia pure 
dinamica, sancisce definitivamente il passaggio dal bipolarismo del centrodestra e del 
centrosinistra al bipolarismo tra populismi e anti-populismi, come lo definiscono i media 
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generalisti, ovvero tra destra populista (spesso radicale) e destra liberale mascherata da 
centrosinistra nella realtà.

Lo scontro vero, oggi, che reale scontro non è ma solo teatrino politico che conferma sé stesso 
nella devozione ai soliti poteri forti, siano essi i “cognati” del governatore Fontana in 
Lombardia, siano essi i circuiti e le fondazioni bancarie del Partito Democratico, ha delle 
polarità caratteristiche: le classi alto-borghesi del centro città da un lato, le masse di arrabbiati 
periferici (socialmente e geograficamente) prive di una lingua comune e di una capacità 
organizzativa autonoma, e gli imprenditori nordisti in grado di comprarsi a pezzi la fedeltà di 
qualsiasi partito come in fondo, nel corso degli anni, hanno fatto i Benetton gran feudatari del 
sistema autostradale col placet, lo si dica chiaramente, di tutti.

Tornando però all’interpretazione storica, quanto detto induce una domanda piuttosto 
sconcertante: oggi siamo nella Terza Repubblica oppure già nella Quarta? Ossia, posto che il 
berlusconismo sia definitivamente dissolto (è possibile affermarlo con una certa sicurezza, dato 
che alcuni mali come personalismo e aziendalismo si sono cronicizzati, ma i voti di Forza Italia 
si sono completamente travasati nei partiti oggi vitali come Fratelli d’Italia, partito 
recentemente diventato addirittura filo-europeista, per ovvia necessità di calzare gli abiti del 
moderatismo centrista e liberale tipico di quella specifica area di voto), e in seguito alla 
progressiva erosione del fronte pentastellato, oggi divenuto spalla del governo a conduzione 
uniformemente piddina, possiamo ancora sostenere l’omogeneità e la continuità con quanto 
sopra descritto? Oppure siamo di fronte, più o meno attualmente, ad un’ulteriore discontinuità?

Per saperlo bisognerebbe saper rispondere alla domanda delle domande: cosa ne sarà del 
Movimento Cinque Stelle? Il gioco sta tutto lì.

Se, come possibile (forse addirittura probabile), il Movimento Cinque Stelle diventerà 
definitivamente portaborse del potere costituito, perdendo tutto il consenso “bolla” del suo 
quinquennio aureo, allora l’idea di una Quarta Repubblica non è così remota. Anzi, forse è già 
una realtà.

Per Quarta Repubblica, dunque, si intenderebbe un periodo di piena restaurazione del 
maggioritario più totalizzante e secco, dove le forze di alternativa sarebbero uniformemente 
ridotte alla più completa irrilevanza elettorale. Tale rinnovato maggioritario vedrebbe dunque la 
compresenza di due sole forze: quelle, già nominate, della destra populista e della destra 
liberale mascherata, come detto, da sinistra.

Ragionevolmente avremmo da una parte il “nuovo centrodestra”, formato da Lega, Fratelli 
d’Italia “europeizzati” ed eventuali appoggi satelliti; dall’altra parte quello che potremmo 
chiamare senza tanti giri di parole “nuovo centro”, costituito da Partito Democratico, Forza 
Italia “deberlusconizzata”, Movimento Cinque Stelle “contizzato”, Italia Viva e anche qui 
eventuali satelliti per portare qualche goccia d’acqua in più al mulino.

In questa prospettiva non ci sarebbe alcuno spazio possibile né per un pensiero euroscettico, 
né per una proposta anticapitalista, né, a maggior ragione, per un qualsivoglia ragionamento 
elettorale etichettabile con sigle ora neocomuniste, ora neosocialiste, ormai naufragate nel 
ghetto dell’assemblearismo da centro sociale, o del club ad uso interno di nostalgici di volta in 
volta devoti a qualche iconografia senza più sostanza nella società.

L’immediato corollario è che ancora una volta e ancora di più chi detiene le leve del potere 
lavora a far perdere di senso, ancor di più, la politica imperniata sul consenso, il radicamento 
sociale in precise classi, la capacità di mobilitazione.

Le occasioni di voto saranno infatti sempre più occasioni di una recita; messe in scena teatrali 
nei quali non si parlerà dei bisogni e delle legittime speranze dei più.

Non solo: a torto o ragione minoranze e/o novità politiche, a sola esclusione probabile o 
possibile di qualche progetto di civica locale, saranno addirittura viste, specie dopo la bolla 
pentastellata, come espressione di progetti stile “gate-keeper ad effetto neutralizzante”, ovvero 
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liste per dirottare consensi dal voto utile all’irrilevanza di partiti microscopici centrati su 
specifici temi.

Per concludere, la breve storia della Terza Repubblica sembra sancire ormai la necessità, per la 
politica di alternativa, o per l’alternativa che intenda avere effetti più o meno “politici”, di 
individuare nuove strade, nuove direzioni, nuove modalità altamente innovative e 
controintuitive.

Questo sarà lo sforzo della nostra associazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18433-nuova-direzione-breve-storia-della-breve-
terza-repubblica.html?auid=47277

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

Se in Turchia è censura, qui che cos'è? / di Fabrizio Verde
La solita ipocrita e insopportabile doppia morale di marca tutta liberale. Gli strali dei 
‘democratici’ questa volta sono contro il Parlamento turco.

Ankara ha infatti ratificato un disegno di legge che obbliga le principali società di social media a 
eliminare i contenuti ritenuti offensivi e ad aprire uffici di rappresentanza nel paese.

Secondo il disegno di legge approvato mercoledì, le società di social media con oltre un milione 
di visitatori giornalieri in Turchia devono aprire un ufficio di rappresentanza nel paese e 
nominare un rappresentante ufficiale. Devono inoltre archiviare i dati sugli utenti turchi in 
Turchia e avranno 48 ore per eliminare qualsiasi contenuto ritenuto offensivo dalle autorità. Il 
disegno di legge aumenta anche le multe per non conformità fino a 10 milioni di lire turche 
(1,4 milioni di dollari).

Se una società di social media si rifiuta di designare un rappresentante ufficiale, un tribunale 
turco può ordinare un divieto di pubblicità o ridurne la larghezza di banda, rallentando il 
funzionamento dei social network in Turchia.

Amnesty International in Turchia ha etichettato la legislazione come "draconiana". Il ricercatore 
dell'organizzazione sulla Turchia Andrew Gardner ha affermato che le misure proposte 
porteranno a "l'attacco più sfacciato alla libertà di parola" nel paese, dando alle autorità più 
poteri per "censurare i contenuti online".

I leader turchi hanno insistito a lungo per questa riforma e recentemente hanno insistito sulla 
questione dopo che gli insulti a membri della famiglia del presidente sono stati pubblicati 
online.

Oltre alle notizie false, la Turchia fa fatica a combattere le campagne di diffamazione sui social 
media, soprattutto durante i periodi di operazioni antiterrorismo e l'attuale pandemia di 
coronavirus, quando la disinformazione alimenta il panico. Scrive il quotidiano Daily Sabah, di 
tendenza conservatrice e vicino alle posizioni del governo di Ankara

Nelle tre settimane che precedono il 6 aprile, sono stati esaminati più di 3.500 account di social 
media, 616 sospetti sono stati identificati e 229 persone sono state arrestate per post 
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"provocatori" sui social media, secondo il Ministero degli Interni.

A questo punto ci chiediamo: che differenza c’è tra il governo turco che vuole cercare di 
‘normalizzare’ i vari social network e gli stessi che in Occidente tramite i loro algoritmi mettono 
a tacere le voci critiche facendole praticamente scomparire?

Nessuna differenza. L’obiettivo è il medesimo. Solo che in Europa e negli Stati Uniti nessuno 
grida alla censura. Anzi, le censure tramite algoritmi e magheggi vari vengono esaltate come 
difesa necessaria di fronte a un’inesistente guerra condotta a suon di fake news da Cina e 
Russia.

Come dicevamo in apertura si tratta della solita ipocrita doppia morale di marca liberale. 
Null’altro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18434-fabrizio-verde-se-in-turchia-e-censura-qui-
che-cos-e.html

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

Non solo settario. Bordiga lettore innovativo di Marx / di David Broder
Una recensione di The Science and the Passion of Communism: Selected Writings of Amadeo Bordiga (1912-1965), 
curato da Pietro Basso

Il 27 marzo del 1944, Palmiro Togliatti sbarcò a 
Napoli dopo diciotto anni trascorsi in esilio. Secondo un suo compagno, Maurizio Valenzi, al 
momento di incontrare i comunisti partenopei una delle prime domande del segretario del PCI 
fu: “Ma che cosa fa Bordiga?” Il fondatore del Partito Comunista era stato espulso dal partito 
clandestino nel 1930, in un momento in cui la sua organizzazione sul territorio italiano era 
stato pressoché schiacciata dal fascismo; tornando dall’URSS nel 1944 per costruire il suo 
“partito nuovo,” Togliatti voleva perciò combattere ciò che chiamava i residui di “bordighismo” 
nella base comunista. E come Togliatti stesso aveva insistito nel 1930, espellere Bordiga dal 
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partito era una cosa; espellere il “bordighismo” tutta un’altra. Parallelamente, di fronte alle 
espressioni diffuse di “estremismo” e di “settarismo classista” tra la base comunista nelle 
regioni liberate (e anche all’ascesa di forze dissidenti organizzate in tutta Italia), gli agenti 
dell’Allied Military Government temevano la potenza sovversiva di uno spettrale Bordiga, 
sfuggente eppure “very popular amongst masses and especially amongst workmen”.

Che cosa faceva Bordiga, in quei mesi? I compagni di Togliatti risposero seccamente: non 
faceva quasi nulla, ancora non si era fatto vivo. Il segretario del PCI: “Non è possibile, cercate 
di capire” (o secondo un’altra versione, in tono più tetro: “Eppure con questo abbiamo un 
conto aperto e dobbiamo chiuderlo”.) Per lo storico Luigi Cortesi questo episodio 
evidenzierebbe un aspetto chiave della vicenda storica di Bordiga, che potremmo qualificare 
come lo scarto tra, da una parte, la presenza duratura fra la base comunista di un insieme di 
idee tendenzialmente “livorniste” e poco gramsciane, ma anche un po’ generiche (l’opposizione 
frontale al mondo borghese, la politica classe-contro-classe, l’imminenza della rivoluzione 
proletaria “come in Russia” ecc.), e, dall’altra, l’attività e i posizionamenti politici concreti del 
fondatore stesso.

Negli anni della Resistenza, le opposizioni alla politica nazional-unitaria del PCI (molte delle 
quali rimaste su posizioni più o meno filo-staliniane, ad esempio il Movimento Comunista 
d’Italia, MCd’I, a Roma) avevano cercato la collaborazione di Bordiga per “ricreare il partito del 
1921”: una proposta secondo lui velleitaria.

Nonostante lo slancio militante e anche la capacità d’aggregazione dei movimenti comunisti 
dissidenti, Bordiga vedeva solo la loro confusione politica e — era questa la vera discriminante, 
che condizionava anche il suo giudizio sull’attività dei comunisti “internazionalisti” — la morsa 
del “periodo controrivoluzionario”. Un articolo pubblicato sul bollettino interno del MCd’I nel 
maggio del 1944, probabilmente ad opera di Antonino Poce (già amico di Bordiga nel confino), 
condannò la politica nazional-unitaria del PCI insistendo che “la più brutta malattia che 
abbiamo contratta in questi venti anni è l’antifascismo”. Ma per Bordiga, la “situazione 
reazionaria” era determinata non solo dalla politica frontista dei leader del PCI, ma proprio 
dalla sua genesi originaria, cioè la sconfitta fondamentale subita dalla rivoluzione europea negli 
anni ’20. Nel 1930 aveva negato l’opportunità di creare un’opposizione antistalinista 
internazionale, ipotesi difesa invece da alcuni suoi compagni quali Onorato Damen e Ottorino 
Perrone. E nel 1944, davanti all’affermazione piena di una nuova egemonia mondiale — 
l’imperialismo a stelle e strisce — era illusorio, secondo Bordiga, immaginare che le opposizioni 
italiane avrebbero potuto anche iniziare a superare il clima di “controrivoluzione democratica” 
globale.

Come Bordiga ha spiegato allo storico Giorgio Galli, dopo la sua sconfitta nel partito e 
nell’Internazionale nel 1926, egli non proseguì la sua opposizione in modo attivo perché “non 
c’era niente da fare.” E a fine marzo 1944, nei giorni della “svolta di Salerno,” i compagni di 
Togliatti avevano sostanzialmente ragione a dire che Bordiga non s’era fatto vivo. Eppure, da 
quell’anno in poi, cominciava un altro periodo di attività, ormai non più inserita nelle vicende 
politiche “di massa” o di agit-prop, ma centrata sul “recupero” di ciò che chiamava la “dottrina 
marxista inadulterata.” Nel 1952, durante la scissione che lo separò dai sostenitori della 
ricostituzione immediata del partito, avrebbe avuto modo di citare il giudizio di Engels del 1874 
sui fuoriusciti della Comune parigina, secondo cui:

Dopo ogni rivoluzione naufragata, od ogni controrivoluzione, si sviluppa tra i profughi 
scampati all'estero una attività febbrile. Le diverse gradazioni di partiti si raggruppano, si 
accusano reciprocamente di aver condotto il carro nel fango, si incolpano gli uni e gli altri 
di tradimenti e di tutti i possibili peccati mortali. Si rimane così in istretto legame con la 
patria, si organizza, si cospira, si stampano fogli volanti e giornali, si giura che in 
ventiquattro ore si tornerà a ricominciare, che la vittoria è certa e si distribuiscono 
nell'attesa di già gli uffici governativi. Naturalmente i disinganni seguono ai disinganni, e 
poiché questi non si vogliono ascrivere alle condizioni storiche ineluttabili, che non si 
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vogliono capire, ma ai fortuiti errori dei singoli, così si accumulano le reciproche accuse e 
tutto finisce in una baruffa generale.

Ormai Bordiga si dedicava alla ricerca e allo studio, volendo ripristinare e difendere la dottrina 
del “partito storico” (approssimativamente, la parte comunista) anche quando non era possibile 
ricostruire il “partito formale” concreto e organizzato.

La nuova antologia in lingua inglese degli scritti di Bordiga (curata da Pietro Basso) cerca di 
valorizzare soprattutto questo secondo periodo della vita di Amadeo Bordiga. Prima 
pubblicazione di questo tipo in lingua inglese, propone un’ottima traduzione (realizzata da 
Giacomo Donis e Patrick Camiller) di testi quasi sconosciuti nel mondo anglofono, al di fuori dei 
piccolissimi circoli legati o alla figura di Damen o (in chiave più eterodossa, meno leninista) alla 
parabola di Jacques Camatte e della Gauche Communiste francese postsessantottina. Infatti, 
sebbene il volume presenti anche 160 pagine di testi classici riguardanti il periodo “alto” della 
sua militanza, dal 1911 al 1926 — e viene segnalato il suo ruolo di “fondatore”, solitamente 
rimosso nella produzione accademica di ispirazione “PCI-ista” o gramsciana — Basso sottolinea 
il fatto che l’importanza di Bordiga non si limita al suo coinvolgimento diretto nelle vicende 
storiche del movimento operaio italiano. Infatti, anche parlando del dopoguerra, è palese 
l’interesse di Basso soprattutto per le capacità analitiche di Bordiga e per la sua lettura di Marx, 
anziché per le sue tesi sulla forma-partito e sulle questioni più prettamente organizzative.

Pubblicato da Brill proprio nel 50° anniversario della morte di Bordiga, avvenuta il 23 luglio 
1970, The Science and the Passion of Communism: Selected Writings of Amadeo Bordiga 
(1912-1965) cerca di interrompere la congiura del silenzio contro questa figura, una rimozione 
ancora prevalente e pressoché totale nonostante (e in qualche senso grazie a) la 
canonizzazione quasi unanime di Gramsci. Al di là della loro importanza per capire il vero 
rapporto Bordiga-Gramsci, i testi inclusi in questa antologia affrontano temi di importanza più 
generale come l’ascesa dell’indebitamento personale negli USA, quale modo di formare dei 
proletari-consumatori; la rivoluzione nei paesi coloniali ed “I fattori di razza e nazione nella 
teoria marxista”; nonché la prospettiva di un comunismo ecologico e “anti-produttivista” 
basato sulla riduzione del tempo di lavoro, cioè un “piano di vita per la specie umana”. 
Nonostante il dogmatismo rivendicato di Bordiga ed il suo ripudio di ogni pretesa “innovatrice”, 
questi scritti avevano in realtà anche una carica anticipatrice, rimossa sia dalla storiografia 
PCI-ista che da gran parte dei suoi propri seguaci.

 

Originalità

Nel piccolo mondo della sinistra comunista, e anche agli occhi di Bordiga stesso, risulterebbe 
davvero eretico parlare del suo ruolo “innovatore.” Dal 1944 in poi non firmò i propri articoli, 
almeno quelli sui problemi politici; e, al di là di questo anti-individualismo, criticò aspramente 
ogni pretesa di rendere “la dottrina originale” del comunismo formulata da Marx più 
“sofisticata” o di piegarla alle domande di “condizioni speciali”, secondo lui fornendo così 
soltanto la base d’appoggio ad ogni tipo di rinuncia e di opportunismo. Al contrario, Bordiga ha 
vantato il proprio “dogmatismo” parlando addirittura — con un affermato spirito di 
provocazione — delle “tavole immutabili” della teoria marxista del partito. Già nelle sue prime 
battaglie politiche prima della Grande Guerra, Bordiga evoca il bisogno di “tornare alle origini” 
per superare l’opportunismo del Partito Socialista Italiano. Ma — come ci indica la dettagliata 
ricostruzione proposta da Luigi Gerosa — Bordiga ha proseguito uno studio attento di Marx 
soprattutto dopo il 1945 e, su questa base, ha cercato di utilizzare le sue categorie per 
elaborare un’indagine approfondita dal capitalismo americano e della formazione sociale russa 
(secondo lui anch’essa capitalista).

Nonostante la negazione del proprio ruolo personale (arrivando anche all’anonimato assoluto) e 
l’insistenza sul fatto che non stesse facendo niente di più rivoluzionario che riscoprire la 
dottrina originale (un po’ come Martin Lutero, dunque…), è evidente che Bordiga ha formulato 
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qualcosa di molto originale, rispetto non solo alle tradizioni del socialcomunismo italiano ma 
anche allo stesso pensiero di Marx. Indicativo in questo senso era il suo “programma per i 
paesi del capitalismo maturo,” abbozzato nel 1952-53. Questo documento, citato 
nell’Introduzione di Pietro Basso, esprime una critica molto forte dell’industrialismo staliniano e 
delle sue ramificazioni italiane (la “costruzione del socialismo” identificata con lo sviluppo delle 
forze produttive), ma allo stesso tempo una lettura di Marx più che rara fino ad allora. 
Contrastava anche alcuni aspetti ‘sviluppisti’ presenti nell’opera del pensatore tedesco stesso, 
nonché in Trockij ed altri.

Possiamo riassumere così i punti del programma abbozzato da Bordiga (Basso lo fa a p. 92 
dell’antologia):

1. Disinvestimento dei capitali, destinando la produzione al consumo anziché allo sviluppo dei 
mezzi strumentali.

2. Innalzamento dei "costi di produzione" : salari alzati, orari ridotti.

3. Una drastica riduzione del tempo di lavoro, almeno alla metà delle ore attuali.

4. Piano di "sottoproduzione" per contrastare l’economia-spreco; controllo autoritario del 
consumo, abolizione delle merci di lusso, dannose, inutili ecc.

5. Rottura dei limiti di azienda, nuovo piano collettivo di produzione e consumo.

6. Fine delle contraddizioni fra le età dell'uomo; va abolita la cosiddetta assistenza a carattere 
mercantile.

7. Fine della contraddizione fra le aree urbane e il resto del territorio.

8. Abolizione della divisione del lavoro e delle gerarchie professionali.

9. Abolizione dell'informazione mercificata, oramai disciplinato dallo stato.

Si stagliano in questo documento due cose piuttosto impressionanti. Il primo è il disinteresse 
totale per i processi decisionali quale fondamento dell’ordine nuovo; se il Manifesto del 1848 
cercò una doppia rivoluzione democratica-sociale, Bordiga considerava questa enfasi superata 
e ormai dannosa. Ma, soprattutto, questo sarebbe un programma focalizzato sulla 
pianificazione: non per sviluppare l’economia in modo più “razionale” o “coordinato”, ma per 
rispondere agli “autentici bisogni umani” sia nell’ambito del consumo che nel processo di 
produzione stesso. Contro la visione del socialismo quale industrializzazione accelerata (ciò che 
il primo Jacques Sapir avrebbe chiamato “l’economia di guerra permanente”) Bordiga propone 
delle misure fin da subito atte a smantellare i meccanismi di accumulazione capitalistica e 
favorire lo sviluppo libero della specie umana. Come ha scritto nel 1957, parlando de Il 
Capitale, “In quelle pagine di Marx fiammeggia in opposizione al concetto borghese di Libertà 
della Persona quello comunista del Tempo disponibile per la Specie, il suo sviluppo materiale e 
mentale, e la sua armonia di letizia.”

Castelli in aria? Il gruppo di Programma Comunista in cui “militava” Bordiga era un gruppo di 
studio anziché un partito che si indirizza alle masse, e il Programma di cui parlava non era 
portato avanti da un’organizzazione vera e propria. Eppure, bisogna distinguere tra la scarsa 
eco delle tesi di Bordiga (che pure, certo, finì con l’occultare loro carica “anticipatrice”) e 
l’utopismo nel senso di una visione di un futuro ordine delle cose, staccata dall’analisi delle 
realtà presenti. Critico assiduo non solo del Socialismo in Un Solo Paese, ma, a maggiore 
ragione, dei vari neo-proudhonismi e utopie autonomo/localiste (che secondo lui riproponevano 
vecchie formule idealiste già demolite da Marx), Bordiga sottolineava il fatto che l’ordine 
comunista di cui parlava dipendeva da condizioni tecniche già esistenti ma da condividere 
altrimenti. Invocava “un'espressione formidabile” di Marx: il “cervello sociale” per sottolineare 
la base tecnico-materiale su cui l’ordine nuovo potrebbe reggersi: “Il Sapere della specie, la 
Scienza, ben più che l'Oro, non sono per noi privati retaggi, ed in Potenza appartengono integri 
all'uomo Sociale.”
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Qui, Bordiga ha fornito una lettura precoce, sebbene ancora poco nota, dei Grundrisse di Marx. 
A lungo ignorato, il manoscritto di Marx (che risale al 1857-8) era uscito a Mosca nel 1939 
prima della sua pubblicazione nella DDR nel 1953. Bordiga aveva modo di studiare e 
commentare i Grundrisse grazie alle traduzioni private girategli dal suo compagno francese 
Roger Dangeville già negli ultimi anni Cinquanta, ben prima della loro pubblicazione in qualsiasi 
paesi occidentale (teniamo presente che anche la famosa lettura compiuta da Roman 
Rosdolsky è apparsa solo nel 1968). In questa chiave, Bordiga forniva un’interpretazione 
originale del problema dell’automazione, opponendosi già negli anni Cinquanta alla tesi 
secondo cui questo processo avrebbe costituito una minaccia alla prospettiva rivoluzionaria 
fondata sulla centralità del proletariato. Nel testo selezionato per questa antologia (con il 
nuovo titolo ‘Chi ha paura dell’automazione?’), Bordiga ripudia la tentazione luddista insieme a 
quella ‘sviluppista’ — insistendo sul bisogno di assimilare i progressi scientifici odierni proprio 
per cambiarne il segno:

il Mostro nemico [il capitale fisso industriale come contrapposto nella forma capitalista al 
lavoro umano] che incombe sulla massa dei produttori e monopolizza un prodotto, che non 
solo attiene a tutti, ma a tutto il corso attivo della specie nei millenni, la Scienza e la 
Tecnologia elaborate e depositate nel Cervello Sociale. Oggi che la Forma capitalista scende 
il ramo della degenerazione, questo Mostro uccide la Scienza stessa, ne fa mal governo, ne 
conduce l'Usufrutto in modo criminale dilapidando il retaggio delle generazioni avvenire.

In quelle pagine [dei Grundrisse] si vede l'odierno fenomeno della Automazione scontato e teorizzato per il 
lontano avvenire. Quello che ci permettemmo di chiamare Romanzo del lavoro oggettivato, ha per epilogo la 
sua palingenesi, con cui il Mostro diviene Forza benefica dell'umanità tutta cui consente di non estorcere 
sopralavoro inutile, ma di ridurre a minimi il lavoro necessario, "a tutto vantaggio della formazione artistica, 
scientifica, ecc., degli individui", ormai elevati all'Individuo Sociale. Vogliamo qui trarre dagli autentici 
materiali, oggi assai più validi ed evidenti dell'epoca in cui nacquero, un'altra non meno autentica 
formulazione. Fermata dalla rivoluzione proletaria la dilapidazione della Scienza opera del Cervello Sociale, 
compresso il tempo di lavoro ad un minimo che ne fa tutta gioia, esaltato a forme umane il Capitale fisso 
mostro di oggi, ossia soppresso, non conquistato all'uomo o alla Società, il Capitale, transeunte prodotto 
storico, l'industria si comporterà come la terra, una volta liberati da ogni proprietà di chicchessia gli impianti 
come il suolo.

 

Sulla base del capitalismo

Sebbene esistano in Marx alcuni spunti adatti a ispirare una simile visione (e anche aspetti 
ecologici, rilevati di recente anche da autori quali John Bellamy Foster), tutto questo non era 
solo un ripristino della “dottrina originale del marxismo” contro i suoi falsificatori. Anzi, spesso 
Bordiga entra in contraddizione con la nozione marxiana dei rapporti capitalistici che 
diventerebbero “catene” per l’espansione delle forze produttive (soprattutto se questa 
espansione viene vista come necessaria e/o auspicabile). Questa specificità di Bordiga venne 
sottolineata da Loren Goldner in un articolo che qualifica le posizioni di Bordiga come un 
ripudio del socialismo concepito quale “succedaneo della rivoluzione borghese” Qui, Goldner 
parla di una nozione inerente alla “rivoluzione permanente” (ma anche al pensiero dei vari 
Kautsky, etc…) secondo cui il proletariato dovrebbe portare a buon fine i “compiti” della 
rivoluzione borghese tralasciati dalla borghesia stessa. Vediamo questo approccio già in 
Gramsci (sul Risorgimento ecc.) ma radicalizzato dal PCI togliattiano attraverso il discorso della 
modernizzazione economica e democratica dell’Italia, la ricostruzione anche capitalistica nel 
secondo dopoguerra ecc.

Senz’altro Bordiga aveva sempre condannato tale approccio, con l’accento messo sulle “élite 
incapaci” anziché sulla tendenza inerente nel capitalismo a produrre distruzione e miseria 
accanto alla ricchezza sterminata. E prendeva le distanze non solo da chi ripudiava la presa del 
potere (secondo Bordiga il binomio partito-stato era centrale per ogni azione politica, il resto 
solo “astensionismo” anarchico) ma anche da chi vorrebbe un’amministrazione migliore o più 
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partecipativo-democratica del capitale. Esprimeva ciò nella critica dell’“affinismo” sin dalle sue 
prime battaglie politiche a Napoli, così come nel suo ripudio della politica “culturalista” della 
gioventù socialista che voleva impartire la cultura borghese agli operai. Contro chi voleva 
evocare l’arretratezza del mezzogiorno quale pretesto per ogni tipo di alleanza interclassista (i 
riformatori sociali buonisti, i partigiani dell’”anticorruzione”, i laicizzanti della massoneria ecc.), 
Bordiga riconosceva un rapporto più complicato tra la miseria di Napoli, le isole industriali, e 
l’evoluzione del capitalismo italiano nel suo insieme.

Se questa visione presentava punti di contatto con lo “sviluppo diseguale e combinato” 
trockijsta, non condivideva il giudizio del dissidente russo secondo cui nell’URSS del 1936 “il 
socialismo [poteva ormai] confrontarsi con il capitalismo in tonnellate di acciaio e di 
calcestruzzo…”. Per Bordiga, l’industrialismo sovietico era un’accumulazione di capitali, sebbene 
questi fossero nazionalizzati. Goldner ci dice che il Bordiga degli anni ’50-60 si interessava 
sempre di più all’economia rurale, considerando il capitalismo “anzitutto la rivoluzione agraria, 
la capitalizzazione dell’agricoltura” e tratto dominante dei kolkhoz sovietici lo sviluppo di un 
capitalismo di piccoli imprenditori. Ma fu anche uno degli esponenti della Komintern che più 
difese la Nep e le posizioni di Bucharin all’epoca, constatando che sarebbe in ogni caso 
impossibile “costruire il socialismo” in Russia: sebbene Lenin avesse “sacrificato” elementi di 
economia socialista per difendere la testa di ponte della rivoluzione mondiale, “Con lo 
stalinismo si è rinunciato alla rivoluzione internazionale intensificando la transizione al grande 
industrialismo, nella Russia e anche nell'Asia. Elementi proletari da un lato, feudali dall'altro, 
tendono al capitalismo.”

Pertanto ripudiava l’idea korschiana secondo cui la rivoluzione di ottobre sarebbe stata solo 
borghese ma anche l’ipotesi che l’economia nazionalizzata rappresentasse in qualche modo la 
base del socialismo. Anzi, la rivoluzione proletaria al livello politico si abbinava alla rivoluzione 
sociale borghese nella Russia rurale; determinante per l’ascesa degli elementi socialisti sarebbe 
non la contesa tra proprietà privata e statale, bensì l’avanzata della rivoluzione proletaria nei 
paesi di capitalismo maturo. Anche l’azienda nazionalizzata accumulava capitale costante, 
estraeva plusvalore e dava luogo a reti di manager aziendali all’interfaccia tra l’azienda ed il 
mercato (mondiale). Questo indicava non un capitalismo di stato nel senso di una “fase 
ultima”, ma una società transitoria e in tendenza verso il pieno capitalismo. Questo capitalismo 
interstiziale stava superando i lasciti del feudalesimo e ogni vestigia del potere proletario e, 
avendo sviluppato l’infrastruttura dello sfruttamento capitalistico su questa base, infine si 
sarebbe liberata anche della finzione del socialismo per integrarsi pienamente al capitalismo 
mondiale.

 

Contro l’indifferentismo

Bordiga condannava a chiare lettere il ruolo controrivoluzionario dello stalinismo sul piano 
politico, in quanto nemico dell’internazionalismo e sottomesso agli interessi dello stato-nazione 
russo. La politica di industrializzazione non rappresentava una via al socialismo e la 
russificazione del Komintern aveva rapidamente minato la pretesa di un “partito della 
rivoluzione mondiale”, facendo della politica dei partiti comunisti una mero eco dei disegni 
russi. Eppure, qui l’essenziale stava nella razionalità economica sottogiacente dell’URSS (lo 
sviluppo capitalistico di un paese arretrato) e non nelle sue forme politiche effimere. Bordiga 
smentiva l’approccio trockijsta ossessionato dai problemi del “burocratismo” (e dalla difesa 
della democrazia) attribuendo allo stalinismo anche un certo ruolo rivoluzionario… proprio 
perché borghese, superando pertanto ciò che sarebbe stato possibile sotto l’ancien regime 
zarista. Come l’ha spiegato in una lezione del 1951:

Lenin intravide la possibilità del suo partito di essere portatore della rivoluzione politica 
proletaria nel mondo e frattanto anche della rivoluzione sociale capitalista in Russia: solo 
con le due vittoriose premesse la Russia poteva divenire economicamente socialista. Stalin 
dice che il suo partito attua il socialismo economico nella sola Russia; in effetti, il suo Stato 
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- e partito - si è ridotto ad essere il portatore della sola rivoluzione sociale capitalista in 
Russia e Asia. Tuttavia al di sopra degli uomini queste forze storiche lavorano per la 
rivoluzione socialista mondiale. Non diversa valutazione deve darsi alla rivoluzione cinese. 
Anche lì operai e contadini hanno lottato per una rivoluzione borghese, in varie fasi, ed 
oltre non possono andare. L'alleanza di quattro classi: operai, contadini, intellettuali e 
industriali riproduce l'alleanza, che ha piene carte in regola col marxismo in dottrina e 
tattica, della Francia del 1789 e della Germania del 1848. Tuttavia la distruzione della 
millenaria impalcatura feudale orientale è un dato acceleratore della rivoluzione proletaria 
mondiale, sol che questa abbia ragione delle metropoli europee e americane.

Un tale giudizio potrebbe sorprendere chi conosce Bordiga solo come il critico “estremista” dei 
compromessi interclassisti del PCI togliattiano. Infatti, assai spesso i critici di Bordiga ci 
raccontano che la sua intransigenza avesse un carattere prettamente “morale,” astorico e 
capace solo di proclamare il proprio “purismo.” In particolare, è la critica bordighiana della 
democrazia ad alimentare tale preconcetto: e la sua posizione fu certamente caratterizzata da 
(1) [come ha rilevato Perry Anderson] una critica della forza conservatrice e 
controrivoluzionaria della democrazia nei paesi dell’Occidente, molto più capace di produrre 
consenso (ma anche di esercitare la forza repressiva) che ogni regime despotico o zarista e (2) 
[come sottolinea Basso], un rifiuto di riconoscere il bisogno di difendere lo spazio in cui 
organizzarsi, conquistato dal movimento operaio attraverso lunghe battaglie. E Bordiga ha in 
effetti promosso una visione identitaria del partito comunista, definito e reso coerente proprio 
dalla sua opposizione al mondo della democrazia borghese: nozione questa poi radicalizzata dal 
suo atteggiamento assecondante verso Jacques Camatte (il quale vedeva il partito comunista 
quale Gemeinwesen in formazione).

Eppure, nei suoi scritti negli anni ‘50, Bordiga ha criticato l’idea secondo cui la situazione 
mondiale (a maggior ragione, qualsiasi situazione nazionale) si limitasse alla contesa diretta tra 
socialismo e capitalismo: sarebbe stato puro idealismo immaginare che i russi o i cinesi 
potessero scegliere tra l’uno e l’altro. Al Secondo Congresso della Komintern nel 1920 Bordiga 
(così come Serrati) dubitava dell’importanza che Lenin attribuiva al mondo coloniale; ma a 
partire dagli anni Cinquanta questa problematizzazione influenza la sua concezione del 
rapporto tra lo stalinismo e la rivoluzione mondiale. Lo aveva irritato la demagogia del 
Congresso di Baku, quando Grigory Zinoviev invocò la “guerra santa ai capitalisti francesi e 
inglesi” per cercare alleati dello stato russo tra i vari movimenti nazionalisti islamici. Ma, se 
ripudiava le ideologie terzomondiste, Bordiga riconosceva il “movimento gigantesco di 
emancipazione” nel mondo coloniale. Sarebbe stato impossibile costruire il socialismo nel 
Ghana o nel Congo degli anni Sessanta, così come lo era stato nella Russia del 1917. Ma 
queste rivoluzioni — pienamente borghesi — hanno gettato le basi per ulteriori sviluppi.

Secondo Basso, “la connessione proiettata ai congressi di Mosca e di Baku [nel ‘20] tra i 
proletari del mondo ed i popoli oppressi rimaneva un orizzonte lontano [ma] Bordiga ha 
indicato il valore liberatorio straordinario delle rivolte e rivoluzioni anticoloniali per il 
movimento proletario mondiale”, aggiungendo che oggi sarebbe anche più facile stabilire quelle 
connessioni. Considerando il carattere unitario del capitalismo mondiale, Bordiga insistette nei 
suoi interventi all’esecutivo allargato del Komintern nel 1926 sul fatto che anche i problemi 
“interni” fossero un problema per tutta l’Internazionale. Nel 1953 riconoscerà il carattere 
interconnesso dei problemi occidentali e (post)coloniali — rifiutando ogni tipo di 
“indifferentismo” — nei suoi testi su I fattori di razza e nazione nella teoria marxista e Le 
rivoluzioni multiple. Secondo Bordiga, Stalin avrebbe rovesciato l’internazionalismo di Lenin, 
negando il carattere unitario del capitalismo mondiale e postulando la coesistenza pacifica tra 
diversi centri di capitalismo e poteri militari costituiti. La vedeva come una riformulazione della 
teoria “piccolo-borghese sull'uguaglianza giuridica delle nazioni in regime capitalistico” bollata 
nelle tesi leniniane di 1920 (un’idea risalente anche a Mazzini).

Sarebbe un errore “assolutista e metafisico” vedere solo “un duello tra le forze pure del 
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capitale moderno e degli operai di azienda, dal quale sorgerà la rivoluzione proletaria, negando 
ed ignorando l'influenza sulla lotta sociale di ogni altra classe e di ogni altro fattore”. Anzi, le 
rivoluzioni anticoloniali costituiscono per l’appunto un tale fattore, nonostante il loro carattere 
pienamente borghese. “Per quei paesi dell'Asia, ove ancora domina l'economia locale agraria 
dei tipi patriarcali e feudali, la lotta anche politica delle ‘quattro classi’ è un elemento di vittoria 
nella lotta internazionale comunista, pur quando ne sorgano in via immediata poteri nazionali e 
borghesi, sia per la formazione di nuove aree atte alla posizione delle rivendicazioni socialiste 
ulteriori, sia per i colpi portati da tali insurrezioni e rivolte all'imperialismo euroamericano.” Ma 
così come la strategia di Lenin nel 1917 era incentrata sulla vittoria rivoluzionaria 
nell’Occidente, anche le sorti della rivoluzione nei paesi della periferia negli anni ’50-60 
dipenderebbero da questa. In questo caso, “il proletariato, padrone in Occidente del potere e 
dei mezzi moderni di produzione, ne [potrebbe fare] partecipe l'economia dei paesi arretrati 
con un "piano" che, come quello cui già tende il capitalismo di oggi, è unitario, ma a differenza 
di quello non vuole conquiste, oppressione, sterminio e sfruttamento.”

 

Conclusioni

Questo volume è un’antologia, per forza di cose incompleta; e qui - anche rispondendo alle 
scelte editoriali di Basso - ho dedicato poco spazio all’attività più direttamente politica di 
Bordiga in Italia dal 1910 al 1926. Senz’altro, si potrebbero anche stabilire collegamenti tra la 
sua attività di “fondatore” del comunismo italiano ed i suoi scritti del dopoguerra, anche 
considerando il radicamento territoriale e di classe del primo PCd’I (la presenza debole di 
contadini, quella forte di artigiani e di operai in unità di produzione piccole fuori delle grandi 
fabbriche; il dibattito sulle cellule di fabbriche o territoriali, ecc.). Considerando l’ipotesi di 
Cortesi riguardante lo scarto tra il pensiero di Bordiga e un più diffuso ‘livornesismo’, si 
potrebbe anche indagare su quanto le tesi del fondatore fossero davvero capite nella base del 
PCd’I neonato dal 1921 al 1926, al di là delle sue capacità di capo carismatico e interprete 
intransigente dell’anti-interventismo e dello spirito del bolscevismo “pianta in ogni clima”. Si 
potrebbe anche riflettere su altri temi “anticipatori” presenti in questa antologia, quali un suo 
pezzo sulle Watts Riots di Los Angeles del 1965, o i suoi commenti sull’importanza 
dell’addebitamento personale nella società benessere negli Stati Uniti.

Questo libro esce alla vigilia del centenario del congresso di Livorno, e non ci sono da 
aspettarsi grandi iniziative per ricordare il fondatore del PCd’I, neanche quale figura 
rappresentativa della sinistra della Terza Internazionale. Nonostante le ricerche più valide degli 
ultimi decenni, dal lavoro di Liliana Grilli sugli scritti bordighiani sulla Russia, agli Scritti di 
Amadeo Bordiga 1911-26 curati da Luigi Gerosa, fino alle opere storiche dei compianti Sandro 
Saggioro e Arturo Peregalli, prevale nella produzione accademica e nella pubblicistica una 
visione impoverita e mal informata di Bordiga quale il presunto “antagonista settario e 
dogmatico” di Gramsci, e nient’altro. Sarebbe utile combattere questo mito, anche solo 
valorizzando i legami tra questi due uomini negli anni di confino e carcere, nel periodo dopo le 
loro lotte più aspre. Ma soprattutto, va presa sul serio la grandezza e la carica anticipatrice di 
Bordiga stesso. Non sarà mai un santino alla Gramsci, in cui tutti vedono ciò che vogliono 
vedere, rendendo il suo pensiero consensuale e quindi inefficace. Ma se si cominciasse almeno 
a leggere Bordiga, integrandolo nella storia del comunismo italiano, saremmo forse in grado di 
capire meglio i fallimenti che il marxista napoletano seppe presagire.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18439-david-broder-non-solo-settario.html

-----------------------------------------------
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Bill Gates e la nemesi tecno-medica / di Bianca Bonavita
“L’Homo sapiens, che si destò al mito in una tribù e crebbe alla politica come cittadino, viene ora  

addestrato a essere un detenuto a vita di un mondo industriale. La medicalizzazione porta all’estremo il  
carattere imperialista della società industriale.”[1]

“Nessuna assistenza dovrà essere imposta a un individuo contro la sua volontà: nessuna persona, senza il  
suo consenso, potrà essere presa, rinchiusa, ricoverata, curata o comunque molestata in nome della  

salute.”[2]

Ivan Illich, Nemesi Medica

“Potere vuol dire infliggere dolore e umiliazione.

Potere vuole dire ridurre la mente altrui in pezzi che poi rimetteremo insieme 

nella forma che più ci parrà opportuna.

Cominci a intravedere adesso il mondo che stiamo costruendo?”[3]

George Orwell, 1984

Premessa

Denunciare la mistificazione costruita attorno al grande evento spettacolare Covid-19 (che 
distingueremo nel testo dal virus Sars-CoV-2) e alla forma di governo e di controllo della 
popolazione che si sta globalmente ridefinendo, non significa difendere la devastante normalità 
del prima, non significa porsi in una posizione di conservazione di un prima desiderabile da 
preservare. Così come non significa negare la morte delle persone.

Il virus non ci sembra, come molta della critica radicale vorrebbe, una speciale conseguenza 
della distruzione prodotta dal capitalismo e dai suoi allevamenti industriali umani e animali. Il 
nuovo coronavirus non ci sembra affatto un “demone della distruzione totale”, né “la 
produzione più devastante della devastazione della produzione”.

Gli allevamenti umani e animali da molti decenni ormai producono malattie croniche ben più 
letali: quasi tutti hanno pianto amici o parenti morti prematuramente per tumori o per malattie 
cardiovascolari che sono, se vogliamo usare questa parola, le due vere pandemie dei nostri 
tempi. Pandemie prodotte, queste sì, da forme di vita innaturali, dominate dal regime della 
separazione, incatenate a lavori alienanti, immerse in arie irrespirabili, abbeverate da acque 
inquinate e pasturate con mangimi industriali.

Spostare dunque il fuoco dell’attenzione dalle malattie croniche, che sono le vere pandemie 
moderne, a malattie infettive che hanno una bassa letalità, contribuisce a rimuovere un serio 
discorso sul nesso tra prevenzione e forma di vita.

Per questo il virus non ci sembra un messaggero o un messia in grado di mettere in luce, a chi 
non li vedeva prima, i mali del mondo in cui ci troviamo a vivere, ma piuttosto proprio uno 
strumento di distrazione che rende ancora più difficile mettere a fuoco le profonde e strutturali 
perversioni del capitalismo.

Se un paese intero, (ma si potrebbe estendere il discorso anche al di fuori dei confini 
nazionali), con rare eccezioni, accetta, senza metterne in questione le ragioni, la sospensione 
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di molte delle libertà fondamentali, cadendo in preda alla paura e al sospetto o semplicemente 
a una ancor più inquietante serena accettazione[4], come potranno le persone che vivono in 
quel paese rivoltarsi contro i disastri prodotti dal capitalismo fino a mettere in questione e 
ridefinire la propria forma di vita?

I più non desidereranno forse soltanto il ritorno alla normalità?

E in nome di questo desiderio non accetteranno qualunque sopruso da parte del potere?

E pur di ritrovare almeno alcuni elementi della vecchia normalità non accetteranno esse tutti gli 
atroci e assurdi dispositivi della nuova, odiosa, normalità che si sta definendo?

Se l’ecatombe che ogni anno procurano il cancro e le malattie cardiovascolari (solo in Italia a 
causa loro muoiono rispettivamente 180.000[5] e 220.000[6] persone) non ha mostrato ai più 
la verità della distruzione che produce il capitalismo, per quale ragione dovrebbe farlo un virus 
che ha bisogno di un’impressionante operazione di propaganda per poter accrescere la sua 
letalità che altrimenti sarebbe probabilmente di poco superiore alla media stagionale per 
influenza? (Alcuni studi, come quello dell’università di Kobe, parlano addirittura di una letalità 
inferiore alla media dell’influenza stagionale[7]).

Come può vedere la luce del vero dentro o intorno a sé chi è offuscato dalla fitta cortina di 
fumo del falso che lo circonda?

Il virus Sars-CoV-2, nelle sue diverse e mutanti forme che stanno circolando, sia che esso 
abbia un’ origine dolosa e artificiale, sia che abbia un’origine incidentale o naturale, ci sembra 
piuttosto un prodotto/evento (atteso, voluto o provocato poco importa) gestito dalle oligarchie 
digitali, farmaceutiche e biotecnologiche transnazionali al fine di poter ridefinire assetti 
geopolitici e forme di governamentalità.

Per rispetto delle persone morte a causa del virus Sars-CoV-2 e di tutte quelle morte per altre 
cause che, risultate positive a un tampone in vita o in morte, sono finite nei mistificatori 
conteggi dei governi (quello italiano particolarmente mistificatorio), sarebbe doveroso far 
cessare immediatamente l’uso strumentale della morte a fini di propaganda: è criminale usare 
la morte delle persone per realizzare progetti egemonici che hanno ben poco a che fare con la 
salvaguardia della salute, (visti tra l’altro i danni enormi in termini di salute, che sappiamo non 
essere slegata dall’equilibrio psichico, che sappiamo non essere slegato da quello economico e 
sociale, che le misure di contenimento hanno causato e causeranno in moltissime persone).

Sul conteggio mistificatorio del governo italiano vale la pena far notare che lo stesso Istituto 
Superiore di Sanità, nel suo report settimanale su un campione di persone decedute di cui è 
stato possibile analizzare le cartelle cliniche, ci dice implicitamente nel titolo “Caratteristiche 
dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia”, che non v’è prova di una 
correlazione diretta e decisiva tra la morte di queste persone e l’infezione di Sars-CoV-2. 
L’unica certezza (anch’essa in realtà non così certa visto che il tampone ha un margine 
d’errore) è che al momento della morte i “pazienti” del campione erano “positivi” al virus. 
Questo dato, unito al fatto che l’età media delle persone decedute in esame è di 80 anni, e che 
il numero medio di patologie presenti al momento della morte è di 3,3, può legittimamente far 
pensare che molte di queste persone non siano morte a causa del virus ma in sua presenza. 
[8]

Quanto alle zone della Lombardia in cui pare esservi stata effettivamente un’anomalia della 
mortalità nei primi mesi dell’anno in corso, sarebbe auspicabile che si moltiplicassero le 
ricerche volte a indagare i co-fattori ambientali (inquinamenti di varia natura) e iatrogeni[9] 
(interferenze virali, interferenze con altri farmaci, errori di diagnosi e di terapie) che 
potrebbero aver reso più letale l’infezione da Sars-CoV-2.

Queste considerazioni non vogliono negare che ci siano state morti provocate direttamente dal 
virus Sars–CoV-2, né tantomeno vogliono togliere peso al dolore e alla tragedia che ogni morte 
può portare con sé. Ma sono purtroppo necessarie per denunciare l’opera di mistificazione 
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tuttora in corso che ha bisogno di ingigantire a dismisura la letalità del virus[10] per poter 
giustificare l’instaurarsi di uno stato di allarme permanente con relative sospensioni delle 
libertà fondamentali e con il progressivo normalizzarsi dei dispositivi di emergenza, al fine di 
ridefinire assetti geopolitici, egemonie economiche, nonché la forma stessa della 
governamentalità e il suo rapporto con i governati.

Lo stato di eccezione non ha di certo fatto la sua comparsa nella primavera del 2020 e, a ben 
guardare, poteva essere considerato permanente anche prima del grande evento spettacolare 
Covid-19. Ma è innegabile che lo stato di emergenza globale dichiarato di fatto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a fine gennaio 2020, e le conseguenti misure 
d’emergenza adottate dai governi di tutto il mondo, abbiano segnato un salto di qualità senza 
precedenti per intensità e diffusione dello stato di eccezione e che sia necessario interrogarsi 
sulla sua causa efficiente così come sulla sua causa finale.

Per intraprendere questa indagine abbiamo deciso di tradurre e di commentare (in corsivo) un 
testo apparso nel mese di aprile sul blog personale di Bill Gates.

* * * *

Bill Gates

Pandemic I

La Prima Pandemia moderna[11]

Le innovazione scientifiche che ci servono per fermare il Covid 19

(23 aprile 2020)

La pandemia da coronavirus oppone tutta l’umanità al virus. Il danno alla salute, alla prosperità, al benessere 
è già stato enorme. Questa è come una guerra mondiale, con la sola differenza che in questo caso siamo tutti 
dalla stessa parte. Tutti possiamo lavorare insieme per imparare di più sulla malattia e sviluppare gli 
strumenti per combatterla. Io vedo nella innovazione globale la chiave per limitare i danni. Ciò include 
innovazione nei test, nelle terapie, nei vaccini e nelle politiche per limitarne la diffusione e 
contemporaneamente minimizzare il danno alle economie e al benessere.

Questo memorandum vuole condividere la mia visione della situazione e delle modalità con le quali possiamo 
accelerare queste innovazioni. La situazione cambia ogni giorno, ci sono molte informazioni disponibili – 
molte delle quali contraddittorie – e può essere difficile dare un senso a tutte le proposte e idee che si 
sentono. Può anche sembrare che abbiamo già tutte le innovazioni scientifiche che necessitiamo per riaprire 
l’economia, ma in effetti non è così.

Nonostante alcune cose di cui parlerò siano piuttosto tecniche, spero che questo aiuti le persone a dare un 
senso a ciò che sta succedendo, a capire le innovazioni di cui necessitiamo ancora, e crei decisioni 
consapevoli nell’affrontare la pandemia.

La prima affermazione parte da un assunto fondamentale dato per vero: che ci troviamo di 
fronte a una pandemia. Il termine è controverso e ha una sua storia. Nella definizione adottata  
dall’OMS prima del 2009 si faceva riferimento a un “enorme numero di morti e malati”[12]. 
Durante la cosiddetta “pandemia influenzale” dell’influenza suina del biennio 2009-2010, l’OMS 
ne cambiò la definizione eliminando ogni riferimento a un’alta mortalità.

Il 26 gennaio del 2010 l’OMS venne invitata al Consiglio d’Europa per rispondere alla mozione 
“Le false pandemie una minaccia per la salute”[13], in merito a quello che venne definito da 
molti un procurato allarme che creò grandi profitti per le case farmaceutiche produttrici di 
vaccini e ingenti danni economici a molti stati che comprarono milioni di dosi vaccinali rimaste 
inutilizzate.

L’uso improprio del termine “pandemia”, che evoca nell’immaginario scenari catastrofici, 
sembra avere, da una decina d’anni, uno specifico ruolo propagandistico che è quello di 
terrorizzare. Il virus risulta essere in questo senso la prosecuzione del terrorismo, o meglio del  
dominio attraverso il terrore, con altri mezzi.
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Ricordiamo che la Bill & Melinda Gates Foundation [14] oltre ad essere finanziatrice di 
numerose case farmaceutiche, anche attraverso GAVI[15], risulta ad oggi essere il primo ente 
finanziatore dell’OMS (dopo che l’amministrazione Trump ha dichiarato che taglierà i fondi Usa 
all’organismo internazionale).

Gates, benché non lo dichiari, sta dunque parlando in veste di autorità morale auto-nominatasi  
in virtù degli ingenti finanziamenti elargiti all’OMS, a suo dire, per il bene dell’umanità.

Gates entra poi immediatamente nella metafora bellica, che riprenderà anche alla fine del 
testo, gettando le basi di quello che vuole essere un vero e proprio mito fondativo su cui 
edificare, o forse è meglio dire in gergo informatico, programmare, un nuovo governo globale.

In molti hanno notato che fin dall’inizio dell’evento spettacolare Covid-19, i media si sono 
profusi nell’utilizzo ossessivo di un linguaggio di propaganda bellica.

Riteniamo importante far notare che nell’autunno del 2019 si è potuto registrare un crescente 
livello di tensione, per questioni di egemonia economica, tra amministrazione Trump e 
Repubblica Popolare Cinese e che nei primi giorni del gennaio 2020 Trump ha rivendicato 
l’assassinio del generale Soleimani, una figura di spicco della Repubblica Islamica dell’Iran. Per  
diversi giorni sembrava che un nuovo conflitto ad alta intensità fosse inevitabile.

Tra il 14 e il 16 febbraio del 2020 durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il segretario  
della difesa Esper (dell’amministrazione Trump) ha espresso forti preoccupazioni nei confronti 
delle politiche di egemonia commerciale e militare della Repubblica Popolare Cinese, 
focalizzando in special modo il suo discorso su come l’installazione della rete 5G in Europa da 
parte della Huawei sarebbe stato un cavallo di Troia dell’intelligence cinese e dicendo che i 
paesi occidentali avrebbero dovuto prepararsi al passaggio da un conflitto a bassa intensità ad 
uno ad alta intensità (“we must move away from low intensity conflict and prepare once again 
for high-intensity warfare”)[16].

La guerra che evoca Gates, e che staremmo dunque vivendo, pare essere la sublimazione 
virtuale di una terza guerra mondiale combattuta non sui campi di battaglia con armi da fuoco 
ma sui corpi e nelle menti delle persone attraverso dispositivi di altra natura.

Forse non è così assurdo vedere in queste manovre belliche virtuali, attraverso una OMS 
fortemente condizionata da enti privati, un’alleanza strategica tra cosiddetto Deep State 
statunitense, di cui Gates sembra essere portavoce, e Repubblica Popolare Cinese, che, 
estromettendo di fatto l’amministrazione statunitense in carica (all’interno di una lotta di 
potere tra lobbies statunitensi), sigla una sorta di patto di non aggressione atto a ridefinire 
assetti geopolitici, sfere d’influenza, accordi economici e forme di governo.[17]

Il possibile, se non probabile, conflitto con la Repubblica Islamica dell’Iran e quella che 
appariva, fino a febbraio, come l’inevitabile resa dei conti per l’egemonia del secolo XXI tra 
USA e Repubblica Popolare Cinese, sembrano essersi trasformati in qualcosa d’altro.

La guerra, che doveva pur esserci (perché da sempre la guerra è indispensabile paradigma di 
governo da mettere in atto per ridefinire menti e corpi dei sudditi e assetti bio/geo/politici), 
non si manifesta quindi nella maniera tradizionale a cui siamo sempre stati abituati. Quello 
stato di cose bellico, così fecondo per la costruzione della paura, della vulnerabilità degli 
individui e della manipolazione delle masse (cari al potere di ogni tempo), si sta manifestando 
in maniera altra, come un nuovo tipo di conflitto, una guerra spettacolare a un nemico 
invisibile che è in ciascuno di noi, che in fondo siamo noi.

Ecco qual è la guerra, la Pandemic I, di cui parla Gates (invocando attraverso quel I, neanche 
tanto implicitamente, una guerra potenzialmente permanente). Uno stato bellico continuo nel 
quale quella paura e quella vulnerabilità e quindi la malleabilità, il controllo, e la disponibilità a 
tutto pur di sopravvivere, diverranno perenni strumenti di governo per chi è in grado di 
controllare il nuovo sovrano taumaturgo capace di dare la guarigione, ovvero la Scienza 
Tecnocratica.
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Gates dice che siamo tutti dalla stessa parte contro il virus, ma trasformando ciascuno di noi in  
un potenziale untore diventiamo noi stessi i nemici da combattere: lungi dall’essere uniti in 
realtà siamo tutti divisi dal virus, il prossimo diventa il distante e la guerra civile è diffusa 
ovunque e concentrata in ciascuno.

Dopo aver separato l’umano dalla natura attraverso una millenaria frattura insanabile e aver 
così generato il bisogno inappagabile di salvaguardare un’idea di ambiente ormai totalmente 
altro dall’umanità, ora la civiltà occidentale opera una frattura interna all’umano stesso ed 
estromettendo da esso simbolicamente il virus (come se da sempre l’umano non convivesse 
con un numero indefinitamente alto di virus e batteri) genera così il bisogno altrettanto 
inappagabile di salvaguardare un’idea di umanità asettica e impermeabile ad ogni relazione 
potenzialmente pericolosa con l’esterno. I “dispositivi di protezione individuale” e il 
“distanziamento” ne sono l’emblema immediatamente visibile.

Opponendo tutta l’umanità al virus Gates sta anche rendendo simbolicamente impossibile ogni 
forma di dissenso perché chi si azzarda a contestare le misure atte a contenerlo può essere 
immediatamente accusato di disumanità e disfattismo (quando non di pazzia[18]), che è 
esattamente ciò che sta accadendo a chi dissente. E allo stesso tempo Gates sta dicendo che 
nessuna amministrazione (e parla sopratutto alla sua) può disertare da questa chiamata alle 
armi.

La guerra fredda è iniziata ma non è, come qualcuno vorrebbe (e tra questi l’amministrazione 
Trump), tra Usa e Repubblica Popolare Cinese, ma tra il nuovo governo globale 
biotecnologico , o tecno-sanitario, in corso di riprogrammazione sul modello “Microsoft Cina” e 
la nostra stessa umanità.

Il terrore del virus, (che è riuscito laddove lo spettro del fondamentalismo islamico non ha 
portato a compimento fino in fondo la sua missione di demolizione delle sedicenti democrazie 
liberali) ha trionfato grazie alla gran cassa mediatica ma lo ha fatto facendo leva proprio sulla 
espropriazione dell’esperienza della sofferenza e della morte da parte della medicina moderna, 
di cui parla Ivan Illich in “Nemesi Medica” a proposito della iatrogenesi culturale.

Scrive Illich nel 1976:

“ La paura moderna della morte sguarnita di presidi sanitari fa apparire la vita come una corsa 
verso una zuffa finale, e ha spezzato in maniera unica la fiducia delle persone in se stesse. Ha 
spinto a credere che l’uomo ha ormai perso la capacità autonoma di riconoscere quando è 
arrivata la sua ora e di farsi carico della propria morte.”[19]

“La medicina organizzata professionalmente è venuta assumendo la funzione di un’impresa 
morale dispotica tutta tesa a propagandare l’espansione industriale come una guerra contro 
ogni sofferenza. Ha così minato la capacità degli individui di far fronte alla propria realtà, di 
esprimere propri valori e di accettare il dolore e la menomazione inevitabili e spesso 
irrimediabili, la decadenza e la morte.”[20]

“ Le nostre principali istituzioni rappresentano un gigantesco programma di difesa che nel 
nome dell'<<umanità>> fa guerra agli agenti e ai gruppi portatori di morte. Si tratta di una 
guerra totale. Non soltanto la medicina, ma l’assistenza sociale, gli aiuti internazionali, i 
programmi di sviluppo, sono tutti impegnati in questa lotta. Partecipano alla crociata le 
burocrazie ideologiche di tutti i colori. La rivoluzione, la repressione, persino le guerre civili e 
internazionali sono giustificate se hanno lo scopo di abbattere chi sia accusabile di produrre e 
tollerare senza motivo la malattia e la morte.”[21]

“ La società, agendo attraverso il sistema medico, decide quando e dopo quali offese e 
mutilazioni dovrà morire. La medicalizzazione della società ha posto fine all’epoca della morte 
naturale. L’uomo occidentale ha perso il diritto di presiedere all’atto di morire. La salute, cioè il  
potere di reagire autonomamente, è stata espropriata fino all’ultimo respiro. La morte tecnica 
ha prevalso sul morire. La morte meccanica ha vinto e distrutto tutte le altre morti.”[22]
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È impossibile non sentire l’eco delle parole di Illich nella dichiarazione di guerra di Gates a 
quella malattia mortale che è l’umano. Il nemico recondito che si cela dietro il virus è allora la 
morte stessa, o meglio l’atto del nostro morire, quella menomazione vergognosa che abbiamo 
imparato a ospedalizzare, tecnicizzare, medicalizzare fino a svuotarla di senso e di umanità.

E come in ogni guerra che si rispetti, l’innovazione tecnologica gioca anche qui un ruolo 
fondamentale e diventa motore della guerra stessa. Per questo Gates prosegue il suo 
preambolo proclamando che la chiave per “limitare i danni”, in attesa della soluzione finale, il 
vaccino, è “l’innovazione globale”, ovvero quel grande esperimento di bioingegneria 
psicosociale fatto di segregazioni, distanziamenti, test, e tracciamenti che stiamo vivendo.

Se sovrano è colui che decide dello stato di eccezione, sovrano è colui che ne può decretare la 
fine. E Gates ci informa che non possediamo ancora tutte le innovazioni scientifiche necessarie 
per far ripartire l’economia. Sovrano è colui che produrrà, gestirà e distribuirà queste 
innovazioni scientifiche, decidendo così quando e come arrestare il sistema o riavviarlo.

Crescita esponenziale e declino

Nella prima fase della pandemia, abbiamo assistito alla diffusione esponenziale in un grande numero di 
paesi, iniziando dalla Cina e poi, attraverso l’Asia, l’Europa e gli Stati Uniti. Il numero di contagi raddoppiava 
molte volte ogni mese. Se il comportamento delle persone non fosse cambiato, tutta la popolazione sarebbe 
stata contagiata. Cambiando il comportamento, molti paesi hanno ottenuto che la curva dei contagi si 
stabilizzasse e iniziasse poi a calare.

La crescita esponenziale non è intuitiva. Se si dice che il 2 per cento della popolazione è contagiata e che 
questo raddoppierà ogni 8 giorni, la maggior parte delle persone non si immagina che in 40 giorni la 
maggioranza della popolazione sia contagiata. Il grande beneficio del cambiamento delle abitudini è il ridurre 
così marcatamente la percentuale dei contagi che invece di raddoppiare ogni 8 giorni, ogni 8 giorni cala.

Noi usiamo qualcosa che si chiama la percentuale di riproduzione o R0, per calcolare quanti nuovi contagi 
sono causati da un precedente contagio. R0 è difficile da misurare, ma noi sappiamo che è sotto 1.0 quando il 
numero dei casi cala e sopra 1.0 quando il numero dei casi aumenta. E quella che può sembrare una piccola 
differenza nell’ R0 può portare a enormi cambiamenti.

Se ogni contagio va dal causare 2,0 casi al causare 0,7 contagi, allora dopo 40 giorni si avranno solo 1/6 delle 
infezioni invece che 32 volte di più. E cioè 192 volte meno casi.

Questa è un’altra cosa a cui pensare: se si inizia con 100 infezioni in una comunità, dopo 40 giorni si 
potranno avere 17 contagi all’R0 più basso e 3200 a quello più alto. Gli esperti stanno dibattendo ora proprio 
di quanto a lungo tenere l’R0 molto basso per fare scendere il numero dei casi prima che inizi la riapertura.

Il declino esponenziale è ancora meno intuitivo. Molte persone saranno stupite del come in molti luoghi si 
passerà dall’avere gli ospedali sovraccaricati in aprile all’avere un sacco di letti vuoti in luglio. Il colpo di 
frusta provocherà confusione ma è inevitabile data la natura esponenziale del contagio. All’avvicinarsi 
dell’estate, alcuni luoghi che mantengono il cambiamento di comportamento esperiranno un declino 
esponenziale. Comunque, nel momento in cui il comportamento ritorna normale, alcuni luoghi 
continueranno a singhiozzo con nuclei persistenti di contagio e alcuni torneranno alla crescita esponenziale. 
Il quadro sarà più complesso di quello che è oggi, con molta eterogeneità.

Il cambiamento del comportamento è un’argomentazione utilizzata ossessivamente da media e  
governanti fin dai primi giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Al di là del fatto che è difficilmente dimostrabile che vi sia una correlazione tra questo 
cambiamento del comportamento e la stabilizzazione e il declino della curva dei contagi (in 
questo possono contare tanti fattori tra cui l’alzarsi delle temperature e l’indebolirsi del virus 
stesso), interessa piuttosto far notare che questo cambiamento del comportamento è stato 
presentato fin da subito in maniera troppo insistente, quasi fosse una preparazione a un 
mutamento antropologico che in parte era già in atto prima dell’evento Covid-19.

Questo cambiamento del comportamento, qui non meglio specificato, ha significato per miliardi  
di persone lo stravolgimento delle proprie vite, la segregazione coatta nelle abitazioni, la 
sospensione a tempo indeterminato di libertà fondamentali, la telematizzazione ulteriore delle 
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relazioni, del lavoro, della conoscenza e, attraverso il principio del “distanziamento sociale”, 
l’imporsi di un nuovo livello di intensità nel regime di separazione che già prima divideva gli 
umani.

La forma di vita che ci si prospetta dietro questo eufemistico “cambiamento del 
comportamento” è una forma di vita ancora più separata dalla natura e dal prossimo e ancora 
più catturata dai dispositivi di controllo del regime di “biosicurezza” che va delineandosi. In 
virtù di questo riesce difficile pensare, come alcuni auspicano, che questo “cambiamento del 
comportamento” di cui parla Gates, possa essere trasformato da molte persone, nell’istante di 
verità che aprirebbe, in un cambiamento della propria forma di vita in chiave destituente. Ciò 
che stiamo osservando in questa fase di normalizzazione dei dispositivi di emergenza è 
piuttosto l’adeguamento diffuso, benché non totale, ai dispositivi atti a realizzare questo 
mutamento antropologico.

Abbiamo reagito in maniera sproporzionata?

È ragionevole che le persone si chiedano se il cambiamento di comportamento fosse necessario. La risposta è 
si, in modo schiacciante. Ci sarebbero potute essere poche aree nelle quali il numero di casi non avrebbe mai 
raggiunto grandi numeri di contagi e morti, ma non c’era modo di sapere in anticipo quali sarebbero state 
queste aree. Il cambiamento ci ha permesso di evitare molti milioni di morti e un carico estremo degli 
ospedali, che avrebbe anche aumentato le morti per altre cause.

Il costo economico che è stato pagato per ridurre il tasso di contagio è senza precedenti. Il crollo 
dell’occupazione è stato ed è più veloce di ogni altra cosa di cui abbiamo avuto esperienza. Interi settori 
dell’economia sono chiusi. È importante capire che questo non è solo il risultato delle politiche di governo 
che hanno limitato le attività. Quando le persone sentono che una malattia infettiva si sta diffondendo 
largamente, cambiano il proprio comportamento. Non c’è mai stata scelta: non si poteva avere nel 2020 la 
stessa economia forte del 2019.

Molte persone avrebbero scelto di non andare al lavoro o al ristorante o a far viaggi, per evitare di contagiarsi 
o contagiare le persone più anziane della loro famiglia. I dettami del governo si sono assicurati che 
abbastanza persone cambiassero il proprio comportamento per portare la percentuale di riproduzione sotto 
1.0, che è quella necessaria per avere poi la possibilità di riaprire alcune attività.

I paesi più ricchi stanno vedendo una riduzione dei contagi e stanno pensando a come riaprire.

Anche se un governo allentasse le restrizioni al comportamento, non tutti riprenderebbero immediatamente 
le attività permesse. Ci sarà bisogno di molta buona comunicazione per far capire alle persone quali sono i 
rischi e per fare in modo che si sentano a proprio agio a tornare a lavoro o a scuola. Sarà un processo 
graduale, con alcune persone che immediatamente faranno tutto ciò che è permesso e altre che lo faranno più 
lentamente. Alcuni datori di lavoro necessiteranno di un certo numero di mesi prima che possano richiedere 
ai dipendenti di tornare a lavorare. Alcune persone vorranno che le restrizioni siano rimosse più rapidamente 
e potranno scegliere di infrangere le regole, il che metterà tutti a rischio. I leader dovrebbero incoraggiare 
l’obbedienza.

Gates si chiede retoricamente in questo paragrafo se non ci sia stata una reazione 
sproporzionata e in poche righe risolve la questione senza portare alcuna prova sostanziata 
alle sua tesi.

Di fatto interi paesi sono stati paralizzati preventivamente in base alla “logica del peggio”, e 
molto spesso attraverso misure totalmente illogiche, irrazionali e dannose, in virtù di un 
altissimo rischio ipotetico che non si è realizzato nemmeno dove le misure sono state blande o 
quasi nulle.

Gates cita poi il costo economico del cosiddetto “lock down” e lo definisce senza precedenti e 
sembra voler convincere chi legge che in assenza delle misure estreme e liberticide adottate 
dai governi le persone si sarebbero comportate ugualmente e che quindi la grave crisi 
economica sarebbe comunque stata inevitabile.

Sappiamo che il capitalismo ha bisogno di periodiche crisi per potersi rigenerare e risulta 
difficile pensare che l’attuale crisi provocata dell’evento Covid-19 non sia stata in alcun modo 
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voluta, se non programmata, e ora gestita con enorme profitto, da alcuni grandi attori del 
capitalismo transnazionale.

Più che un “lock down”, uno “shock down”, una “economia dello shock”, un “ctrl alt canc” del 
sistema capitalista per farlo ripartire con ancora più rapacità, tagliando senza pietà il superfluo  
e lanciando, col beneplacito della finanza, alcuni settori chiave (farmaceutico, tecnologico, 
biotecnologico) a traino del grande calcolatore-mondo.[23] Saranno loro, essendo 
determinanti nel controllo del virus e quindi potendo decidere sulla fine dell’emergenza, a 
guidare e a controllare di fatto tutti gli altri settori.

Nel “costo economico” di Gates non c’è alcun riferimento al costo sociale del “lock down”, che 
avrà gravi ricadute anche sugli stessi sistemi sanitari in nome dei quali sono state giustificate 
le misure di contenimento. La crisi economica e sociale può diventare per molte persone crisi 
esistenziale e porterà con sé inevitabilmente, e ha già iniziato a farlo, depressione, angoscia, 
malattie e suicidi.

Gates accenna poi alla questione della “riapertura”, soffermandosi sulle diverse reazioni 
psicologiche ad essa. Predicendo che “anche se un governo allentasse le restrizioni al 
comportamento, non tutti riprenderebbero immediatamente le attività permesse” inquadra con  
esattezza un fenomeno sociale già in corso che si potrebbe chiamare “lock down interiore”.

Il “terrore sanitario” interiorizzato ha fatto sì che molte persone continuino a rifiutare come 
pericolose o inutili le dosi di libertà loro concesse e ad interpretare in maniera più restrittiva le 
disposizioni dei governi. Che bisogno c’ è di uscire di casa esponendosi a mille rischi di varia 
natura quando si possono vedere gli amici in videochiamata?

All’estremo opposto dei comportamenti, Gates punta il dito contro i trasgressori, gli untori che 
infrangendo le regole metteranno tutti a rischio e su cui ricadrà la responsabilità di nuove 
possibili chiusure. Gates conclude il paragrafo dicendo eufemisticamente che i governanti 
“dovrebbero incoraggiare l’obbedienza”. Conosciamo con quali misure fino ad ora i governanti 
italiani hanno, attraverso lo stato di polizia, “incoraggiato l’obbedienza”.

Per incoraggiare l’obbedienza, peraltro già introiettata da molti, nell’attuale fase di 
normalizzazione dei dispositivi di emergenza si ventila in Italia l’ipotesi della costituzione di un 
corpo volontario di vigilanti che avranno tra i loro compiti quello di segnalare alle forze di 
polizia eventuali assembramenti e inosservanze del distanziamento. Una sorta di corpo civico 
della delazione, pratica già tristemente diffusa, ancorché informale, nella prima fase acuta 
dell’evento Covid-19.

Differenze tra i vari paesi

La pandemia non ha colpito egualmente tutti i paesi. La Cina è stato il luogo dove è avvenuto il primo 
contagio. Sono stati in grado di utilizzare una quarantena inflessibile e un uso esteso dei tamponi per fermare 
la diffusione. In un secondo tempo sono stati i paesi più ricchi, che hanno più circolazione di persone che 
vengono da tutto il mondo, ad essere contagiati.

I paesi che hanno reagito rapidamente, hanno fatto tanti test e usato l’isolamento, hanno evitato il contagio 
su larga scala. I vantaggi di questa precoce reazione ha anche significato che questi paesi non hanno dovuto 
chiudere le proprie economie in maniera totale come altri. L’abilità di fare tamponi spiega bene molte 
differenze. È impossibile sconfiggere un nemico che non possiamo vedere. E quindi fare test è fondamentale 
per mettere sotto controllo la malattia e cominciare a riaprire l’economia.

Finora, i paesi in via di sviluppo come l’India e la Nigeria, hanno avuto una piccola percentuale del contagio 
globale registrato. Una delle priorità della nostra fondazione è stato aiutare questi paesi ad incrementare i 
tamponi affinché possano conoscere la loro reale situazione. Con un po’ di fortuna, la comprensione di alcuni 
fattori che ancora non ci sono noti, come per esempio l’influenza che il clima può avere sulla diffusione del 
virus, preverrà contagi in larga scala in questi paesi.

Comunque noi dobbiamo supporre che le dinamiche della malattia siano le stesse che in altri paesi.

Anche se la loro popolazione è sproporzionatamente giovane – che tenderebbe a significare meno morti da 
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COVID19 – questo vantaggio è quasi certamente controbilanciato dal fatto che i sistemi immunitari delle 
persone dei paesi a basso reddito sono indeboliti dalla malnutrizione o dall’HIV. E meno l’economia di un 
paese è sviluppata, più è difficile la modifica dei comportamenti che riducono il tasso di riproduzione del 
virus. Se vivi in una periferia (slum) urbana e fai un lavoro informale per guadagnare abbastanza per nutrire 
la tua famiglia ogni giorno, non troverai facile evitare il contatto con altre persone. In più il sistema sanitario 
in questi paesi ha molta meno capacità, quindi sarà difficile anche solo fornire un trattamento di ossigeno a 
chiunque ne abbia bisogno.

Tragicamente è possibile che le morti totali nei paesi in via di sviluppo saranno molto più alte che nei paesi 
sviluppati.

In questo paragrafo Gates loda esplicitamente la Repubblica Popolare Cinese per la gestione 
efficiente e, aggiungiamo, totalitaria: la “quarantena inflessibile” e “l’uso esteso dei tamponi”. 
Si tratta del primo di una serie di riferimenti alla Cina, il cui modello di gestione del contagio 
viene elevato a modello governamentale da imitare.

Gates si sofferma sull’importanza dei test, su cui ritornerà più avanti in maniera più 
dettagliata, vincolando ad essi la “riapertura dell’economia”, e ritorna sul nemico da 
combattere mettendo l’accento sulla sua invisibilità. Solamente i test, ci dice Gates, possono 
smascherare il nemico che si cela in ogni persona, che è dunque ogni persona. Di qui l’uso 
massivo dei tamponi (che sappiamo avere una percentuale significativa di falsi positivi) che 
nella fase acuta dell’evento Covid-19 sono serviti, insieme al terroristico conteggio quotidiano 
dei morti “positivi al virus”, ad ingigantire la percezione del fenomeno[24]. Tamponi che 
peraltro, insieme all’uso indiscriminato dei termoscanner, hanno abituato le persone ad 
accettare piccoli Tso quotidiani preventivi in nome di un presunto bene collettivo. Misure, in 
questo caso esenti da effetti collaterali, che possono però essere lette anche come 
preparazione simbolica di massa all’accettazione di altre future imposizioni di trattamenti 
sanitari ben più invasivi. A ben guardare l’evento spettacolare Covid-19 può essere letto fino 
ad ora come un gigantesco trattamento sanitario obbligatorio di prevenzione agito sull’intera 
popolazione di molti paesi.

Nella seconda parte del paragrafo, Gates accenna alla questione della diffusione del virus nei 
cosiddetti paesi in via di sviluppo assicurandoci di fatto che un’eventuale bassa diffusione 
registrata sarà illusoria perché dovuta a una difficoltà logistica nell’effettuare test sulla 
popolazione, dovuta all’impreparazione dei governi e dei loro sistemi sanitari, e che 
probabilmente ci saranno più morti nei paesi in “via di sviluppo” che in quelli “sviluppati”.

Ricordiamo che buona parte delle attività della Fondazione Gates è proprio rivolta ai cosiddetti 
paesi in via di sviluppo attraverso il finanziamento a progetti mirati dell’OMS e della sua 
partner GAVI, che si occupa di diffondere in essi campagne vaccinali di massa.

Attraverso la definizione “sproporzionatamente giovane”, riferita alla popolazione dei “paesi in 
via di sviluppo” Gates tradisce la vocazione malthusiana della sua fondazione e dell’istituto per 
la “salute riproduttiva”[25] ad essa collegato.

Il filantropismo farmaceutico dei magnati alla Gates è, a dir poco, in odor di imperialismo e 
ancora una volta tornano utili le parole di Illich quando rileva come la medicina moderna 
occidentale agisca da colonizzatrice nei confronti delle culture tradizionali, esportando 
medicalizzazione e ospedalizzazione laddove andrebbero soltanto rimosse condizioni strutturali  
dannose per la salute spesso provocate dallo stesso colonialismo economico e culturale 
occidentale.

“Quando una cultura si medicalizza, in qualunque parte del mondo, la struttura tradizionale 
delle usanze, che possono diventare esercizio consapevole nella pratica personale della virtù 
dell’igiene, viene progressivamente paralizzata da un sistema meccanico, un codice medico in 
forza del quale gli individui si rimettono alle istruzioni emanate dai loro custodi sanitari. (…) Gli  
obbiettivi della civiltà medica metropolitana sono così antitetici a ogni programma sanitario 
culturale ch’essa incontra sulla via della progressiva colonizzazione”.[26]
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Cosa dobbiamo imparare

La nostra conoscenza della malattia ci aiuterà con strumenti e politiche. Ci sono numerose questioni chiave 
che ancora non capiamo. Si stanno facendo numerosi studi per rispondere a queste domande, incluso uno a 
Seattle fatto dall’Università di Washington. La collaborazione globale su questi aspetti è impressionante e 
dovremmo riuscire a sapere di più entro l’estate.

○ La malattia è stagionale o dipendente dal clima? Quasi tutti i virus 

respiratori sono stagionali (un gruppo che include anche il COVID-19). Questo 

significherebbe che ci sono meno infezioni in estate, il che potrebbe cullarci in una 

falsa sicurezza e noncuranza fino all’autunno. È un problema che dipende dal punto 

di vista. Noi vediamo che il nuovo coronavirus si sta diffondendo in Australia e altri 

luoghi dell’emisfero sud, dove le stagioni sono opposte alla nostra, e quindi già 

sappiamo che il virus non è stagionale come l’influenza.

○ Quante persone asintomatiche hanno abbastanza virus da contagiarne 

altre? Le persone che sono guarite e hanno ancora del virus residuale – 

quanto sono contagiose? Modelli fatti al computer dimostrano che se ci sono 

molte persone asintomatiche ma contagiose, è molto più difficile riaprire senza una 

recrudescenza dei casi. C’è molto disaccordo su quanti contagi vengano da queste 

fonti, ma noi sappiamo che molte persone con il virus non hanno sintomi, e una 

porzione di queste può finire col trasmetterlo.

○ Perché i giovani hanno un minore rischio di ammalarsi gravemente 

quando si contagiano? Comprendere le dinamiche di questa cosa ci aiuterà a 

soppesare i rischi della riapertura delle scuole. È un tema complicato perché anche 

se i giovani non si ammalano, potrebbero comunque diffondere la malattia ad altre 

persone.

○ Quali sintomi indicano che dovresti essere testato? Alcuni paesi misurano 

la temperatura di molte persone, come screening iniziale. Se fare questo ci aiuta a 

trovare più potenziali casi, potremmo usarlo agli aeroporti e ai grandi raduni. 

Dobbiamo fare i test che abbiamo a disposizione alle persone a più alto rischio, 

perché non abbiamo test per tutti.

○ Quali attività causano il rischio più alto d’infezione? Le persone mi fanno 

domande sull’evitare cibi preparati o i pomelli delle porte o i bagni pubblici, così 

possono minimizzare il rischio. Vorrei sapere cosa rispondere loro. Dovranno essere 

prese delle decisioni sui differenti tipi di raduni, come la scuola, o la chiesa e se 

dovrà essere richiesto un qualche tipo di distanziamento. Nei luoghi senza una 

buona sanificazione, ci potrebbe essere diffusione da contaminazione fecale perché 

le persone contagiate disperdono il virus.

○ Chi è più sensibile alla malattia? Sappiamo che le persone anziane corrono i 

maggiori rischi di grave malattia o morte. Comprendere come il genere, la razza e le 

co-morbilità interagiscono con questo è un work in progress.

In questo paragrafo costellato di banalità come “Sappiamo che le persone anziane corrono i 
maggiori rischi di grave malattia o morte”, Gates si premura di avvisarci che l’estate ci darà 
l’illusione erronea di essere al sicuro e che in autunno probabilmente ci sarà una 
recrudescenza dei casi.
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L’allarme deve dunque essere tenuto alto anche durante l’estate perché questo virus, a 
differenza evidentemente di altri virus che provocano sindromi influenzali e che ogni anno 
vengono, vanno o ritornano mutati, sarà sconfitto solo attraverso le innovazioni tecnologiche 
che ancora non possediamo. Quali? Ci arriveremo.

Ci pare interessante far notare come Gates, dall’alto della sua auto-investitura, si senta in 
diritto di poter dire che dovranno essere prese delle decisioni su raduni quali quelli delle scuole  
e delle chiese. Vale forse la pena sottolineare, come peraltro è già stato fatto altrove, che 
durante l’evento Covid-19 esse sono state entrambe minate alle fondamenta: la scuola e 
l’università essendo immediatamente assorbite nella spettralità degli schermi; la religione 
avendo definitivamente ceduto il governo delle anime ridotte a nuda vita alla medicina come 
avanguardia mascherata del capitalismo.

Il ruolo della fondazione Gates

In tempi normali, la Fondazione Gates mette più della metà delle sue risorse nella riduzione delle morti da 
malattie infettive. Queste malattie sono la ragione per la quale un bambino in un paese povero ha 20 volte la 
possibilità di morire prima dei 5 anni che uno in un paese ricco. Noi investiamo nell’invenzione di nuove 
terapie e vaccini per queste malattie e nel fare in modo che questi siano distribuiti a chiunque ne abbia 
bisogno. Le malattie includono HIV, malaria, tubercolosi, polio e polmonite. Tutte le volte che c’è 
un’epidemia come Ebola, SARS o Zika, lavoriamo con i governi e il settore privato per aiutare a fare un 
modello dei rischi e a incentivare le risorse per creare nuovi strumenti per fermare l’epidemia. È stato per 
questo che nella mia TED talk del 2015 parlai del fatto che il mondo non era pronto per un’epidemia 
respiratoria. Sebbene non sia stato fatto abbastanza, alcuni passi sono stati fatti per prepararsi, incluso la 
creazione della CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), di cui parlerò più sotto nella 
sezione vaccini.

Ora che l’epidemia ha colpito, stiamo usando la nostra esperienza per trovare le idee migliori in ogni area e 
far sì che vengano implementate velocemente. Ci sono molti sforzi in atto. Più di 100 gruppi stanno 
lavorando sulle terapie e altri 100 sui vaccini. Stiamo finanziando una parte di questi ma li stiamo seguendo 
tutti quanti da vicino. La chiave è guardare ad ogni progetto per vedere non solo la sua possibilità di 
funzionamento ma anche le probabilità che possa essere implementata per aiutare l’intero mondo.

Un’attività urgente è raccogliere soldi per lo sviluppo di nuovi strumenti. Penso a questo come ai miliardi che 
abbiamo bisogno di spendere adesso per poter poi risparmiare migliaia di miliardi in un secondo tempo. 
Ogni mese che ci vuole per avere il vaccino è un mese nel quale l’economia non può ritornare alla normalità. 
Però non è chiaro come i paesi si uniranno per coordinare i finanziamenti. Alcuni fondi potrebbero andare 
direttamente al settore privato ma i paesi che li erogano esigono che i loro cittadini abbiano la priorità nel 
ricevere il vaccino. C’è molta discussione tra i governi, l’OMS, il settore privato e la nostra fondazione sul 
come organizzare questi sforzi.

In questo paragrafo Gates dopo averci informato dell’impegno filantropico profuso dalla sua 
Fondazione nella produzione e diffusione dei vaccini su larga scala e dopo averci ricordato il 
suo profetico (o programmatico?) discorso del 2015[27], entra nel vivo del suo programma di 
governo attribuendo chiaramente alla sua Fondazione, non si capisce sulla base di quale 
legittimità politica, un ruolo di coordinamento tra governi, OMS e settore privato 
(presumibilmente non solo case farmaceutiche e industrie biotecnologiche ma anche colossi 
dell’hi-tech fornitori delle tecnologie per i tracciamenti).

Per la prima volta dall’inizio della sua trattazione, Gates dichiara senza mezzi termini che 
soltanto l’arrivo di un vaccino (come nel film hollywoodiano “Contagion”) consentirà il ritorno 
alla normalità: “ogni mese che ci vuole per avere il vaccino è un mese nel quale l’economia 
non può tornare alla normalità”. Ecco cosa, quindi chi, deciderà sulla sospensione dello stato di  
emergenza.

Di fatto attraverso CEPI[28] e la già citata GAVI, viene lanciata una sorta di gara o di bando 
globale per la preparazione di un vaccino salvifico in grado di riavviare il sistema. Ingenti 
somme di denaro pubblico stanno già confluendo al settore privato attraverso questi due 
grandi contenitori a partecipazione mista, entrambi promossi e largamente finanziati dalla 
Fondazione Gates.[29] Lo stesso governo italiano, che dovrà affrontare la crisi economica più 
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devastante del dopoguerra, ha stanziato 140 milioni di euro per il vaccino, di cui 10 a CEPI, 10 
all’OMS e 120 a Gavi in cinque anni.[30]

L’innovazione per sconfiggere il nemico

Durante la seconda guerra mondiale, un’impressionante quantità di innovazione, incluso il radar, siluri 
affidabili e decifratori di codici, aiutarono a terminare prima la guerra. Sarà la stessa cosa con la pandemia. 
Io divido l’innovazione in cinque categorie: terapie, vaccini, test, tracciamento dei contatti e politiche per la 
riapertura. Senza avanzamenti in ognuna di queste aree, non potremo tornare agli affari come al solito o 
fermare il virus. Sotto analizzerò nel dettaglio ogni area.

Di nuovo Gates ritorna sulla metafora bellica e ribadisce l’importanza delle innovazioni 
tecnologiche nella risoluzione della guerra. Ci sembra interessante far notare che Gates, nel 
suo breve elenco di innovazioni che aiutarono a terminare prima, ovvero a vincere, la seconda 
guerra mondiale, ometta di citare la bomba atomica. La rimozione dello spettro nucleare, che 
sembra aver magicamente esaurito il suo potenziale terrorizzante con la caduta del muro di 
Berlino, (benché sia stato periodicamente agitato per iniziare qualche guerra), non ha certo 
contribuito a metterci in guardia dai pericoli di autodistruzione resi possibili dal prometeismo 
scientifico.

E la questione del limite alla scienza si dimostra in questi giorni, ancora una volta, una 
questione politica di improrogabile centralità.

Scrive Illich:

“Le conseguenze tecniche della medicina istituzionale, fondendosi con quelle non tecniche, 
generano una nuova specie di sofferenza: la sopravvivenza anestetizzata, impotente e solitaria  
in un mondo trasformato in una corsia d’ospedale. La nemesi medica è quella che prova 
l’individuo spogliato d’ogni capacità autonoma di affrontare la natura, i vicini e i sogni, e 
conservato tecnicamente dentro a sistemi ambientali, sociali e simbolici. (…) La percezione 
della nemesi porta a una scelta. O i confini naturali dello sforzo umano vengono considerati, 
riconosciuti e tradotti in limiti determinati politicamente, o come alternativa all’estinzione si 
accetta la sopravvivenza obbligata in un inferno pianificato e tecnicizzato (…) o la società si 
decide di sottoporre i vari beni che produce alle medesime rigorose limitazioni, tali da 
garantire eguale libertà a tutti i suoi membri, o dovrà accettare controlli gerarchici senza 
precedenti per fornire a ciascun cittadino quello che le burocrazie assistenziali 
diagnosticheranno essergli di bisogno.”[31]

La medicina assurta a religione porta all’estremo il carattere imperialista della società 
industriale. Nuovo terreno di conquista, come ben individuato da Illich nel 1976, 
dell’imperialismo capitalista, attraverso la medicalizzazione, è il bisogno degli individui di 
delegare a degli esperti la sofferenza, la malattia e la morte. Il grande evento spettacolare 
Covid-19 ne è ulteriore dimostrazione, laddove la medicina, nella sua accezione farmaceutica, 
si erige a sovrana.

La medicina, con la casta sacerdotale dei medici e più in generale degli scienziati, non solo si 
sostituisce al capitalismo come religione ma si sovrappone ad esso diventandone la nuova 
incarnazione. Il capitalismo e la medicina tendono ora a coincidere in religione fornendo 
insieme ai pazienti consumatori, che coincidono ormai con tutta l’umanità, le risposte ai loro 
bisogni indotti di sicurezza sanitaria.

Per scongiurare “l’inferno pianificato e tecnicizzato” preconizzato da Illich, ora alle porte, è 
quanto mai urgente quella traduzione, auspicata da Illich, in limiti determinati politicamente 
dei “confini naturali dello sforzo umano”.

E tali limiti andrebbero attentamente considerati nella disamina delle innovazioni tecnologiche 
che Gates andrà ora a trattare.

Se c’è una cosa che il Novecento avrebbe dovuto insegnarci è che tutto ciò che la tecnologia 
rende possibile non dovrebbe necessariamente essere usato.
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Terapie

Ogni settimana, si leggerà di nuove terapie che saranno sperimentate, ma molte di loro falliranno. Eppure 
sono ottimista che alcune di queste terapie ridurranno significativamente il carico della malattia. Alcune 
saranno più facili da distribuire nei paesi ricchi che in quelli poveri, e alcune necessiteranno di tempo per 
implementarsi. Una parte di queste potrebbero essere disponibili per l’estate o l’autunno.

Se nella primavera del 2021 le persone andranno a grandi eventi pubblici – come una partita sportiva o un 
concerto in uno stadio – sarà perché abbiamo un terapia miracolosa che renderà le persone fiduciose 
nell’uscire di nuovo. È difficile sapere precisamente qual è la soglia, ma credo che sia qualcosa come il 95%; 
questo significa che necessitiamo di una terapia efficace al 95% perché le persone si sentano di nuovo sicure 
in grandi raduni pubblici. Nonostante sia possibile che una combinazione di terapie abbia più del 95% di 
efficacia, non è però verosimile, quindi non ci possiamo contare. Se le migliori terapie riducono le morti di 
meno del 95%, allora avremo ancora bisogno di un vaccino prima di poter tornare alla normalità.

Una potenziale terapia, che non si può definire un farmaco, è quella di raccogliere il sangue dai pazienti che 
sono guariti dal COVID19, dopo essersi assicurati che sia libero da coronavirus o altre infezioni, e dare il 
plasma alle persone malate. Le principali aziende in quest’area stanno lavorando insieme per elaborare un 
protocollo standard per vedere se questo funziona. Dovranno misurare ogni paziente per vedere quanto sono 
forti i suoi anticorpi. Una variante di questo approccio è prendere il plasma e concentrarlo in un composto 
chiamato globulina iperimmune, che è più semplice e veloce da somministrare ad un paziente che il plasma 
non concentrato. La fondazione sta supportando un consorzio di molte delle principali aziende che lavorano 
in quest’area per accelerare la valutazione e, se la procedura funziona, essere pronti ad implementarla. 
Queste aziende hanno sviluppato un’alleanza per il plasma (https://www.covig-19plasmaalliance.org/en-
us#recruitment) per aiutare i pazienti guariti dal COVID-19 a donare plasma per questo sforzo.

Un altro tipo di potenziale terapia consiste nell’identificare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario 
umano che sono i più efficaci contro il nuovo coronavirus. Una volta che questi anticorpi sono stati trovati, 
essi possono essere costruiti e usati come terapia o come modo per prevenire la malattia (in questo caso è 
nota come immunizzazione passiva). L’approccio anticorpale ha delle buone probabilità di funzionare, 
sebbene sia poco chiaro quante dosi possano essere fatte. Dipende da quanto materiale anticorpale si 
necessiti per dose; nel 2021, le industrie potrebbero essere in grado di produrre da un minimo di materiale 
anticorpale utile per 100.000 terapie ad un massimo di molti milioni. I tempi per la fabbricazione sono di 
circa sette mesi nel migliore dei casi. I beneficiari dei nostri finanziamenti stanno lavorando per comparare i 
differenti anticorpi e fare in modo che solo i migliori possano essere prodotti, stante una ridotta capacità di 
fabbricazione.

C’è una categoria di farmaci chiamati antivirali, che impediscono al virus di funzionare o riprodursi.

L’industria farmaceutica ha creato dei meravigliosi antivirali per aiutare le persone con HIV, nonostante ci 
siano voluti decenni per implementare una vasta scelta di efficaci terapie a tre farmaci. Per il nuovo 
coronavirus, il candidato farmaco principale in questa categoria è il Remdesivir delle Gilead, che è in 
sperimentazione adesso. Fu creato per l’Ebola. Se dimostra di essere efficace, allora la fabbricazione dovrà 
essere implementata drasticamente.

La fondazione ha chiesto recentemente alle industrie farmaceutiche di avere accesso alle loro 
sperimentazioni di farmaci antivirali così che i ricercatori finanziati dal Therapeutics Accelerator 
(https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/coronavirus-mark-suzman-therapeutics) possano 
fare delle selezioni per vedere quali debbano iniziare per primi le sperimentazioni umane. Le industrie 
farmaceutiche hanno risposto molto velocemente, e quindi c’è una lunga lista di antivirali da selezionare.

Un’altra classe di farmaci funziona perché cambia il modo in cui il corpo umano reagisce al virus.

L’idrossiclorochina è in questo gruppo. La fondazione sta finanziando una sperimentazione che darà 
indicazioni se funziona sul COVID-19 per la fine di maggio. Sembra che i benefici saranno alla fine modesti, 
nel migliore dei casi.

Un altro tipo di farmaco che cambia il modo in cui un umano reagisce al virus è chiamato modulatore del 
sistema immunitario. Questi farmaci sarebbero d’aiuto per la malattia all’ultimo stadio di gravità. Tutte le 
aziende che lavorano in quest’area stanno facendo tutto quello che possono per aiutare la sperimentazione.

Gates in questo paragrafo, costellato di lodi alle industrie farmaceutiche, fa un elenco di alcune 
terapie di cui abbiamo sentito parlare in questi mesi, tra le quali quella che prevede l’uso del 
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plasma delle persone guarite e che in Italia, benché sembri aver prodotto risultati 
incoraggianti, è stata nei media trattata timidamente, quando non ostracizzata.

Quello che sembra importare a Gates, in questa breve trattazione sulle terapie, è di affermare 
la tesi, senza portare alcuna dimostrazione, che sia altamente improbabile il “ritorno alla 
normalità”, identificato qui con “i grandi raduni pubblici”, attraverso il solo uso di terapie 
efficaci. Esse dovrebbero superare, non si capisce in base a quale evidenza scientifica, il 95% 
di efficacia per poter garantire il “ritorno alla normalità”. In mancanza del raggiungimento di 
questa soglia, ci assicura Gates in maniera sbrigativa, avremo ancora bisogno di un vaccino.

E qui entriamo in una delle questioni nodali dell’evento Covid-19.

Vaccini

I vaccini hanno salvato più vite che ogni altro strumento nella storia. Il vaiolo, che uccideva milioni di 
persone ogni anno, fu eliminato con un vaccino. I nuovi vaccini hanno giocato un ruolo chiave nel ridurre le 
morti infantili da 10 milioni all’ anno nel 2000 a meno di 5 milioni all’anno oggi.

Siccome non disponiamo di una cura miracolosa e non possiamo contare su di essa, l’unico modo di far 
tornare il mondo al punto in cui era prima che arrivasse il COVID-19, è un vaccino molto efficace che 
prevenga la malattia. Sfortunatamente, il tipico tempo di sviluppo per un vaccino contro una nuova malattia 
è più di 5 anni. Questo tempo si suddivide in: a) scegliere il vaccino candidato; b) testarlo sugli animali; c) un 
test di sicurezza su un piccolo numero di persone (conosciuta come fase 1); d) un test di efficacia e sicurezza 
su un numero medio di persone (fase 2); e) un test di efficacia e sicurezza su un grande numero di persone 
(fase 3); f) approvazione normativa finale e produzione mentre il vaccino viene registrato in tutti i paesi.

I ricercatori possono risparmiare tempo comprimendo le fasi cliniche di sicurezza/efficacia mentre 
conducono in parallelo test sugli animali e contestualmente pianificano la capacità di produzione. Anche così 
nessuno saprà in anticipo quale approccio vaccinale funzionerà, quindi ne devono essere finanziati un bel 
numero così possono avanzare insieme ad alta velocità. Molti approcci vaccinali falliranno perché non 
genereranno una forte risposta immunitaria che fornisca protezione. Gli scienziati avranno delle risposte in 
questo senso entro tre mesi di sperimentazione di un dato vaccino sugli umani, guardando alla generazione 
di anticorpi. Di particolare rilevanza è capire se il vaccino proteggerà le persone più anziane, i cui sistemi 
immunitari non rispondono solitamente molto bene ai vaccini.

La questione della sicurezza è ovviamente molto importante. Gli enti di controllo sono molto severi sulla 
sicurezza, per evitare effetti collaterali e anche per proteggere largamente la reputazione dei vaccini, in 
quanto se uno di loro dà origine a problemi significativi, le persone diventeranno più riluttanti a prendere 
qualsiasi vaccino. I controllori in tutto il mondo dovranno lavorare insieme per decidere quanto grande deve 
essere il database di sicurezza per approvare un vaccino per il COVID- 19.

Un passo intrapreso dopo che la fondazione e altri nel 2015 chiesero investimenti per essere pronti ad 
affrontare una pandemia, fu la creazione della Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). 
Sebbene le risorse fossero abbastanza modeste, esse hanno aiutato a far avanzare nuovi approcci alla 
produzione di vaccini che possono essere usati per questa pandemia. CEPI ha aggiunto delle risorse per 
lavorare su di un approccio chiamato “vaccini RNA”, che la nostra fondazione ha supportato.

Tre aziende stanno approfondendo questo approccio. Il primo vaccino a iniziare una sperimentazione umana 
è un vaccino RNA di Moderna, che ha cominciato la fase uno di valutazione di sicurezza clinica a marzo.

Un vaccino RNA è significativamente diverso da un vaccino convenzionale. Una dose di anti-influenzale, per 
esempio, contiene tracce di virus influenzale che il sistema immunitario impara ad attaccare. Questo è quello 
che fornisce l’immunità. Con un vaccino RNA, piuttosto che iniettare frammenti del virus, si dà al corpo il 
codice genetico necessario per produrre diverse copie di questi frammenti.

Quando il sistema immunitario vede i frammenti virali, impara come attaccarli. Un vaccino RNA 
essenzialmente trasforma il corpo nella sua propria unità di produzione del vaccino.

Ci sono anche almeno 5 ipotesi principali che sembrano promettenti e che usano altri approcci che insegnano 
al sistema immunitario a riconoscere e attaccare un’infezione virale. CEPI e la nostra fondazione seguiranno 
gli sforzi di tutto il mondo per far sì che quelli più promettenti abbiano le risorse. Una volta che il vaccino 
sarà pronto, il nostro partner GAVI farà sì che sia disponibile anche nei paesi a basso reddito.
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Una grande scommessa per le sperimentazioni dei vaccini è che il tempo richiesto per i trials dipende dal 
trovare luoghi di sperimentazione dove la percentuale di contagio è piuttosto alta. Mentre si sta preparando il 
sito per il trial e si sta ottenendo l’approvazione dei controllori, la percentuale di contagio in quel luogo può 
scendere. E le sperimentazioni devono coinvolgere un numero sorprendentemente alto di persone. Per 
esempio, supponiamo che il tasso atteso di contagio sia dell’1% all’anno e che si voglia avviare un trial nel 
quale ci si aspetta che 50 persone siano contagiate senza vaccino. Per avere un risultato efficace in 6 mesi, il 
trial necessiterebbe l’inclusione di 10.000 persone.

Lo scopo è quello di prendere uno o due dei migliori costrutti vaccinali e vaccinare il mondo intero – e cioè 
produrre 7 miliardi di dosi se è un vaccino a dose singola, e 14 miliardi se è un vaccino a due dosi. Il mondo 
avrà fretta di averlo, quindi le dimensioni e la portata della fabbricazione saranno senza precedenti e 
dovranno presumibilmente coinvolgere più aziende.

Mi chiedono spesso quando inizierà la vaccinazione su larga scala. Come sostengono i funzionari americani 
di alto grado della salute pubblica, penso che ci vorranno circa 18 mesi, anche se potrebbero essere 9 mesi o 
quasi due anni. Determinante sarà la lunghezza della sperimentazione della fase 3, quando si determina la 
piena sicurezza ed efficacia.

Quando il vaccino sarà prodotto, sorgerà la questione di chi dovrebbe essere vaccinato prima. Idealmente 
dovrebbe esserci un accordo globale su chi dovrebbe avere per primo il vaccino, ma dati i numerosi interessi 
in competizione, questo accordo probabilmente non ci sarà. I governi finanziatori, i paesi dove vengono 
condotte le sperimentazioni e i paesi dove la pandemia ha colpito più duramente: tutti questi soggetti 
porteranno avanti l’idea che loro dovrebbero avere la priorità.

Qui Gates prende le mosse da quello che viene presentato come un dogma di fede 
indiscutibile: il ruolo salvifico e miracoloso dei vaccini nella storia della medicina.

In realtà la letteratura sull’argomento, molto vasta, presenta tesi anche molto discordanti e vi 
sono numerosi studi che dimostrano come l’incidenza delle vaccinazioni nella diminuzione delle  
epidemie causate dalle malattie infettive non sia così preminente come spesso viene 
propagandata. Molte ricerche indicano come determinante, nella regressione della morbilità e 
della mortalità per malattie infettive, l’introduzione dell’uso di acqua pulita e delle fogne.

“In particolare i dati statistici indicano che:

● la regressione delle epidemie si è verificata con curve simili sia nei Paesi e/o nei 

gruppi non vaccinati che nei Paesi e/o nei gruppi vaccinati a parità di condizioni 

igieniche;

● l’efficacia delle vaccinazioni non è stata tale da impedire il verificarsi di epidemie, 

nonostante l’ampia copertura vaccinale della popolazione;

● la riduzione della morbilità e mortalità per le malattie per cui sono stati creati i 

vaccini sono iniziati ben prima della immunizzazione stessa.”[32]

Gates ribadisce poi, per l’ennesima volta, che non esiste cura miracolosa al Covid-19 e che 
l’unica innovazione che potrà farci tornare alla “normalità” sarà il vaccino. Sottintendendo due 
falsità: che possano esistere cure miracolose in generale (di nuovo la medicina come religione)  
e che la cura miracolosa per il Sars-CoV-2, un virus potenzialmente mutevole, sia, senza 
dimostrazione alcuna, un vaccino.

Lo stesso Gates ammette che abitualmente occorrono cinque anni di ricerche e di 
sperimentazioni per lo sviluppo di un vaccino per una nuova malattia. Più avanti profetizza che 
per il Sars-CoV-2, (visto forse la gara globale che è stata bandita per la sua produzione, e 
magari qualche scorciatoia nella procedure di sicurezza), occorreranno tra i 9 e i 24 mesi. Ma 
se il Sars-CoV-2 può subire mutazioni è legittimo chiedersi da cosa immunizzerebbe il vaccino 
prodotto.

Una risposta a questa domanda potrebbe essere nelle parole di Gates sui vaccini a RNA che, a 
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differenza dei vaccini classici (i quali inoculano, insieme ad adiuvanti di non sempre provata 
innocuità quando non di comprovata dannosità, lo stesso virus attenuato vivo o inattivato) 
sono vaccini biotecnologici in corso di sperimentazione che agiscono attraverso la genetica.

“Con un vaccino RNA, piuttosto che iniettare frammenti del virus, si dà al corpo il codice 
genetico necessario per produrre diverse copie di questi frammenti. Quando il sistema 
immunitario vede i frammenti virali, impara come attaccarli. Un vaccino RNA essenzialmente 
trasforma il tuo corpo nella sua propria unità di produzione del vaccino.”

Trasformare il nostro corpo, peraltro già dotato di un naturale sistema immunitario, in una 
“unità di produzione del vaccino”, ci sembra un passo oltre uno di quei limiti da determinare 
politicamente di cui parla Illich. Attraverso quali biotecnologie avverrebbe questa 
trasformazione? In che modo esse potrebbero interagire con il Dna individuale? E soprattutto 
non si ribadisce in questo modo, ancora più che con i vaccini classici, l’inadeguatezza 
dell’essere umano di fronte alla malattia e dunque la totale, e ancor più grave poiché 
strutturalmente preventiva, espropriazione della capacità naturale di un corpo di reagire alla 
sua, personale, malattia?

Ci pare interessante far notare come in un passaggio della sua trattazione Gates ammetta 
come i sistemi immunitari delle persone più anziane non rispondano solitamente molto bene ai  
vaccini.

Le campagne vaccinali per l’influenza rivolte alle persone più anziane sono state negli ultimi 
anni sempre più pressanti.

Cosa intende Gates quando scrive che le persone più anziane non rispondono solitamente 
molto bene ai vaccini? Sta parlando di inefficacia o di qualche forma di iatrogenesi clinica, 
ovvero di danni ed effetti inattesi provocati dal vaccino stesso?

Immediatamente dopo Gates scrive: “La questione della sicurezza è ovviamente molto 
importante.”

Qui si entrerebbe in un campo sterminato. Ci sembra rilevante riportare il comma 1 
dell’articolo 1 delle legge italiana 210/92:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di 
una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione 
permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle 
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.”

Leggi simili esistono in molti altri paesi a riprova del fatto che il danno da vaccino non è una 
“fake news”.

Per aggiungere un elemento utile alla comprensione di ciò che sta accadendo nel nostro paese 
ci pare interessante far rilevare come nel settembre del 2014 l’Italia sia stata nominata a 
Washington, dal “Global Health Security Agenda”, paese capofila nel mondo per le strategie e 
le campagne vaccinali.[33] Tre anni dopo questa nomina, viene approvata in Parlamento, 
provocando un rumoroso dibattito pubblico, la legge 119/2017 che istituisce l’obbligo di dieci 
vaccinazioni nella fascia d’età 0-16.[34]

Nel settembre del 2019 si tiene a Bruxelles una conferenza dal titolo “Global Vaccination 
Summit” che ha tra i suoi propositi quello di realizzare “dieci azioni verso la vaccinazione per 
tutti”.[35]

Tutto il dibattito sulle vaccinazioni in Italia è stato, e continua, ad essere falsato da una 
mistificante impostazione della questione, avvallata soprattuto dai media, che attraverso 
un’etichetta (No Vax) ha voluto appiattire il dibattito alla misera semplificazione di essere 
contro o a favore dei vaccini, mentre la questione era ed è di ben altra portata ed ha a che 
fare con la libertà dell’individuo di potersi sottrarre a un trattamento sanitario obbligatorio 
imposto in nome di un presunto, tutto da dimostrare, bene collettivo.
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Ancora una volta le parole di Illich risultano illuminanti:

“ L’individuo è subordinato alle superiori <> del tutto, le misure preventive diventano 
obbligatorie, e il diritto del paziente a negare il consenso alla propria cura si vanifica allorché il 
medico sostiene ch’egli deve sottoporsi alla diagnosi non potendo la società permettersi il peso  
d’interventi curativi che sarebbero ancora più costosi.”[36]

Si tratta dello stravolgimento, da lui descritto, dei diritti civili in doveri civici.

L’articolo 2 della Convenzione di Oviedo, il primo trattato internazionale sulla bioetica del 
1997, sembra aver accolto le preoccupazioni di Illich:

“Primato dell’essere umano

L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o 
della scienza.”

Su questo dovrebbe vertere oggi il dibattito pubblico in tema di vaccinazioni e una politica, 
libera finalmente da ogni subalternità rispetto a una scienza attraversata da molti conflitti di 
interesse, dovrebbe agire in difesa di questo primato.

Oltre alla libertà di cura e all’inviolabilità del corpo, in gioco vi è anche una pericolosa idea di 
umanità fondata sull’immunità, un’umanità che, ben lungi dal mettere in comune un prendersi 
cura reciproco, si sente solipsisticamente immune, ovvero, etimologicamente, esente da 
obblighi e doveri, dal momento che vi ha assolto attraverso i dispositivi imposti dal governo 
medico-tecnologico.

Ma gli interessi in gioco forse sono troppo grandi. La scala di produzione, ci dice Gates, sarà 
senza precedenti, “lo scopo è quello di prendere uno o due dei migliori costrutti vaccinali e 
vaccinare il mondo intero – e cioè 7 miliardi di dosi se è un vaccino a dose singola, e 14 
miliardi se è un vaccino a due dosi.”

Ci sarà, vaticina Gates, una disputa internazionale su quali paesi potranno ricevere per primi il 
prodotto miracoloso, e tra questi, ci informa Gates, accamperanno certamente i loro diritti i 
paesi finanziatori…

E di nuovo risuonano profetiche le parole di Illich:

“Prima la medicina moderna controllava un mercato di dimensioni limitate; oggi il suo mercato  
non ha più confini. Si è arrivati al punto che persone non malate si assoggettano a 
un’assistenza professionale nell’interesse della loro salute futura. Risultato: una società 
morbosa che chiede una medicalizzazione universale, e un’istituzione medica che attesta una 
universale morbosità”.[37]

I vaccini sono evidentemente l’emblema di questa tendenza della medicina moderna alla 
medicalizzazione totale. Si sta parlando, senza mezzi termini, di vaccinare l’intera umanità.

Il mercato farmaceutico, diffondendo la distorta convinzione che si faccia prevenzione molto 
più con i farmaci che con una forma di vita sana e prossima alla natura, programma ora di 
estendere la domanda dei suoi prodotti, propagandandone il bisogno, alla fetta di mercato più 
grande della storia del capitalismo: sette miliardi di persone.

È certo più proficuo, invece che concentrarsi sullo sviluppo di farmaci che possano aiutare le 
sole persone malate a guarire, investire nello sviluppo di un farmaco che consideri tutte le 
persone sane dei malati in potenza. Come nelle distopie in cui il crimine viene, attraverso una 
tecnologia avanzata, impedito ancor prima che accada e i criminali assicurati alla giustizia 
prima che commettano reato, ora si programma di prevenire una malattia considerando 
malata l’intera umanità.

I test

Tutti i test per il nuovo coronavirus prevedono un tampone nasale che viene poi elaborato in una macchina 
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per la reazione a catena della polimerasi (PCR). La nostra fondazione ha investito nella ricerca e ha 
dimostrato che il paziente che si esegue il tampone da solo, nel fondo del naso, è affidabile come il dottore 
che fa il tampone fin dentro la gola. I nostri ricercatori stanno anche lavorando per progettare tamponi 
economici e capaci di essere prodotti in larga scala ma che funzionano bene come gli altri. Questo approccio 
dell’auto-tampone è più veloce, protegge gli operatori sanitari dai rischi dell’esposizione, e dovrebbe 
consentire agli enti di controllo di approvare la sua esecuzione in virtualmente qualsiasi luogo invece che 
solamente al centro medico. Il test PCR è molto sensibile – ed è in grado di mostrare se si ha il virus anche 
prima che si abbiano sintomi e si possano infettare altre persone.

C’è stata molta attenzione sul numero di test fatti in ogni paese. Alcuni, come la Corea del Sud, hanno fatto 
un grande lavoro intensificando la capacità di fare i test. Ma il numero dei test da solo non mostra se essi 
siano usati efficacemente. Si deve anche assicurarsi di dare priorità ai test sulle persone giuste. Per esempio, 
gli operatori sanitari dovrebbero essere in grado di avere indicazione immediata sul fatto di essere contagiati 
o meno, così da sapere se possono continuare a lavorare. Le persone senza sintomi non dovrebbero essere 
testate fino a quando non abbiamo abbastanza test per tutti coloro che hanno sintomi.

Inoltre, i risultati del test dovrebbero arrivare in meno di 24 ore così da sapere velocemente se si deve 
continuare ad isolarsi e a mettere in quarantena le persone conviventi. Negli Stati Uniti, ci volevano sette 
giorni in alcuni luoghi per avere i risultati, il che riduce il loro valore in maniera netta. Questo tipo di ritardo 
è inaccettabile.

Ci sono due tipi di macchine PCR: quelle ad alto volume di lavorazione e quelle a basso volume di 
processazione. Entrambe hanno un ruolo da giocare. Le macchine ad alto volume hanno una grande capacità. 
Quelle a basso volume sono migliori quando è importante avere un risultato in meno di un’ora. Tutti coloro 
che fabbricano queste macchine, e alcune nuove, stanno costruendo quanti più esemplari possibili. 
Aggiungere questa capacità e fare un uso completo di tutte le macchine già disponibili incrementerà la 
capacità di testare. La fondazione sta parlando con i fabbricanti sui modi differenti per far funzionare le 
macchine grandi in modo che possano farle rendere più del doppio.

Un altro tipo di test che si sta sviluppando è chiamato test diagnostico rapido (RDT). Questo sarebbe come 
un auto-test di gravidanza. Ci si potrebbe fare un tampone al naso come il test PCR ma invece di mandarlo in 
laboratorio a sviluppare, lo si potrebbe mettere in un liquido e poi versare quel liquido su una striscia di carta 
che cambierebbe colore se rileva il virus.

Questo tipo di test potrebbe essere disponibile in pochi mesi. Anche se potrebbe non essere sensibile come un 
test PCR, per chi presenta i sintomi dovrebbe essere abbastanza preciso. Si dovrebbe comunque comunicare 
il risultato del test al proprio governo dal momento che il risultato deve essere inserito nei trend della 
malattia.

Molte persone parlano del test sierologico, con il quale, attraverso il sangue, il test rileva se si hanno 
anticorpi contro il virus. Se li si ha, significa che si è stati esposti. Questi test danno risultati positivi solo tardi 
nella malattia, quindi non aiutano a decidere se mettersi in quarantena. E in più questi test hanno problemi 
con i falsi positivi. Fino a quando non capiremo quale livello di anticorpi sia protettivo e fino a quando non 
avremo dei test sicuri senza falsi positivi, è un errore dire alle persone di non preoccuparsi della loro 
esposizione al contagio, basandosi sui test sierologici che sono disponibili oggi. Nel frattempo i test 
sierologici potranno essere usati per capire chi può donare sangue e per comprendere le dinamiche della 
malattia.

Molti paesi hanno fatto un buon lavoro focalizzando la capacità PCR sui pazienti prioritari. La maggior parte 
dei paesi giocano un ruolo centrale in questo processo. Negli Stati Uniti non c’è un sistema per essere sicuri 
che questi test siano distribuiti razionalmente. Alcuni stati sono intervenuti nella regolazione ma anche negli 
stati migliori, l’accesso non è interamente controllato.

Fare i test diventa estremamente importante quando un paese prende in considerazione la riapertura. È 
necessario avere molti test così che si possano vedere i focolai ed essere pronti ad intervenire cambiando 
politiche prima che il numero aumenti. Non è possibile aspettare fino a quando si riempiono gli ospedali e 
sale il numero delle morti.

In pratica ci sono due casi critici: tutti coloro che presentano sintomi e tutti coloro che sono stati in contatto 
con qualcuno trovato positivo. Idealmente entrambi i gruppi dovrebbero ricevere un test che possono fare a 
casa senza andare in un centro medico. I test sarebbero ancora disponibili nei centri medici ma la cosa più 
semplice sarebbe averne la maggioranza fatti a casa. Per fare questo lavoro, un governo dovrebbe avere un 
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sito web dove si può andare, si inseriscono i propri dettagli, inclusi i sintomi. Si dovrebbe quindi essere 
inseriti un una scala di priorità e a tutti i fornitori di test dovrebbe essere richiesto di fornire risultati veloci ai 
massimi livelli di priorità. A seconda di quanto accuratamente i sintomi predicono i contagi, da quante 
persone risultano positive e quanti contatti ha tipicamente una persona, si può capire quanta capacità di 
testare ci serve per gestire questi casi critici. Per adesso, la maggior parte dei paesi userà tutta la sua capacità 
di effettuare test per questi casi.

Ci sarà la tentazione per le aziende di comprare macchine per fare i test ai loro impiegati o clienti. Un hotel o 
un tour operator delle crociere vorrebbero essere in grado di fare test ad ognuno anche se non hanno sintomi. 
Vorranno procurarsi macchine PCR che diano risultati veloci o test diagnostici veloci. Queste aziende 
saranno in grado di offrire prezzi molto alti – molto più di quello che può offrire un sistema di sanità 
pubblica – quindi i governi dovranno determinare se c’è abbastanza disponibilità per consentire ciò.

Una questione importante è che le persone che devono essere testate si isolino e mettano in quarantena le 
persone della loro famiglia. Alcuni governi controllano attentamente attraverso la polizia che questo avvenga, 
mentre altri semplicemente presumono che le persone seguiranno la raccomandazione. Un’altra questione è 
che un governo provveda a trovare un posto dove isolarsi, per coloro che non lo possono fare a casa. Questo è 
particolarmente importante se hai persone anziane a stretto contatto nella tua casa.

In questo paragrafo Gates si sofferma sui vari dispositivi diagnostici, sottolinenando come essi 
sarebbero di fondamentale importanza soprattutto nel momento in cui un paese prende in 
considerazione la riapertura. A questo proposito Gates non manca di criticare la gestione 
statunitense del testing, polemizzando nemmeno troppo velatamente con l’amministrazione in 
carica. Mentre la Corea del Sud, dice Gates, sta facendo un grande lavoro, negli Stati Uniti ci 
sono, per i risultati dei test, ritardi inaccettabili.

Il monitoraggio costante, diffuso e aggiornato quotidianamente sui media, del contagio, 
attraverso il suo conteggio, è servito, e serve, a mantenere alta la percezione dell’emergenza. 
Questa funzione acquista ancora più importanza nelle fasi di distensione, o fase cronica, 
dell’evento Covid-19, in cui viene meno l’immediata convinzione, provocata dal confinamento, 
di vivere una situazione effettivamente straordinaria.[38]

La società stessa deve diventare, per potere tenere alto il livello di allarme, una grande clinica 
diagnostica dove chiunque, attraverso l’utilizzo diffuso e arbitrario di tamponi e termoscanner, 
deve poter essere in grado di diagnosticare la malattia e di segnalarlo alle autorità, che, in 
alcuni casi, potranno separare le persone “positive” dalle proprie famiglie e isolarle in strutture  
apposite. Il solo considerare possibile questa separazione coatta, suggerita da alti funzionari 
dell’OMS e auspicata anche da alcuni amministratori italiani, si configura come un attentato 
contro l’umanità che Basaglia avrebbe probabilmente annoverato tra i suoi “crimini di 
pace”[39].

Il dispositivo del testing generalizzato eletto a forma biopolitica di governo dei corpi sembra 
essere il figlio ipertrofico della diagnosi come epidemia già denunciata da Illich:

“ La diagnosi, sempre aggrava lo stress, stabilisce un’incapacità, impone inattività, concentra i 
pensieri del soggetto sulla non-guarigione, sull’incertezza e sulla sua dipendenza da futuri 
ritrovati medici: tutte cose che equivalgono a una perdita di autonomia nella determinazione di  
sé. Inoltre, isola la persona in un ruolo speciale, la separa dai normali e dai sani ed esige 
sottomissione all’autorità di un personale specializzato. Quando tutta una società si organizza 
in funzione di una caccia preventiva alle malattie, la diagnosi assume allora i caratteri di un 
‘epidemia. Questo strumento tronfio della cultura terapeutica tramuta l’indipendenza della 
normale persona sana in una forma intollerabile di devianza.” [40]

Così come la polizia “dà la caccia ai criminali” il test deve dare la caccia ai contagiati che, un 
amministratore italiano ci promette, saranno scovati casa per casa e isolati.

La più grave epidemia in corso sembra a questo punto essere non tanto quella di Sars-CoV-2, 
che alcuni importanti istituti di ricerca sostengono abbia quasi esaurito la sua diffusione[41], 
quanto quella della sua diagnosi, la quale genera disturbi iatrogeni di varia natura e tutti 
correlati all’interno del corpo sociale: disturbi mentali, fisici, sociali e culturali.
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Tracciare i contatti

Ho menzionato nella sezione relativa ai test che una delle priorità chiave per fare i test sono coloro che sono 
stati in stretto contatto con qualcuno che è risultato positivo. Se si può ottenere velocemente una lista di 
queste persone ed essere sicuro che ad essi venga data la priorità per test come il PCR (che è abbastanza 
sensibile da scoprire un contagio recente), allora queste persone si possono isolare prima di contagiare altre 
persone. Questo è un modo ideale per fermare la diffusione del virus.

Alcuni paesi, come la Cina e la Corea del Sud, hanno richiesto ai pazienti di fornire informazioni su dove sono 
stati negli ultimi 14 giorni controllando le informazioni GPS sui loro telefoni o i report dei loro pagamenti 
elettronici. È improbabile che i paesi occidentali possano richiedere questo. Ci sono applicazioni che si 
possono scaricare che aiuteranno a ricordare dove si è stati; se si scopre con un test che si è positivo, allora 
volontariamente si può rivedere la storia e scegliere di condividerla con chiunque chieda informazioni sui 
propri contatti. Vengono proposti un buon numero di approcci digitali nei quali i telefoni rilevano quali altri 
telefoni sono vicini a loro. (Questo include usare il bluetooth plus per mandare un suono che gli umani non 
possono sentire ma che verifica che ci sono due telefoni piuttosto vicini uno all’altro). L’idea è che se 
qualcuno risulta positivo al test, allora il suo telefono può mandare un messaggio agli altri telefoni e i loro 
proprietari possono essere sottoposti al test. Se la maggior parte delle persone volontariamente installa 
questo tipo di applicazione, probabilmente aiuterebbe in qualche modo. Un limite di questa applicazione è 
che non si deve essere necessariamente nello stesso luogo alla stesso tempo per contagiare qualcuno – si può 
anche lasciare il virus dietro di sé su una superficie. Questo sistema difetterebbe nel rilevare questo tipo di 
trasmissione.

Io penso che molti paesi useranno l’approccio che sta usando la Germania, che richiede di intervistare tutti 
coloro che risultano positivi al test e di usare un database per assicurarsi che ci sia un follow up su tutti i 
contatti. Il modello dei contagi viene studiato per vedere dove c’è il maggior rischio e dove le politiche 
debbono essere cambiate.

In Germania, se a qualcuno viene fatto il test e confermato positivo, il medico è legalmente obbligato a 
informare il locale ufficio sanitario governativo. Il medico deve fornire tutti i dati personali – nome, indirizzo, 
telefono – così che l’ufficio sanitario possa contattare la persona e assicurarsi che si isoli.

Poi l’ufficio sanitario locale comincia il processo del tracciamento dei contatti. Interrogano la persona 
contagiata, scoprono come contattare tutte le persone che lei o lui hanno incontrato nelle due settimane 
precedenti, contattano quelle persone e chiedono loro di auto isolarsi e fare il test.

Questo approccio si basa sul fatto che la persona contagiata riporta in maniera accurata tutti i suoi contatti e 
dipende anche dall’abilità delle autorità sanitarie ad approfondire successivamente con tutti. Il normale staff 
del servizio sanitario non può fare tutto questo lavoro anche se il numero dei casi è basso. Ogni sistema 
sanitario dovrà pensare ad aumentare lo staff così che questo lavoro possa essere fatto in maniera 
tempestiva. Chiunque faccia questo lavoro dovrà essere formato accuratamente e a loro deve essere richiesto 
di tenere tutte le informazioni private.[42] Ai ricercatori dovrà essere chiesto di studiare i database per 
trovare i modelli di contagio, sempre nel rispetto della privacy.

Con il “tracciamento dei contatti”, qui descritto da Gates, nemesi medica e nemesi tecnologica 
vengono manifestamente a coincidere.

Gates procede elencando una serie di dispositivi e di metodi per il tracciamento, che sarebbero  
utili per il contenimento del contagio, sottolineando come alcuni di essi saranno difficilmente 
accettati dai “paesi occidentali”, quasi elogiando implicitamente Repubblica Popolare Cinese e 
Corea del sud per l’efficacia dei loro metodi poco “occidentali”.

Ad aprile del 2020 i due colossi del capitalismo tecnologico Apple e Google hanno annunciato la  
loro collaborazione per mettere a disposizione software e app per il tracciamento dei contatti 
via bluetooth, allo scopo di tracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive al virus.

Una di queste app, la App Immuni, è diventata il sistema di tracciamento adottato dall’Italia 
(non obbligatoria ma fortemente raccomandata).

Il dibattito attorno alla “App Immuni”, e ai tracciamenti più in generale, è stato erroneamente 
impostato attorno alla privacy, ovvero alla protezione di dati sensibili. Ci sembra che il 
problema non riguardi come questi dati verranno conservati ma il fatto stesso che qualcuno li 
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possa raccogliere e conservare, ovvero che le macchine (e chi le governa) diventino, una volta 
di più, sorveglianti dei nostri comportamenti e delle nostre relazioni.

Il tracciamento dei nostri spostamenti fisici attraverso i dispositivi di telefonia mobile, così 
come dei nostri spostamenti virtuali quando “navighiamo” in Internet, non è cosa nuova, ma 
qui, ancora una volta, siamo di fronte a un salto di qualità nell’escalation del controllo 
attraverso le macchine. Le macchine si preparano ora al “salto di specie” dentro l’umano. È 
infatti probabile che saranno loro a certificare in un futuro imminente la nostra umanità, ora 
ridotta a nuda immunità. Umano sarà colui in grado di dimostrare, attraverso la macchina, la 
propria immunità.

La “App Immuni”, ma anche gli altri metodi di tracciamento, parrebbero essere, anche a livello  
simbolico, il primo passo verso la costituzione di una patente di immunità che occorrerà per 
muoversi tra gli stati. (Come già ricordato, la Commissione Europea programma di arrivare per  
il 2022 all’istituzione di un passaporto vaccinale).

Se a ciò aggiungiamo il potenziamento della Rete attraverso l’installazione delle antenne a 
tecnologia 5G, lo sviluppo dell’IoT (Internet delle Cose), il progetto globale di arrivare alla 
costituzione di un’identità digitale (supportato, tra gli altri, da Microsoft e Gavi[43]), la 
disponibilità, annunciata dal MIT[44] di una tecnologia in grado di depositare sottopelle con un 
tatuaggio quantico, insieme ai vaccini, informazioni sanitarie (ovvero una sorta di passaporto 
sanitario digitale incorporato, leggibile da uno smartphone), il quadro che ne esce è quello di 
un mondo trasformato integralmente in sistema operativo dove all’Internet delle Cose seguirà 
l’Internet delle Persone (ridotte a cose) e ciascuno sarà esso stesso, nella sua corporeità, nodo 
virtuale nel diffuso e per lo più volontario Panopticon dell’unica Grande Rete.

Come aveva visto chiaramente Illich l’epoca della strumentalità ha definitivamente lasciato il 
posto all’età dei sistemi e sarà impossibile concepire una separazione tra l’umano-operatore e 
la macchina che lo collega al sistema operativo. L’unico modo sarà quello di sottrarsi alla 
cattura.

“Per garantire la sopravvivenza dell’essere umano in un mondo razionale e artificiale, la 
scienza e la tecnica si applicherebbero ad attrezzare opportunamente la sua psiche: l’umanità 
sarebbe confinata dalla nascita alla morte nella scuola permanente estesa su scala mondiale, 
sarebbe sottoposta a vita al trattamento del grande ospedale planetario, collegata notte e 
giorno a implacabili catene di comunicazione. Così funzionerebbe il mondo della Grande 
Organizzazione.” [45]

Riapertura

La maggior parte dei paesi sviluppati si muoverà verso la fase due dell’epidemia nei prossimi due mesi. Da 
una parte è facile descrivere questa nuova fase. È di semi-normalità. Le persone possono uscire, ma non così 
spesso e non in posti affollati. Immaginatevi i ristoranti che fanno sedere le persone un tavolo sì e uno no, gli 
aerei dove ogni sedile di mezzo è vuoto. Le scuole sono aperte ma non si può riempire uno stadio con 70.000 
persone. Le persone lavorano e spendono parte dei loro guadagni, ma non tanto come prima della pandemia. 
In breve i tempi sono anormali ma non tanto anormali come nella fase uno.

Le regole su cosa è permesso dovrebbero cambiare gradualmente, in modo che possiamo vedere se il livello 
di contatti ricomincia a far crescere il numero dei contagi. I paesi saranno in grado di imparare da altri paesi 
che possiedono un efficiente sistema di test, nel caso in cui sorgano nuovi problemi.

Un esempio di graduale riapertura è Microsoft Cina, che ha all’incirca 6200 dipendenti. In questo momento 
circa metà stanno rientrando al lavoro. Continuano a offrire supporto agli impiegati che vogliono lavorare da 
casa. Insistono che le persone con sintomi stiano a casa. Richiedono mascherine e forniscono gel igienizzanti 
e fanno pulizie più intensive. Anche al lavoro, applicano regole di distanziamento e permettono i viaggi solo 
per ragioni eccezionali. La Cina è stata restrittiva sulla riapertura e in questo modo ha fin qui evitato 
significative ricadute.

Il principio base dovrebbe essere di permettere le attività che hanno un grande beneficio in termini di 
benessere economico o umano ma che hanno un basso rischio di contagio. Ma se si va nei dettagli e si guarda 
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all’economia, il quadro si fa complesso. Non è semplice dire “puoi fare X ma non Y”. L’economia moderna è 
troppo complicata e interconnessa per questo.

Per esempio, i ristoranti potranno tenere i commensali a ca. 1,80mt (6 piedi), ma avranno una filiera 
funzionante per i loro ingredienti? Saranno capaci di profitto anche con questa capacità ridotta? L’industria 
manifatturiera dovrà cambiare le fabbriche per tenere ancora più distanti i lavoratori. La maggior parte delle 
fabbriche saranno in grado di adattarsi alle nuove regole senza una grande perdita di produttività. Ma come 
vanno a lavorare le persone impiegate in questi ristoranti e fabbriche? Prendono un autobus o un treno? E i 
fornitori che riforniscono e spediscono le parti alle fabbriche? E quando dovrebbero le aziende cominciare a 
insistere che i loro impiegati vadano a lavorare? Non ci sono risposte facili a queste domande. In definitiva, i 
leader a livello locale, statale e nazionale dovranno fare accordi basati sui rischi e benefici dell’apertura dei 
vari settori dell’economia. Negli Stati Uniti sarà rischioso se uno stato apre troppo presto e comincia a vedere 
tanti contagi. Gli altri stati dovrebbero bloccare le persone nel muoversi tra le frontiere degli stati? Le scuole 
offrono un grande beneficio e dovrebbero essere prioritarie. I grandi eventi sportivi e di intrattenimento 
probabilmente non avranno luogo per un lungo tempo; il beneficio economico di eventi dal vivo non è 
all’altezza del rischio di diffondere il contagio. Altre attività ricadono in una zona grigia, come le messe o una 
partita di calcio di scuola superiore con qualche dozzina di persone a bordo campo.

C’è anche un altro fattore di cui è difficile tenere conto: la natura umana. Alcune persone saranno 
naturalmente riluttanti ad uscire anche quando il governo dirà che è ok. Altri avranno la visione opposta – 
presumeranno che il governo sia stato esageratamente cauto e cominceranno a violare le regole. I leader 
dovranno pensare attentamente a come raggiungere qui un giusto bilanciamento.

La prima considerazione da fare è che Gates annovera la cosiddetta “riapertura” tra le cinque 
innovazioni tecnologiche che considera necessarie per fermare la diffusione del virus e tornare 
alla normalità.

In che modo la “riapertura” sarebbe un’innovazione tecnologica?

Lo è nel momento in cui “riapertura” diventa, per il Gates programmatore, sinonimo di 
riprogrammazione del mondo. Il sistema è stato arrestato per installare un aggiornamento, ora  
è pronto a ripartire su nuove basi e con nuovi programmi.

E infatti Gates passa immediatamente a fare un esercizio di immaginazione sul nuovo mondo 
del dopo, fondato sul “distanziamento”, in cui si dovrà decidere quali programmi (ovvero 
attività economiche e sociali) poter aprire e in che modo. Capita che qualche funzione, dopo un 
arresto improvviso del sistema operativo, vada perduta per sempre, mentre altre 
riprenderanno ma non saranno più come prima: così il mondo del dopo “fase 1”. E questo 
significherà la chiusura di molte attività economiche e il cambiamento epocale di molte attività 
sociali.

Gates suggerisce che il criterio per la “riapertura” delle attività sociali che prevedono forme di 
“assembramento” dovrà essere quello della loro utilità: le scuole, offrendo “grande beneficio” 
saranno prioritarie mentre i “grandi eventi sportivi e di intrattenimento” dovranno aspettare 
molto tempo. Curioso come le messe siano apparentate, in una “zona grigia”, alle partite di 
scuola superiore. Nessuna menzione per le manifestazioni politiche.

Anche in questo paragrafo Gates loda poi la gestione della Repubblica Popolare Cinese che, 
praticando una politica restrittiva sulla riapertura, avrebbe evitato delle ricadute.[46]Anche 
questa affermazione non è qui supportata da alcuna evidenza scientifica.

Modello di una corretta “riapertura” sembra essere, per Gates, Microsoft Cina, e qui la 
connessione tra sistema operativo e riapertura, eletta a forma di governo, diventa manifesta.

Il totalitarismo capitalista cinese sembra essere la matrice ideale su cui impiantare la nuova 
forma di governo tecno-sanitaria, matrice che sembra quasi, dalle parole di Gates, dover 
fungere da modello a tutti i governi del mondo.

Descrivendo il sistema di riapertura di Microsoft Cina, Gates menziona, per la prima e unica 
volta in questo testo, l’utilizzo della mascherina.
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L’utilizzo di questo dispositivo è considerato, da molti medici e scienziati, inutile quando non 
dannoso nella maggioranza dei casi, costituendo un terreno fertile per la coltivazione di virus e  
batteri proprio davanti al volto e provocando il dannoso fenomeno dell’ipercapnia, ovvero 
l’aumento nel sangue della concentrazione di anidride carbonica.

Nonostante queste evidenze il suo utilizzo è stato propagandato e illegittimamente imposto in 
Italia in molti luoghi.[47]

È impossibile non vedere nella pervicacia con cui si è cercato di imporre agli italiani il suo 
utilizzo, anche al di fuori di ogni buon senso, una precisa funzione simbolica forse fin troppo 
evidente per essere menzionata.

La maschera, maschera. La maschera agli occhi impedisce di vedere, la maschera alla bocca 
impedisce di parlare. Le parole che escono non possono dire parole del tutto vere perché sono 
filtrate da una menzogna. La maschera è simbolo di una rappresentazione, di una messa in 
scena. Il palco è il mondo. Cade la maschera al potere ed è necessario, affinché lo spettacolo 
vada avanti, che se la mettano le persone.

È stato messo un bavaglio alla maschera dei latini, che serviva per amplificare la voce nei 
teatri, da cui deriva la parola “persona”, per-sonar, suonare attraverso.

Ora che la fase acuta dell’evento Covid-19 è terminata (e con essa pare la diffusione del 
virus), ed è iniziata quella cronica, la mascherina diventa ancora più necessaria (in fase 1 
infatti in molte regioni italiane non era obbligatoria nemmeno al chiuso): sarà essa, insieme al 
dispositivo del “distanziamento”, a testimoniare l’esistenza di un’emergenza in corso, a 
testimoniare che qualcosa di così anomalo tale da giustificare lo stato di cose presente è 
davvero accaduto.

Lo spettacolo deve poter andare avanti perché, come dice Gates, ancora non disponiamo di 
tutte “le innovazioni tecnologiche necessarie per poter ritornare alla normalità”.

In conclusione al paragrafo Gates annota che i governi dovranno prendere in considerazione 
un fattore di cui “è difficile tenere conto”, la “natura umana”, che sembra ancora avere, a 
differenza delle macchine, un carattere di imprevedibilità di cui Gates sembra quasi 
rammaricarsi.

Che sia essa, la “natura umana”, il vero nemico della guerra di Gates?

Conclusione

Io e Melinda siamo cresciuti sapendo che la seconda guerra mondiale è stato il momento che ha definito la 
generazione dei nostri genitori. Similmente, la pandemia COVID-19 – la prima pandemia moderna – definirà 
questa era. Nessuno che avrà vissuto la Prima Pandemia Mondiale (Pandemic I), la dimenticherà mai. Ed è 
impossibile esagerare il dolore che le persone stanno sentendo ora e continueranno a sentire per gli anni a 
venire.

Il pesante costo della pandemia per le persone povere e poco pagate è una preoccupazione speciale per 
Melinda e me. La malattia sta ferendo in maniera sproporzionata le comunità più povere e le minoranze 
razziali. Similmente l’impatto economico del lockdown sta colpendo in maniera più dura i lavoratori a basso 
reddito e le minoranze. I decisori politici dovranno assicurarsi che, quando il paese riapre, il recupero non 
produca ineguaglianze anche peggiori di quelle che già ci sono.

Allo stesso tempo, siamo impressionati da come il mondo si stia unendo per combattere questa battaglia. 
Ogni giorno, parliamo a scienziati nelle università e nelle piccole aziende, ai CEO delle aziende 
farmaceutiche, o ai capi di governo per assicurarci che i nuovi strumenti di cui ho parlato diventino 
disponibili il più presto possibile. E sono così tanti gli eroi da ammirare adesso, inclusi gli operatori sanitari 
in prima linea. Quando il mondo infine dichiarerà finita la Prima Pandemia Mondiale, noi dovremo 
ringraziare tutti loro per ciò che hanno fatto.

Gates ritorna nella sua conclusione sul mito fondativo della guerra facendo esplicito riferimento  
alla seconda guerra mondiale, (e nel titolo, Pandemic I, anche alla prima).
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Il suo discorso si inserisce pienamente nella tradizione della “violenza redentrice” e della 
“missione imperiale” che accompagna la storia del suo paese fin dalla sua fondazione.[48]

Chi abita la “casa sulla collina” conosce messianicamente quale sia il bene per l’umanità e ha 
l’onere e l’onore di indicare ad essa la strada per raggiungerlo. Solo che questa volta la 
violenza redentrice non si sta dispiegando direttamente, come eravamo abituati, attraverso la 
supremazia dell’esercito statunitense, ma con una ridefinizione globale dell’economia, e quindi 
del governo, con conseguenti effetti devastanti, simili a quelli di una guerra vera, sulle 
popolazioni.

Conseguenze che infatti, ipocritamente, Gates non manca ora di nominare definendole 
“pesante costo della pandemia”. Solamente “effetti collaterali” che ogni guerra porta con sé?

Solo gli strumenti di cui ha parlato, le salvifiche “innovazioni tecnologiche”, ribadisce Gates, 
porranno fine alla Prima Pandemia Mondiale.

I totalitarismi del Novecento ci avevano abituato alla riscrittura del passato (lo stalinismo era 
in questo all’avanguardia) secondo la logica che la storia, non solo la scrivono, ma anche la 
riscrivono i vincitori.

Gates, da scaltro programmatore, nonché esperto di virus e antivirus informatici, si diletta nei 
suoi discorsi, non tanto a riscrivere il passato, quanto a programmare il futuro, inaugurando 
una nuova forma di scrittura della storia che potremmo chiamare “storia preventiva”, una 
storia che si preoccupa di essere scritta prima ancora che accada il suo oggetto, per potersi 
così avverare.[49] Gates ha già “storicamente” deciso che quella in corso è la Prima Pandemia 
Moderna, che sarà dichiarata finita (come una guerra) solo con l’arrivo del vaccino universale, 
e che essendo la prima sarà necessariamente seguita da una seconda e magari da una terza, 
una quarta e via dicendo, ovvero Gates ci sta dicendo che a periodizzare la storia del XXI 
secolo saranno presumibilmente le dichiarazioni di pandemia e di cessata pandemia: la nuova 
forma di governo tecno-sanitaria.

La prima cosa che dovrebbe saltare agli occhi dopo aver concluso la lettura del testo di Gates è  
come il suo programma, scritto il 23 aprile, si stia puntualmente verificando, ovvero come le 
cinque innovazioni tecnologiche da lui menzionate (test, terapie, vaccini, tracciamenti, 
riapertura) siano oggetto in tutto il mondo di ogni azione dei governi e di ogni discorso dei 
media.

In Italia l’adesione dell’attività di governo al programma di Gates, o dell’oligarchia digitale, 
biotecnologica e farmaceutica, di cui sembra essere portavoce, attraverso i consigli o le 
direttive delle numerose e illegittime “task force” di “tecnici” che ne hanno condizionato 
l’attività, ha raggiunto livelli parossistici e imbarazzanti.

In un bellissimo passo di “Nemesi Medica”, Ivan Illich, suggerisce che per evitare che la 
Nemesi, la gelosia degli Dei, ricada su tutti quanti, la società debba elaborare dei programmi 
per fronteggiare i desideri irrazionali dei suoi membri più dotati.

“Per restare in condizioni vitali, l’uomo deve anche sopravvivere ai sogni, che finora erano 
modellati e insieme tenuti a freno dal mito. Oggi la società deve elaborare dei programmi per 
fronteggiare i desideri irrazionali dei suoi membri più dotati. Prima, era il mito ad adempiere la  
funzione di porre dei limiti alla materializzazione dei sogni cupidi, invidiosi, omicidi. Il mito 
prometteva all’uomo comune la sicurezza su questa terza frontiera, purché egli rimanesse 
dentro la sua barriera. Garantiva invece la rovina a quei pochi che cercavano di raggirare gli 
dei. L’uomo comune moriva di malattia o di violenza; solo chi si ribellava alla condizione 
umana diventava preda di Nemesi, la gelosia degli dei.”[50]

Ci sembrano parole appropriate a commento del testo di Gates, parole che parlandoci del 
limite ci riportano qui sulla terra dal cyberspazio in cui siamo stati gettati, in maniera sempre 
più accelerata, negli ultimi cinquant’anni.
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La nemesi che sembra abbattersi in questi giorni sull’umanità intera non è soltanto la nemesi 
medica di cui parla Illich, con la sua iatrogenesi, la sua diagnosi epidemica, la sua prevenzione 
totalitaria e la sua medicalizzazione della vita e della morte, ma è anche la nemesi tecnologica 
che, dal blog del fondatore di Microsoft, si annuncia con tutta la sua furia. Gates ci presenta il 
conto almeno trentennale dell’informatizzazione delle nostre vite: la macchina è pronta a fare 
il “salto di specie” dentro l’umano (il più pericoloso “spillover” da cui dovremmo davvero 
guardarci), per meglio guidarlo nei suoi comportamenti, per meglio governarlo.

Che fare allora per fronteggiare i “desideri irrazionali” di questi “membri più dotati” che 
sembrano voler ridefinire non soltanto la forma del governo ma con esso anche quella 
dell’umano?

In “Fahrenheit 451” si tratta di salvare la memoria della conoscenza attraverso la formazione 
di piccole comunità nelle quali ogni individuo renitente alla società, diventa un libro e ne 
diventa le parole; in “1984” di estendere a poco a poco lo spazio dell’integrità mentale.

Si ha l’impressione che a noi e alle prossime generazioni spetterà il compito di coltivare e di 
tramandare, anche clandestinamente, una forma-di-vita umana riunita alla terra e libera dal 
controllo delle macchine (e di chi le governa) mascherato da sicurezza sanitaria, e di cospirare 
dunque nel suo significato più originario di confondere gli spiriti[51], resistendo al 
distanziamento e alla diabolica separazione, mediante lo scambio di soffio vitale e divino che 
avviene attraverso il bacio.

Note

1. Ivan Illich, Nemesi Medica, red!, Milano 2005, p.98

2.Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit., p.245.

3. George Orwell, 1984, Mondadori, Milano, 2016, p.293.

4. Ci pare interessante far notare come l’istituzionalizzazione del “dovere di memoria” della Shoah, 
sacralizzando quel momento storico e ponendolo in un altrove separato e “indicibile”, abbia avuto 
l’effetto di rendere irriconoscibili, laddove si presentano magari sotto altre vesti, quegli stessi 
dispositivi e meccanismi che l’hanno reso possibile. Per menzionarne alcuni: esposizione alla 
propaganda (dove la menzogna viene eletta a verità), conformismo, cieca obbedienza agli ordini e 
all’autorità, ambizione e paura di perdere il proprio prestigio sociale, bisogno di forti identità 
collettive, sacrificio dell’individuo in nome di un bene superiore.

5. Fonte AIRC: https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/cose-il-cancro/numeri-del-cancro. 
Che riporta dati ISTAT relativi al 2014.

6. Fonte Ministero della salute relativa al 2017: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2606_allegato.pdf (si veda pag.4)

7. https://www.lastampa.it/esteri/2020/05/04/news/test-sul-sangue-effettuati-in-giappone-rivela-la-
mortalita-da-coronavirus-e-di-gran-lunga-inferiore-all-influenza-1.38801430. Lo stesso Bill Gates 
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afferma in un’intervista rilasciata il 25 marzo che la letalità del Sars-CoV-2 è inferiore a quelle di 
Sars e Mers. (https://www.youtube.com/watch?v=Xe8fIjxicoo)

8. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_9_luglio.pdf 
Interessante anche a questo proposito il comunicato Ampas dei medici per una medicina di segnale: 
https://www.medicinadisegnale.it/?p=1052

9. Ricordiamo che ogni anno in Italia si stima muoiano 49.000 persone per infezioni contratte in 
ospedale. Fonte ANSA 
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/15/allarme-rosso-infezioni-
ospedaliere-49-mila-morti-lanno_41a0e9c5-8f5d-4373-acda-4f46014f9dd0.html

10. Lo stesso rapporto dell’Istat del 16 luglio 
(https://www.istat.it/it/files//2020/07/Report_ISS_Istat_Cause-di-morte-Covid.pdf) dopo aver 
affermato in maniera certa che “COVID-19 è la causa direttamente responsabile della morte, ossia è 
la causa iniziale, nell’89% dei decessi di persone positive al test SARS-CoV-2” conclude fondando 
questa certezza su una presunzione: “In altri termini è presumibile che il decesso non si sarebbe 
verificato se l’infezione da SARS-CoV-2 non fosse intervenuta.” Si presume dunque.

11. L’originale è consultabile qui: https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation

12. Documentario della tv svizzera del 2012: https://www.youtube.com/watch?v=m6bElTVU_jc

13. Idem

14. https://www.gatesfoundation.org/

15. https://www.gavi.org/. Alleanza mondiale per i vaccini, che riceve finanziamenti, tra gli altri 

dalla Fondazione Gates, dalla Banca mondiale e dalla Fondazione Rockefeller.

16. https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2020/02/15/huawei-usa-e-una-minaccia-per-la-

nato_7cc7660b-aa0c-4575-af1c-9e781c1c464c.html; https://lu.usembassy.gov/secretary-pompeo-

and-secretary-esper-speak-at-munich-security-conference-2020/

17. Il recente annuncio dell’amministrazione Trump di uscita degli Usa dall’OMS sembra 

confermare questa tesi:

18. L’immaginario collettivo è stato negli ultimi anni così abituato alle distopie hollywoodiane che 

quando esse si realizzano le si accettano immediatamente come reali; i primi irrazionali assalti ai 

supermercati sembravano rispondere ad esigenze di un copione, così come i paesaggi umani post-
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atomici popolati di mascherine. La “sospensione dell’incredulità” a cui la società dello spettacolo ci 

ha addestrato per esigenze di immedesimazione fa sì che tutti i significati veicolati dalle immagini 

mediali diventino automaticamente credibili. Per questo chi mette in discussione la narrazione 

ufficiale viene accusato di essere un visionario. Quando la distopia esce dallo schermo e ci chiama 

al nostro ruolo di immagini, non può che essere vera.

Chiunque abbia osato e osi mettere in discussione la narrazione ufficiale sull’evento Covid-19, 

ovvero la sceneggiatura della serie omonima, viene, a prescindere dalle sue competenze e dal suo 

curriculum, accusato di complottismo e cospirazionismo, termini che, non appena vengono 

nominati, tolgono automaticamente legittimità ad ogni discorso, per quanto ragionevole sia. 

Nessuno può intervenire impunemente su un copione già scritto.

19. Ivan Illich, Nemesi Medica,op.cit, p.84

20. Ibidem, p.137

21. Ibidem, p.202

22. Ibidem, p.205

23. Si veda questa documento del 2010 a cura della Rockefeller Foundation in cui si immaginano 

quattro diversi scenari per il futuro della tecnologia e dello sviluppo internazionale (tra questi 

“lockstep”presenta inquietanti somiglianze con ciò che sta accadendo): 

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

24. In realtà sappiamo che il contagio reale è probabilmente molto più elevato di quello registrato in 

maniera terroristica ogni giorno attraverso il conteggio riportato sui media, e che dunque anche in 

virtù di questo la letalità del virus stesso è molto più bassa di quella che viene propagandata.

25. https://www.gatesinstitute.org/

26. Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit, 139-140

27. https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready#t-40863

28. https://cepi.net/

29. https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/05/01/news/coronavirus-patto-europeo-per-
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il-vaccino-lunedi-sottoscrizione-da-7-5-miliardi-il-documento-dei-leader-ue-1.38793862

30. www.ilmessaggero.it/video/invista/covid_conte_italia_oltre_140_milioni_vaccini_cure-

5207789.html

31. Ivan Illich, Nemesi Medica,op.cit, p.282

32. Eugenio Serravalle, Bambini super-vaccinati, Il leone verde, Torino, 2012

Nel testo seguono esempi, con grafici, di confronto tra popolazioni vaccinate e popolazioni non 

vaccinate

33. https://www.aifa.gov.it/-/l-italia-capofila-per-le-strategie-vaccinali-a-livello-mondiale

La nomina dell’Italia avveniva in presenza dell’allora ministra Lorenzin e di Raniero Guerra, 

ideatore della legge Lorenzin sui vaccini e allora consigliere scientifico dell’ambasciata italiana a 

Washington, oggi “Assistant director general” dell’Oms.

34. Nell’autunno dello stesso anno Walter Ricciardi, allora all’ISS, e Raniero Guerra, che furono 

entrambi al centro di polemiche per presunti conflitti d’interesse con case farmaceutiche, ottengono 

importanti ruoli all’interno dell’OMS. Entrambi hanno un ruolo di spicco come “esperti” durante 

l’evento Covid-19.

35. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf

Due di queste azioni riguardano l’impegno politico per contrastare le radici della cosiddetta 

“vaccine hesitancy”, riluttanza vaccinale, (presentata implicitamente, nel documento di cui al link 

successivo, come una sorta di devianza sociale e comportamentale da studiarsi attraverso l’ausilio 

delle scienze sociali) e una vera propria battaglia mediatica, con l’arruolamento dei social media e 

delle società tecnologiche, contro tutto ciò che viene definito “disinformazione” (“Empower 

healthcare professionals at all levels as well as the media, to provide effective, transparent and 

objective information to the public and fight false and misleading information, including by 

engaging with social media platforms and technological companies.”)

Da rilevare anche l’esistenza di un programma della Commissione europea per arrivare nel 2022 

all’istituzione di un passaporto vaccinale per i cittadini dell’Unione europea:

36. Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit, p.82
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37. Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit, p.97

38. Nel suo “Testing Action Plan” la Rockefeller Foundation lancia la costituzione di “Health Care  

Corps”, veri e propri corpi di salute pubblica che avranno il compito di testare e tracciare 

l’andamento del contagio. https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-

plan/

39. Tra questi andrebbero registrati anche i numerosi casi di tamponi coatti effettuati durante 

l’evento Covid-19 oltre al vero e proprio TSO effettuato su Dario Musso per motivi politici. Era 

pratica diffusa nell’URSS internare i dissidenti politici negli ospedali psichiatrici.

40. Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit, p.81

Andrebbe forse analizzato quanto la diagnosi di “positivo” al Sars-CoV-2 abbia contribuito, nella 

fase acuta dell’evento Covid-19, oltre che alla iatrogenesi sociale, anche alla iatrogenesi clinica che 

potrebbe essere occorsa in un momento in cui si aveva poco chiaro con quali terapie affrontare 

l’infezione.

41. https://www.ilsole24ore.com/art/zangrillo-clinicamente-coronavirus-non-esiste-piu-bassetti-il-

virus-ha-perso-potenza-ADojQZU

42. Di nuovo gli “Health Care Corps” della Rockefeller Foundation

43.https://id2020.org/  ;

44. https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218; 

https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

45. Ivan Illich, Convivialità, red!, Milano, 2005, p.130

46. Qui il termine medico “ricadute”, che di solito si usa riferito a un individuo, viene applicato a 

1,4 miliardi di persone.

47. L’intenzione politica di imporne l’utilizzo nelle scuole ai bambini e alle bambine dai sei anni in 

avanti, insieme al “distanziamento” (nota metodologia educativa), avallata anche dalla FIMP 

(Federazione Italiana Medici Pediatri), è solo l’ultimo di una serie di crimini contro l’infanzia 

perpetrati durante l’evento Covid-19, primo fra tutti il confinamento. Ricordiamo, perché se ne 

abbia memoria, che nel territorio italiano per più di due mesi è stato “consentito” uscire di casa per 
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portare a spasso il cane e interdetta la possibilità ai bambini e alle bambine di uscire a giocare 

all’aria aperta. I traumi vissuti dall’infanzia in questo periodo, insieme ad altre forme di iatrogenesi, 

andranno aggiunti ai costi sociali dell’evento Covid-19.

48. https://www.limesonline.com/cartaceo/la-citta-sulla-collina-imperituro-mito-damerica

49. Interessante a questo proposito anche l’esercitazione di pandemia globale svoltasi a New York 

nell’ottobre del 2019 denominata Event 201 (https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/). In 

Event 201, così come nel grande evento denominato Covid-19, sembrano venire a coincidere le due 

accezioni più usate della parola, l’evento storico e quello spettacolare. Nell’era del trionfo dello 

spettacolare integrato, preconizzato da Debord nei Commentari alla Società dello Spettacolo, storia 

e spettacolo sembrano divenire indistinguibili.

50. Ivan Illich, Nemesi Medica, op.cit, p.274

51. Illich, I fiumi a nord del futuro, Quodlibet, Macerata, 2009,p. 215

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18443-bianca-bonavita-bill-gates-e-la-nemesi-tecno-
medica.html

-------------------------------------------
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●  

● VENERDÌ 7 AGOSTO 2020

Che fine ha fatto l’Hyperloop?
I progetti per costruire i treni a levitazione magnetica continuano, ma i problemi sono ancora molti

Lo scorso luglio il dipartimento dei Trasporti degli Stati 

Uniti ha delineato alcune norme per la costruzione 

dell’Hyperloop, il treno a levitazione magnetica ideato 
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inizialmente dal CEO di Tesla Elon Musk nel 2012. Le 

norme sono le prime a citare l’Hyperloop e anche se sono 

piuttosto generiche – servivano più che altro per 

inquadrare i progetti ed equipararli ad altre infrastrutture 

di interesse pubblico – sono state accolte come un segnale 

positivo dalle compagnie che da anni lavorano sul 

progetto. Sui giornali internazionali si è quindi tornato a 

parlare dell’Hyperloop con nuovo entusiasmo: ci si chiede 

soprattutto quali siano i tempi di realizzazione e quando si 

potranno fare i primi viaggi.

Da quando Musk propose l’idea, diverse società hanno 

cominciato a lavorare alla costruzione di un mezzo di 

trasporto a levitazione magnetica, cioè che sfrutti la forza 

elettromagnetica per muoversi in sospensione. Le 

principali sono Virgin Hyperloop One, società fondata dal 

miliardario britannico Richard Branson già fondatore del 

gruppo Virgin, la start-up statunitense Hyperloop TT 

(Transportation Technology), la compagnia canadese 
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TransPod e Hardt Hyperloop, che ha sede nei Paesi Bassi. 

Le varie società hanno fatto negli anni diversi test in tutto 

il mondo, dal deserto di Dubai a enormi magazzini in 

Europa, incontrando però soprattutto due ostacoli: i 

permessi per costruire le infrastrutture necessarie e i 

problemi tecnologici legati al fatto che l’Hyperloop 

dovrebbe viaggiare a una velocità di mille chilometri 

all’ora, dentro un tubo quasi completamente vuoto.

L’Economist ha raccontato dei test di Virgin Hyperloop 

One, società fondata dal miliardario britannico Richard 

Branson già fondatore del gruppo Virgin. Negli ultimi tre 

anni Virgin Hyperloop One ha fatto più di 400 test nel suo 

centro per le sperimentazioni a Las Vegas usando un tubo 

lungo 500 metri: sono riusciti a far viaggiare il prototipo – 

una specie di capsula – da zero a circa 380 chilometri 

all’ora, per poi farlo tornare a zero. Tentare una velocità 

maggiore è impossibile a causa della lunghezza del tubo, 
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quindi i dirigenti di Virgin Hyperloop One stanno tentando 

di trovare un’area dove costruire un tubo di 15 chilometri e 

fare test più accurati, a una velocità maggiore.

I requisiti sono che il terreno sia pianeggiante e 

possibilmente abbia ampi spazi deserti: l’Hyperloop, 

infatti, per viaggiare alla massima velocità deve 

necessariamente seguire una linea retta e piana. Nel caso 

in cui dovesse fare curve, l’Hyperloop sarebbe costretto a 

diminuire notevolmente la velocità per evitare che si 

eserciti troppa forza sui passeggeri, causando loro seri 

problemi fisici come ictus o svenimenti.

«Vorremmo che il viaggio andasse il più liscio possibile», 

ha detto Diane Zhou, responsabile della strategia dei 

progetti di Virgin Hyperloop, parlando con l’emittente 

Spectrum News. «Sostanzialmente, dovrà essere come 

prendere un treno: entri nella capsula che accelera 

gradualmente fino a che non arriva alla velocità massima, 

ma non ti accorgi mentre succede appunto perché è 
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graduale. Poi, una volta che stai andando al massimo, 

sembrerà di viaggiare normalmente».

Tuttavia, costruire tracciati per i treni Hyperloop senza che 

ci siano curve significa attraversare numerose proprietà 

private, e ottenere i permessi necessari è complicato. Una 

soluzione a questo problema sarebbe costruire il tracciato 

vicino a vecchi binari ferroviari in disuso, dove ci sono, 

oppure vicino alle autostrade, su terreni di proprietà 

statale. Hyperloop, inoltre, sembra per ora una soluzione 

realizzabile solo per i viaggi tra città distanti, perché i 

tempi di accelerazione e frenata renderebbero inutile 

l’utilizzo su tratte troppo brevi.

I tempi di realizzazione dei primi Hyperloop sono ancora 

incerti (si parla di decenni) ma uno dei progetti più estesi e 

avviati è quello di Hyperloop TT (Transportation 

Technology) negli Stati Uniti. La compagnia ha già fatto 

uno studio di fattibilità per costruire una linea nella zona 

dei Grandi Laghi, nel Midwest, facendolo passare per 
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diversi stati: Illinois, Indiana, Pennsylvania e Ohio. Nelle 

intenzioni di Hyperloop TT un viaggio da Chicago a 

Pittsburgh (circa 750 chilometri) dovrebbe durare 45 

minuti.

Si parla molto anche di altri due progetti che sono a buon 

punto: quello negli Emirati Arabi Uniti, sempre di 

Hyperloop TT, un breve tratto di 5 chilometri che la società 

vorrebbe consegnare in tempo per l’EXPO di Abu Dhabi 

(ottobre 2021); e quello di Virgin Hyperloop One in India, 

che è ancora alle fasi iniziali e dovrebbe collegare Mumbai 

a Puna (circa 150 chilometri).

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/07/che-fine-ha-fatto-hyperloop/

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

20200808

Migliorarsi

vitaconlloyd
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E se ci trovassimo in un universo simulato? Forse potremmo capirlo
10 Agosto 2020 Fisica, Top news
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Scen
a del film The Mandela Effect

Un nuovo articolo su Scientific American, a firma di Caleb Scharf, un astronomo e 
astrobiologo della Columbia University, New York, prende in considerazione la 
cosiddetta “ipotesi della simulazione”, una concezione cosmologica che di tanto in 
tanto torna alla ribalta perché effettivamente risulta molto interessante.

Tra l’altro l’ipotesi è tornata nuovamente sulle pagine di molti siti di informazione 
a seguito dell’uscita del film The Mandela Effect.

Proprio questo film descrive la possibilità di un mondo, tutto il nostro universo, 
simulato verosimilmente con un computer molto potente, così potente che non 
potremmo neanche immaginarne le fattezze, comandato a sua volta da una civiltà 
superintelligenti, civiltà che potrebbe essere rappresentata anche dagli stessi umani 
di un lontano futuro (“ipotesi degli antenati”).

Questi ultimi potrebbero volere, per esempio, simulare digitalmente il passato 
(quindi noi) per scopi di studio oppure per semplice divertimento.

Secondo qualcuno potrebbe essere possibile capire se ci troviamo in una 
simulazione facendo crashare il sistema. Il problema è che se fai andare in crash un 
qualunque sistema, questo, almeno nella maggior parte dei casi, può essere fatto 
ripartire dal punto precedente al crash.

Se ciò fosse vero anche per la nostra simulazione, non avremmo possibilità di capire 
che il nostro intero cosmo e crashato ed è stato riportato indietro come se nulla 
fosse.

Ma Scharf insiste. Spiega che forse sarebbe possibile indurre non un crash totale 
ma uno stack overflow. Tecnicamente è una condizione in cui un sistema richiede 
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una quantità di memoria troppo elevata, maggiore di quella installata nel computer 
usato per la simulazione. Chiedendo più memoria si creerebbe un processo 
ricorsivo infinito o comunque eccessivo e ciò potrebbe creare dei glitch, 
rallentamenti o comunque degli errori nel sistema. E questi ultimi potrebbero 
essere individuabili.

Come creare uno stack overflow nel nostro universo simulato? Secondo Scharf si 
potrebbe creare la simulazione di un cosmo, simile a quella in cui viviamo, in cui un 
ulteriore sistema crea un’altra simulazione del genere, e così via, fino ad esaurire le 
risorse di memoria del sistema. Ma naturalmente, fa notare Scharf, gli autori della 
nostra simulazione potrebbero aver previsto uno scenario del genere e potrebbero 
aver preso provvedimenti che verrebbero attuati prima che possiamo arrivare ad 
effettuare una simulazione del genere.

D’altronde anche i nostri creatori potrebbero averci creato per capire se si trovano 
in un universo simulato anche loro.

fonte: https://notiziescientifiche.it/e-se-ci-trovassimo-in-un-universo-simulato-forse-potremmo-
capirlo/

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

nateswinehart

207

https://nateswinehart.tumblr.com/post/74656193460/
https://notiziescientifiche.it/e-se-ci-trovassimo-in-un-universo-simulato-forse-potremmo-capirlo/
https://notiziescientifiche.it/e-se-ci-trovassimo-in-un-universo-simulato-forse-potremmo-capirlo/


Post/teca

208



Post/teca

209



Post/teca

210



Post/teca

211



Post/teca

212



Post/teca

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

20200817

Arcurix e Mascherix / di ilsimplicissimus
Non ne posso più di essere preso per il sedere dal governo e anche da quei plenipotenziari 
delle stupidere che sono i vari capitani delle voraci task force intente a prosciugare come 
idrovore i soldi rimasti. Per esempio Domenico Arcuri, il commissario straordinario per 
l’emergenza Covid – che dio la conservi perché dopo di lei il diluvio – ha preso spunto dal 
benservito dato dalla Fiat al suo indotto in Italia, per consolarci e farci sapere che adesso 
l’azienda si appresta a non produrre più auto, ma in compenso nelle sue fabbriche desolate e in 
via di smantellamento si dedicherà a sfornare milioni di mascherine, una parte delle quali 
destinate ai lavoratori del gruppo: insomma una trasformazione in basso napoletano. Come si 
possa pensare di fare un paragone economico tra un’industria strategica che smuove miliardi e 
una produzione di infimo rilievo tecnico, fuori mercato e comunque di utilità contingente è 
davvero un mistero doloroso. Eppure non è la prima volta che succede: anche dopo la chiusura 
dell’impianto Fiat di Termini Imerese una classe politica, immobile, impotente e soprattutto 
complice, cercò di placare l’ opinione pubblica dell’isola sventolando il mirabolante piano di 
sostituire la fabbrica con un supermercato.
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Non si trattava solo di un’insulto all’intelligenza, ma la prova palmare della mancanza di 
qualsiasi altro vero piano alternativo, nonostante il fatto che già da parecchi anni Fiat avesse 
ripetutamente ventilato la chiusura dell’impianto. Il fatto era che la Fiat chiudeva, ma 
imponeva anche alla sua vasta platea di politici a piè di lista, di impedire che sulle macerie si 
insediasse qualche altra industria del settore che potesse farle concorrenza. Per questo si 
divagava e si delirava di supermercati senza avere in testa nulla di concreto, nulla che potesse 
attestare una minima capacità di visione, ma anche di onestà.

E adesso assistiamo alla medesima commedia con un responsabile della Fca che poche ore 
dopo la sentenza di morte per l’indotto italiano con la perdita di 1000 aziende, circa 60 mila 
posti di lavoro e 18 miliardi di giro economico, osa prenderci per i fondelli vantando il delirante 
piano mascherine : “Questa iniziativa rientra in un’azione più ampia che abbiamo portato 
avanti in ambito mondiale per sostenere le realtà locali in cui siamo presenti ed in particolare i 
nostri dipendenti. In Italia abbiamo messo a disposizione le nostre eccellenze (sic !) sul fronte 
industriale fin dalle prime battute della pandemia e ci siamo fortemente impegnati con tutte le 
nostre società con molteplici iniziative concrete su più fronti a sostegno delle organizzazioni 
sanitarie italiane e internazionali”. Parole che sembrano scritte da un comico, che suonano e 
sono una parodia, ma che il governo accoglie non nella loro reale natura, ossia uno sberleffo al 
Paese, ma per oro colato e manda il tronfio Arcuri a rincarare la dose. Se andassero a dire una 
cosa così in Polonia o in Serbia o in Turchia gli staccherebbero subito le palle, operazione che 
tuttavia sarebbe superflua da noi.

Il vero problema però non è questo, ma che milioni di italiani continuano a non essere stufi di 
essere presi in giro da ogni parte e non abbiano ancora capito di essere vittime di imbrogli uno 
di fila all’altro e che dunque non hanno più alcuna reazione di fronte a vere e proprie 
provocazioni, come ad esempio il prolungamento dello stato di emergenza al solo scopo di 
condizionare, tanto per cominciare le elezioni regionali, ma che tuttavia, essendo del tutto 
ingiustificato rispetto all’obiettivo della salute, si pone come ennesimo passo avanti verso 
l’autoritarismo post democratico e pre fascista ( vedi Negazionismo: il nuovo vocabolario 
fascista ). Ma nel caso delle mascherine al posto delle auto nelle fabbriche Fiat la cosa è 
talmente grottesca e insensata che dovrebbe scuotere anche i più sonnolenti. E invece tali 
notizie scorrono come nulla fosse, come se scendesse su folle di fumatori di oppio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18486-ilsimplicissimus-arcurix-e-mascherix.html

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

Bussole possibili per sinistre solide / di Andrea Cengia*

Da Etica & Politica / Ethics & Politics , XXII, 2020, 2, pp. 601-609, ISSN: 1825-5167

Esiste ancora oggi uno spazio teorico-politico che risponde al nome di Sinistra? Giungere oggi a 
porre questa domanda, dopo la fine della drammatica esperienza sovietica, apre ad una rosa di 
riflessioni non scontate. Nel discorso pubblico generale, il richiamo a una non meglio precisata 
sinistra politica e culturale circola con grande facilità. Tuttavia, i partiti presenti, che 
numericamente dovrebbero farsi carico di rappresentare le istanze politiche di sinistra, non 
sembrano godere oggi di buona salute non solo dal punto di vista del consenso elettorale, ma 
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anche sul piano della proposta politica. Si potrebbe sostenere che tale quadro si inserisce nella 
difficoltà più generale ad assumere una Weltanschaauung differente da quella di matrice 
riformista. Quest’ultima è individuata come unica possibilità — dialogica, comunicativa e di 
creazione di spazi di consenso —attraverso cui giungere alla levigazione delle asperità del 
dominante quadro di mercato, magari attraverso ‘sapienti’ interventi di ottimizzazione del 
sistema normativo e redistributivo. Questa descrizione coincide quasi integralmente con quella 
che Jacques Bidet ha definito come polo politico delle competenze, nominalmente alternativo al 
polo del capitale. Mentre quest’ultimo avrebbe una collocazione immediatamente riconoscibile, 
il primo è frequentato da individualità politiche che giustificano la propria esistenza sulla scena 
pubblica, basandola sul fatto che sarebbe in loro possesso, quasi esclusivo, la competenza a 
saper gestire e organizzare, anche con maggiore ‘umanità’, la macchina politico-produttiva del 
modo di produzione capitalistico1. La ricollocazione di queste formazioni riformiste all’interno 
dell’alveo del sistema sociale egemone, al fine di ristabilire chiarezza di proposte, finalità e 
referenti sociali, può essere ben condotta attraverso A Sinistra (G. Cesarale, A sinistra. Il 
pensiero critico dopo il 1989, RomaBari, Laterza, 2019).

Le ragioni dell’intero percorso compiuto da Cesarale hanno infatti il loro punto di avvio nella 
convinzione che le trasformazioni del post-1989 abbiano avuto un impatto epocale sui destini 
di quell’universo politico che continua ad essere classificato sotto l’ombrello della categoria 
politica della sinistra. Ma, come ricorda l’Autore fin dall’introduzione, la «sinistra», espressione 
che richiede di essere posta tra virgolette in quanto composta da tre anime 
«socialdemocratica, leninista e postmarxista», ha avuto la sorte di venire «travolta» dalla forza 
dirompente dell’onda lunga del tracollo sovietico (p. X). Nonostante un passaggio storico 
determinante si sia così consumato, dando avvio ai fenomeni più recenti delle trasformazioni 
del modo capitalistico, rimane opportuno porsi il seguente quesito: «cosa è sopravvissuto 
all’inabissarsi della sinistra» (p. XI)?

C’è già qui un interessante sbarramento, un limes, molto significativo per chi voglia osservare i 
temi delle trasformazioni sociali capitaliste secondo un’ottica non riformista e quindi fuori 
dall’idea che anche l’orizzonte culturale della sinistra sia ormai divenuto liquido. La zona di 
confine tracciata da Cesarale è costituita dalla prospettiva socialdemocratica. A ben vedere, le 
contaminazioni e gli slittamenti attuati dalle forze politiche socialiste, socialdemocratiche o 
democratiche di sinistra, almeno nell’ultimo quarto di secolo, hanno configurato un fenomeno 
unidirezionale di irresistibile attrazione verso un orizzonte politico, e prima ancora culturale, 
marcato dalla tradizione liberale, liberista e neoliberista2. Paradigmatica e ben giustificata sul 
piano teoretico, è quindi la scelta dell’Autore di non affrontare alcune posizioni teoriche che 
risultano fortemente problematiche rispetto a posizioni di ‘sinistra’. In particolare, se si 
considera la tendenza «incoercibile», del modo di produzione capitalistico ad «accumulare 
ricchezza astratta», ne consegue il venir meno del «compromesso fra capitalismo e 
democrazia», (p. 30). Perciò Cesarale considera evidente il limite degli approcci della 
cosiddetta seconda generazione della scuola di Francoforte (in particolare Jürgen Habermas, 
ma anche Claus Offe) il cui errore sarebbe quello di attribuire al modo di produzione 
capitalistico un’assenza di agency, di intenzionalità e di capacità di «riorientare il quadro 
sociale» (p. 30). Si comprendono così le ragioni per cui, in un testo dedicato al pensiero 
radicale che ruota nell’orbita della cosiddetta sinistra, non trovino spazio autori come 
Habermas che hanno visto «affievolirsi [l’]impulso critico-negativo» (p. XIII).

Rispetto a queste tendenze dell’agenda partitico/elettorale a rispondere con il metro della 
competenza e della responsabilità all’apparire di figure politiche eccentriche, apparentemente 
prepolitiche, il libro di Cesarale appare come una mappa utilissima per iniziare a compiere 
un’operazione strategica di riposizionamento sociale e culturale. Il testo va quindi pensato 
innanzitutto come una compatta introduzione, ma anche come una dettagliata incursione 
all’interno dell’arcipelago culturale del pensiero della sinistra critica per come è andato 
configurandosi dopo il 1989. Da qui si comprende anche il sottotitolo del testo: Il pensiero 
critico dopo il 1989. Cesarale sceglie un taglio molto preciso per dare forma a quella 
costellazione di studiosi e di idee che per molti anni, nonostante la crisi generale abbattutasi 
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sulla sinistra negli ultimi decenni, ha tentato di ricostruire il filo di discorsi alternativi alla 
naturalizzazione delle idee legate ad un processo di socializzazione, tendenzialmente globale, 
attuato sotto le insegne dell’economia di mercato nonché della politica di potenza dei nuovi e 
vecchi soggetti statuali usciti dalla guerra fredda. Colpisce per chiarezza quindi la cadenza dei 
contenuti che animano il testo in cinque capitoli.

Seguendo l’andamento del testo, appare evidente che per Cesarale ciò da cui si deve partire è 
l’analisi dello stato delle trasformazioni tardonovecentesche del modo di produzione. Si tratta di 
cercare una risposta al quesito: quali interpretazioni sono emerse negli studi covati e 
apparentemente congelati (p. 3) nell’arco di tempo che si colloca tra gli anni Settanta e 
Novanta? Il capitolo iniziale del testo si confronta con quei percorsi di ricerca che non hanno 
creduto all’idea della fine della storia, che si sono interessati «alla natura e alle forme di 
evoluzione di questo sistema economico» che, pur subendo una sorta di embargo, di 
«congelamento», sono comunque riusciti a porre le basi per un’analisi marxista originale e 
ricca di contaminazioni (pp. 34). La caratteristica saliente, che l’Autore pone in risalto, è il fatto 
che questo processo di ripresa del pensiero di Marx, in chiave di analisi del modo di produzione 
capitalistico, trova un suo punto di forza nel poter operare senza «dèjà vu o dèjà vécu» (p. 3). 
A partire da qui, l’Autore comincia a delineare la mappa degli sforzi di ricerca dando voce, in 
maniera molto significativa, all’esperienza di Immanuel Wallerstein. Cesarale segnala qui la 
forza euristica, ma allo stesso tempo, il limite dell’apparato teorico di Wallerstein. Esso è da un 
lato incapace di aprire un varco all’interno dei limiti delle visioni teoriche dominanti, ma 
dall’altro è in grado di offrire un quadro teorico e una proposta politica di assoluto rilievo, al 
fine di «rifondare il progetto di emancipazione sociale e politica» (p. 5) che storicamente è 
stato elaborato «dalla sinistra liberale e marxista» (p. 5).

L’idea di Wallerstein è di «dotare la sinistra di una nuova capacità di governo dei processi 
storici» (p. 5), in particolare a partire dall’asse interpretativo centro/periferia (p. 7). Se ne 
ricava che leggere il modo di produzione capitalistico prevalentemente come modo di 
produzione e non di accumulazione impedirebbe di comprendere l’elemento chiave dei cicli 
economici, anche in significativo distacco dalle analisi marxiane (p. 9). L’importanza delle 
analisi di Wallerstein si gioca continuamente su due piani: il lato della ricerca teorica e quello 
della finalità politica. Infatti il suo impianto ermeneutico permette di definire diacronicamente 
la relazione tra le trasformazioni del modo di produzione e l’elaborazione di risposte politiche il 
cui baricentro è il concetto di emancipazione, rintracciabile già nelle pagine marxiane Sulla 
questione ebraica3. È proprio a questo livello, precisa Cesarale, che l’analisi di Wallerstein 
assume grande rilievo perché si gioca sul rapporto tra universalismo e particolarismo.

Nel dispiegarsi del capitolo, Cesarale mette in rilievo come la prospettiva di Wallerstein possa 
essere affiancata a quella di Giovanni Arrighi, grazie alla comune frequentazione della lezione 
di Braudel. Il tratto teorico che accomuna questi autori riguarda l’aver privilegiato la 
dimensione accumulativa del sistema economico rispetto a quella produttiva. L’analisi 
dell’ascesa e del declino di alcune nazioni egemoni appare un punto di osservazione originale 
nel quadro dell’analisi dei processi di accumulazione. Indagare il capitale nelle sue ubique 
trasformazioni porta anche a coinvolgere in questa ricerca figure come quelle di David Harvey 
che osservano il processo di trasformazione capitalistico attraverso una «logica 
bidimensionale» fatta di logica dello stato e di logica del capitale (p. 17). Del successivo 
percorso di Harvey, Cesarale segnala, come punto di svolta, l’indagine compiuta all’interno 
delle carte marxiane, in particolare rileggendo il Libro II e il Libro III del Capitale e ricavandone 
un confronto con la categoria di limite (p. 18). Si tratta di un punto di grande interesse 
analitico che appare nei Grundrisse. In secondo luogo ad Harvey va ascritto il merito di aver 
individuato, nella costante ripetizione dell’accumulazione originaria, la condizione necessaria 
per l’avvio dell’impresa nonché il fondamentale concetto di accumulazione per espropriazione 
(p. 20) a cui si affianca il credito finanziario supportato dallo stato (p. 21). Qui si colloca il lato 
politico cioè come il capitale può superare le resistenze della forza-lavoro (pp. 2122) con azioni 
di definizione dei parametri riproduttivi di quest’ultima e delle crisi capitalistiche, attentamente 
osservate da Harvey. Il tema delle crisi del modo di produzione capitalistico e i suoi effetti sono 
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ripresi nel testo, ricordando il peso delle ricerche di Streeck, Postone e Boltanski e Chiapello.

Il tema marxiano della sussunzione, formale e reale, torna costantemente attraverso le 
ricerche compiute da molti degli autori presentati nel testo. Gli effetti di questa dimensione 
trasformativa delle relazioni sociali hanno un peso così determinante da coinvolgere la grande 
questione della sovranità. Il testo inevitabilmente si trova così ad affrontare l’interrogazione sul 
«progressivo indebolimento» (p. 48) della sovranità, seconda pietra angolare del ragionamento 
complessivo proposto dal testo. Cesarale sceglie di indagare il tema attraverso le prospettive 
inaugurate da Giorgio Agamben, Antonio Negri e Wendy Brown. Lo spazio che il testo dedica 
alla complessità del discorso agambeniano, di cui l’Autore ricostruisce con grande attenzione 
l’intero arco della produzione, è giustificato dal fatto che l’opera di Agamben «è uno degli 
sviluppi più profondi seguiti alla fissazione, compiuta da Martin Heidegger, della differenza 
ontologica come differenza tra essere ed ente» (p. 49). Nell’ottica del ragionamento sulle 
trasformazioni della sovranità, è a Carl Schmitt che Agamben si rivolge, al fine di recuperare la 
categoria politica della sovranità intesa come stato d’eccezione. Si tratta di un insegnamento 
molto importante per il pensiero agambeniano che, combinato con la riflessione precedente, 
porta a istituire tra sovranità e vita sacra una relazione di «bando» (p. 61), che espone i 
cittadini a condizioni tanatopolitiche, all’avvento dei fascismi dove lo stato d’eccezione diviene 
la regola (p. 61). Se ne ricava la necessità di decretare l’esaurimento del principio borghese 
della divisione del potere. La fine di questa esperienza, che produce, come segnala Agamben in 
Stato di eccezione, la primazia del potere esecutivo sul potere legislativo, di fatto svuotando 
uno degli assi costitutivi delle democrazie parlamentari, non avviene sulla base di una rottura, 
ma piuttosto, come ha osservato Tomba, secondo il continuum di una crisi che pertiene 
all’essenza dello Stato moderno4. Di fronte a questo panorama politico, l’itinerario di Agamben 
si ricostituisce attraverso il richiamo al messianesimo. Il che si traduce per Agamben nella 
scoperta della condizione umana come di una condizione, mistica secondo Negri (p. 68), di 
estrema fragilità e impotenza. È Negri, infatti, l’Autore scelto da Cesarale per misurare la 
portata del pensiero di Agamben, in particolare per quel che riguarda la «tautologia della 
sussunzione» (p. 68). Sul piano dell’interpretazione marxiana, Cesarale affronta un tema assai 
interessante, ossia il giudizio di Negri sul ‘vero’ Marx contenuto nelle pagine di Marx oltre Marx. 
In quest’ultimo testo Negri ritiene di aver colto «l’apice» del pensiero marxiano, individuato nei 
Grundrisse e non nel Capitale.

Non poteva mancare uno spazio alla più recente produzione di Antonio Negri,quella realizzata 
in collaborazione con Michael Hardt. Ciò che ne emerge è il costante sforzo dei due autori ad 
afferrare la forma della nuova soggettività antagonista per il XXI secolo. Si assiste qui al 
tentativo di collocare la figura dell’operaio sociale all’interno della categoria del «potere 
costituente» (p. 74), un approdo post-operaista che trova in Spinoza un insostituibile «nume 
filosofico» (p. 76). Grazie a quest’ultimo, commenta Cesarale, Negri ha «soprattutto ricavato 
un concetto ancora più denso e preciso di “prassi costitutiva” (p. 76). È merito di questo 
capitolo, infine, porre l’accento sull’articolazione data da Negri al concetto di impero («ripresa 
dello schema polibiano della “costituzione mista” p. 79), alle sue critiche e, attraverso le sue 
difese successive, giungere a raccogliere «l’eredità del discorso foucaultiano» (p. 80).

Filtrati attraverso le lenti di Hardt e Negri, questi temi assumono una stratificazione polimorfa 
in cui appaiono, secondo un ordine gerarchico, le istituzioni guida della governance globale, 
coadiuvate dalla «supervisione» degli USA con la coda problematica che riguarda il ruolo del 
capitale internazionale e degli stati nazionali. Ora, l’assetto che Impero fotografa si costituisce 
a partire, almeno, dalla ristrutturazione dei rapporti socioproduttivi avvenuti negli anni ’70’80, 
prodromi dell’affermazione egemone del neoliberismo. Proseguendo con grande organicità su 
questo piano, il testo propone uno spazio dedicato a Wendy Brown, ossia a colei che si è 
sforzata di studiare i temi della sovranità a partire dagli effetti del neoliberismo, tenendo conto 
dei limiti dell’interpretazione foucaultiana. Si tratta di un aspetto non di secondo piano in 
quanto permette una ricollocazione critica di categorie foucaultiane, quali sovranità e governo, 
che hanno avuto grande eco nel dibattito filosofico degli ultimi decenni. Un punto che merita di 
essere notato riguarda l’indagine di Brown sulle trasformazioni interne «agli apparati e delle 
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ideologie di stato», come le questioni riguardanti le valutazioni da parte di agenzie extrastatali 
dei bilanci pubblici e delle iniziative di spesa. A questo livello, commenta Cesarale «la diagnosi 
di Brown tocca […] il suo apice» (p. 87) in quanto in grado di smascherare la forma ideologica 
del «patriottismo economico» (p. 88). Giunta a questo punto l’operazione di Cesarale è 
riuscita, con grande chiarezza e sintesi, a mettere a disposizione del lettore una serie di 
‘diagnosi’, ossia di tentativi di costruzione di un pensiero che affronti con radicalità i temi delle 
imponenti e trasversali mutazioni del modo di produzione capitalistico.

Ora, quasi a seguire la basilare osservazione esposta da Marx nel capitolo 48 del Libro III del 
Capitale, secondo cui «il capitale non è una cosa, bensì un determinato rapporto di produzione 
sociale, appartenente ad una determinata formazione storica della società»5, il lavoro di 
Cesarale si concentra su Le nuove dimensioni della soggettività a cui è dedicato il terzo 
capitolo. Gli autori che vengono scelti, Alain Badiou, Slavoj Žižek e Fredric Jameson, sono 
pensatori che al tema hanno dedicato riflessioni originali con le quali un testo sul pensiero 
radicale contemporaneo non poteva non confrontarsi. Quale ruolo spetta al soggetto (e ai 
processi di soggettivazione) nella sua relazione con il modo di produzione capitalistico? Si 
tratta di un quesito che implica la presa di distanza dalle posizioni di Foucault e di Habermas, 
accomunati qui dall’aver posto in secondo piano il fatto che il soggetto «vivrebbe sempre 
nell’intervallo fra trasparenza cognitiva e oscuramento ideologico» (p. 90). Non c’è quindi 
spazio per un soggetto trascendentalmente inteso, né per un soggetto che si assuma il peso 
stoico della mediazione tra «forze antagoniste» (p. 90). Ciò di cui si reclama teoreticamente e 
politicamente l’esistenza è una «nuova visione della soggettività» (p. 91).

L’esposizione del pensiero di Alain Badiou, che il testo affronta, offrendone un’esaustiva 
collocazione, assume le conclusioni appena viste come un punto di partenza fondamentale. Dal 
capitolo emerge nettamente la collocazione del soggetto (distinto da individuo p. 95) che 
Badiou cerca di delineare. Dal soggetto, secondo Badiou, si origina una forma di soggettività 
che si costituisce attraverso il «carattere emancipativo dell’idea comunista», ossia mediante 
l’iscrizione partecipata in una «sequenza storica» (p. 95). È a questo livello che si giunge al 
trascendimento della propria esperienza ‘animale’ (oggi performativa), per giungere a spazi di 
possibilità altrimenti impossibili da esplorare. A questa prospettiva e al lavoro di ricerca di 
Badiou, iniziato con La teoria del soggetto, Cesarale accosta l’analisi di Slavoj Žižek, che è 
stato tra coloro che hanno cercato di «recepire negli ultimi anni la prospettiva filosofica e 
politica aperta da Badiou» (p. 102). Riuniti attraverso il comune riferimento a Lacan, Badiou e 
Žižek si distanziano in quanto Žižek, attraverso Hegel, punta a interrogare il soggetto e a 
permettergli di esperire un contatto con la dimensione del negativo e dell’assoluto (p. 112). Al 
tema dell’assoluto Cesarale collega anche Fredric Jameson, al cui pensiero è dedicata una 
consistente ed esaustiva ricostruzione. Emerge da subito come per Jameson occorra attribuire 
grande rilevanza alla dimensione dialettica. Questo aspetto è particolarmente importante nel 
caso in cui, come puntualizza Cesarale, la dialettica venga pensata in «un rapporto con il forte 
momento antidialettico presente nel pensiero contemporaneo» (pp. 113114) e «anche con ciò 
che potremmo chiamare il ‘nondialettico’» (p. 114). Ne consegue che la verità non coincide con 
le apparenze del quotidiano e, tuttavia, «continua a trapelarvi» (p. 115). È a questo livello che 
Žižek e Jameson mostrano punti di contatto: salvare le apparenze in modo non 
meccanicamente empiristico, ma attraverso la funzione mediatrice della ragione (p. 114). Si 
tratta di affrontare per questa via la condizione postmoderna che per Jameson, come Cesarale 
puntualizza, significa la spinta composta di due vettori: quello della dimensione dell'intelletto, 
intesa hegelianamente, e quello della cornice ideologica (p. 115). La loro combinazione 
configura per il soggetto «una inestirpabile funzione mentale» (p. 115). In sintesi, secondo 
l’Autore, con il pensiero di Jameson, assieme a quello di Lyotard e Harvey, siamo di fronte alla 
«più importante disamina della situazione postmoderna mai fornita» (p. 118) che giunge fino 
all’esplorazione del processo di sublimazione dell’esperienza storica all’interno della dimensione 
culturale (p. 122).

Il testo di Cesarale raccoglie quindi una mappa preziosa per orientarsi e orientare i processi di 
ricerca che sono maturati sui resti del muro di Berlino secondo la più che opportuna 
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prospettiva della «opacità che circonda il prodursi degli eventi» nel post 1989 (p. VII). L’intera 
quarta parte del testo, intitolata Tra universalismo e antagonismo: la democrazia difficile, 
cerca di cogliere ulteriori possibilità di interpretazione della dimensione dell’azione politica dal 
pensiero di Étienne Balibar, di Jacques Rancière e di Ernesto Laclau. In gioco, ricorda 
opportunamente Cesarale, vi è il dibattito sul rapporto tra socialismo e democrazia (p. 123). Gli 
autori che si incontrano in questo capitolo indagano tale rapporto fuori dalla teoria deliberativa 
habermasiana. Ciò che li accomuna è la presa di distanza dalle «premesse teleologiche del 
marxismo» (p. 124) e la consapevolezza della ineliminabilità della dimensione del conflitto 
sociale, rispetto all’idea deliberativa del consenso. A partire da questi presupposti, il lavoro di 
Balibar si configura come un tentativo di ricerca che individua nella dimensione del conflitto un 
baricentro fondamentale. In particolare, iniziando dall’esperienza francese tra gli anni ’70 e ’80, 
Balibar coglie il nesso tra nazionalismo e razzismo, dove il secondo, come ricorda Cesarale, 
diviene un «supplemento inevitabile» del primo (p. 125). Da qui Balibar giunge ad interrogarsi 
sulla dimensione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Grazie all’esposizione delle tesi di Balibar, 
Cesarale conduce il lettore alle soglie di uno dei temi fondamentali per la ricostruzione di una 
prassi politica che si ispiri all’orizzonte culturale della sinistra critica. Inoltre l’identificazione di 
libertà e uguaglianza conduce alla necessaria richiesta di più diritti e più potere (p. 128).

Nella ricostruzione offerta non poteva mancare un riferimento al pensiero politico di Jacques 
Rancière. In particolare Cesarale segnala come Il disaccordo possa essere considerato «uno dei 
libri di filosofia più importanti degli ultimi anni» (p. 133). In Rancière si trova quindi 
un’ulteriore risposta polemica che non può accettare l’idea del consenso a-conflittuale 
elaborato da Habermas. Come ricorda Cesarale, per Rancière «la comunità politica nasce dal 
dissenso» (p. 135) e quindi «è la lotta di classe che genera le condizioni della politica» (pp. 
135136). L’azione combinata di questi pensatori francesi trova in Ernesto Laclau un ulteriore 
elemento di arricchimento. Quest’ultimo lavora infatti sull’indicazione di Rancière in merito alla 
necessità «della trasformazione della plebs in populus» (142).

L’operazione di Laclau va nella direzione di una riappropriazione e, al tempo stesso, di un 
superamento del marxismo (p. 145) «sul terreno di una nuova immagine del “sociale”» (p. 
145) a seguito delle profonde trasformazioni che coinvolgono l’affermarsi del modo di 
produzione capitalistico su scala planetaria. È anche attraverso queste premesse che Laclau 
giunge alla individuazione delle tre categorie (differenza, antagonismo ed egemonia p. 149) 
che dovrebbero definire quello che Cesarale nomina come «il senso del fenomeno politico più 
ambiguo e sfuggente della contemporaneità», ossia il populismo (p. 149), a partire dalla 
considerazione che la dimensione sociale conterrebbe, secondo l’ispirazione gramsciana di 
Laclau, una «razionalità precedente alla plasmazione politica» (p. 148). «La ragione populista è 
la ragione politica tout court» (p. 148) e perciò, sempre con Cesarale, si può ridefinire il quadro 
democratico all’altezza delle trasformazioni sociali in corso non tramite la dimensione 
dell’accordo/consenso. Piuttosto occorre assumere che «l’esperienza democratica è […] 
vincente quando sa articolare positivamente il nesso tra crisi e trasformazione» (p. 152).

Combinata la varietà e la complessità dei tentativi di confronto con la portata epocale delle 
trasformazioni messe in atto dal modo di produzione capitalistico, l’ultima parte del testo, Il 
pluriverso delle identità, conduce il lettore ad un confronto con ulteriori nodi teorico-politici ai 
quali la costruzione di forme di pensiero critico per il XXI secolo non può sottrarsi. Sono i temi 
della identità queer, affrontati secondo la prospettiva di Judith Butler, delle forme di 
emancipazione femminile di matrice non liberale in Nancy Fraser e dei problemi legati alla 
complessa dinamica postcoloniale (tra coscienza nera, rapporto con l’imperialismo e 
biopolitica). Per questi ultimi temi Cesarale interpella Gayatri Spivak, Paul Gilroy e Achille 
Mbembe.

Per concludere questa parziale introduzione ai temi vastissimi affrontati da Cesarale, occorre 
affermare che da questo testo emergono le fatiche del pensiero che ha riflettuto e riflette sul 
modo di produzione capitalistico confrontandosi, anche problematicamente, con il pensiero 
marxiano e marxista. Quest’area di riflessione teorico-politica è stata data per defunta nel 
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corso degli anni passati, mentre appare oggi come un elemento imprescindibile per due ordini 
di questioni. Essa è innanzitutto una critica dell’economia politica, ossia una riflessione teorico-
critica sul reale, ma è anche una fucina politica, ossia un luogo che connette la riflessione 
teorica con l’istanza etico-politica dell’emancipazione. Vale quindi un’osservazione dell’Autore 
che accompagna tutto il testo: la difficoltà che queste teorie hanno incontrato e ancora 
incontrano, perché «cresciute su un terreno inospitale» (p. 3), sta certamente giovando alla 
costruzione di un ricco arcipelago di indagini e di categorizzazioni. Il passaggio successivo, 
ossia la loro organica contaminazione con la frammentata e impaurita sfera pubblica, in 
particolare in Occidente, richiede uno sforzo politico, tutto da costruire, la cui urgenza non è 
differibile. Il testo di Cesarale appare quindi una guida utilissima per chi voglia iniziare a 
riprendere ad agire politicamente, a partire da consistenti basi teoriche, nella sfaccettata 
condizione sociale contemporanea. È chiaro che altri passaggi saranno necessari. Comunque si 
dipani questa vicenda, A Sinistra appare come un ricco strumento di scavo e di riflessione di 
cui si sentiva la mancanza.

* Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Università degli studi di 
Padova

andrea.cengia@gmail.com

Note

1 Su questo si vedano due interventi di Jacques Bidet. Si veda J. Bidet, Is Capital a Critical 
Theory?, Crisis and Critique, vol. 3, fasc. 3, novembre 2016, pp. 66–82; J. Bidet, «Eux» et 
«nous» ? Une alternative au populisme de gauche, Paris, KIME, 2018.

2 Come ha ricordato recentemente Robert Knox la cosiddetta ‘terza via’ ha paradigmaticamente 
rappresentato il luogo privilegiato dell’assorbimento delle parole d’ordine neoliberali all’interno di 
un panorama di sinistra.«‘Third Way’ variants of social democracy were busy implementing 
neoliberalism», R. Knox, Introduction, Historical Materialism, vol. 27, fasc. 1, marzo 2019: 3.

3 K. Marx, F. Engels, Opere complete 3: 1843-1844, N. Merker (a cura di), Roma, Editori Riuniti, 
1976, p. 159.

4 M. Tomba, La vera politica: Kant e Benjamin: la possibilità della giustizia, Macerata, Quodlibet, 
2006.

5 K. Marx,Das Kapilal. Kritik der Politischen Ökonomie, Hamburg, Meissner, 1894, tr. it. di Maria 
Luisa Boggeri, Il capitale: Critica dell’economia politica. Libro terzo, F. Engels (a cura di), Roma, 
Ed. Riuniti, 1989, p. 927.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18488-andrea-cengia-bussole-possibili-per-sinistre-
solide.html
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USA, note sullo stato delle cose / di Franco Romanò

C'è chi sostiene che il capitalismo è proprio morto.1 Più modestamente noi ci domandiamo: 
fino a quando gli Usa saranno in grado di continuare a scaricare i costi della loro egemonia 
imperiale? Partiamo dalle sommosse seguite all’assassinio di George Floyd per andare indietro 
nel tempo e anche per confrontare questo movimento con quelli precedenti, ma di questi ultimi 
vent’anni. La differenza è grande, perché il contesto è radicalmente cambiato e perché è 
diverso anche il movimento. Il numero di chi ha perso il lavoro e non sa se e quando potrà 
riaverlo ammonta a una metà degli occupati stabilmente. In secondo luogo, ci sono 
contemporaneamente la pandemia e un crollo verticale della domanda interna, in terzo luogo è 
cresciuta la radicalità del movimento mentre Occupy wall street, per esempio, era la coda 
annacquata delle prime esplosioni No global, nato in un momento in cui l’egemonia liberal era 
ancora forte, mentre il movimento era in crisi dopo i fatti di Genova. Tanto annacquata da 
avere in Hilary Clinton addirittura un simbolo femminista: fu facile per i democratici convogliare 
quel movimento nei comitati elettorali pro Obama e poi mandarlo a casa una volta eletto il 
presidente.

Non sarà per niente facile farlo questa volta e basta osservare gli slogan che si sono visti un 
po’ dappertutto e alcune interviste. Partiamo da Seattle, guarda caso proprio lì. Una parte della 
città è stata occupata e dichiarata città libera dalla polizia e autogestita; ma ancora più 
stupefacente nel servizio andato in onda persino alla tv italiana è che la polizia locale partecipa 
al movimento perché durante la pandemia ha collaborato con le reti solidali per la consegna di 
cibo e medicinali; questo però significa che le barriere si erano già incrinate prima 
dell’assassinio di Floyd!

Altra notizia però non ufficiale ma importante è quella di un possibile sciopero in solidarietà con 
gli afro-americani in memoria di George Floyd, promosso dalla storica organizzazione dei 
portuali della Costa Ovest – la ILWU – che cercheranno di bloccare i 29 porti della costa 
occidentale e stanno coordinandosi con l’organizzazione degli scaricatori della costa Est – l’ILA 
– per promuovere il primo blocco degli scali occidentali e orientali degli Stati Uniti. Le 
manifestazioni di questi ultimi giorni di luglio a Portland e nell’Oregon sono una conferma che il 
movimento è radicato e che coinvolge ampi strati di popolazione. Tutto questo è già sufficiente 
per dire che non è solo lotta di classe, non è ancora rivoluzione, ma qualcosa che assomiglia a 
un inizio di rivoluzione sì e proprio per gli intrecci molto complessi che si sono creati 
spontaneamente, in una prima fase, poi in modo più consapevole a sentire certi slogan.

I soggetti principali siano stati i neri dei quartieri poveri, i disoccupati e i riders, il femminismo 
intersezionale, ma anche chi è funestato dalla mancanza di cure sul covid 19: ricordiamoci del 
ragazzo di 17 anni lasciato morire fuori dall’ospedale perché non aveva l’assicurazione 
sanitaria. Probabilmente l’assassinio, anche per le modalità particolarmente efferate e gratuite, 
ha fatto da detonatore per molti fuochi che covavano sotto ed erano ben più estesi di quanto 
abbiano capito tutte le componenti del partito democratico. Chi li sostiene? Ci sono certamente 
reti locali – l’esperienza di Seattle lo dimostra – attivisti, gli Antifa, forse sopravvalutati per via 
dell’idea di Trump di metterli fuori legge. La rassegna più completa su quanto sta succedendo 
la troviamo nelle fonti Usa riprese in Italia dal Manifesto, da Officina Primo Maggio e da Sandro 
Moiso su Carmilla e che sono in continuo aggiornamento. Altri contributi importanti sono il 
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dossier preparato da OPM (https://www.officinaprimomaggio.eu/uprising-voci-dagli-usa/), ma 
anche i saggi precedenti su lavoro 4.zero usciti anche in sinistra in rete, la postfazione di 
Sergio Bologna all’opuscolo che abbiamo pubblicato e gli interventi di Angela Davis 
(https://espresso.repubblica.it/.../angela-davis-intervista-black-lives-matter-1.350267) e di 
Andrew Jackson (https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/esteri/floyd-il...). A tutto 
questo possiamo aggiungere un dato più impalpabile, simbolico e difficile da quantificare, ma di 
quelli che lavorano in profondo nella coscienza delle persone: il re si è mostrato nudo, persino 
troppo nudo di fronte alla pandemia e il re non è soltanto Trump. Un sistema sanitario 
inadeguato anche dopo la mezza riforma obamiana, reazioni scomposte, contraddittorie, 
sparate presidenziali al limite del grottesco: siamo sicuri che la reazione all’assassinio di 
George Floyd sarebbe stata così vasta e trasversale, se l’intero sistema e non solo Trump non 
avesse già dato prova di una totale incapacità nel gestire la pandemia? Peraltro è dall’uragano 
Katrina in poi (Bush figlio), che gli Usa sono incapaci di affrontare le calamità naturali. Infine, 
la crisi del sistema imperiale statunitense-anglo è molto più acuta rispetto a venti e più anni fa. 
Proviamo a riassumerne alcune tappe per punti sintetici, forse anche schematici ma ognuno di 
essi può essere riempito di dati e ulteriori sfumature:

1) La strategia del caos (Leo Strauss, Brezienskj, Luttwack) varata alla caduta del muro di 
Berlino non ha prodotto gli effetti sperati e si è ritorta contro l'impero americano-anglo.

2) Il tentativo d’imporre un ordine mondiale imperiale dopo gli attentati dell'11 settembre 
(invasione dell’Iraq caldeggiata da Blair e Bush) è sostanzialmente fallito una seconda volta, 
causando fra l’altro una forte accelerazione del debito Usa.

3) La crescita inarrestabile della Cina ha portato la strategia del caos a un

punto critico: pensata anche per contrastare la nuova via della seta ecc., con la creazione di 
continue zone di conflitto e caos sistemico in tutta l’area medio orientale, in Iran, Afgahnistan 
ecc,. e si è ritorta contro chi l'aveva pensata.

4) La risposta di Trump al fallimento delle politiche precedenti di Bush e di Obama e cioè 
protezionismo in forme più o meno acute a seconda degli scenari geopolitici (cauto con 
l’Europa, deciso con la Cina), ridimensionamento del WTO, fine degli accordi globali e ritorno a 
una strategia di accordi commerciali bilaterali, ha portato degli indubbi vantaggi economici sul 
breve periodo, ma non ha indebolito strategicamente la Cina, dal momento che i cinesi hanno 
dato sempre la priorità allo sviluppo auto centrato e alla domanda interna.

5) I continui e anche scomposti tentativi di attribuire alla Cina la responsabilità del virus, poi di 
attaccarla un po’ su tutto a geometria variabile possono infiammare la platea della destra 
reazionaria e i suoi propagandisti, ma non distolgono l’attenzione della maggioranza sui 
drammatici problemi interni.

6) La pandemia è dunque il precipitato di tante crisi diverse e le ha tutte amplificate in modo 
esponenziale, accelerandone ogni aspetto.

Trump medesimo non è il precipitato di una crisi soltanto e neppure una bizzarria caratteriale e 
basta, ma il punto di precipitazione di molte crisi. Ripercorrendo le tappe citate in precedenza 
si può dire che i primi tre punti corrispondono al fallimento delle presidenze Bush padre e figlio 
nell’imporre un ordine globale statunitense alla fine della Guerra Fredda. La presidenza 
intermedia di Bill Clinton non ha apportato nulla di diverso e neppure un’inversione di 
tendenza, ma solo portato all’estremo la liberalizzazione economica e le privatizzazioni, 
tentando al tempo stesso di cavalcare il progressismo e il femminismo liberal e cioè la 
separazione fra diritti civili e diritti sociali. Questo progetto è fallito con la sconfitta di Hilary 
Clinton. Obama, aveva alzato il livello della demagogia sloganistica interna (yes we can e la 
finta riforma sanitaria) e sponsorizzato all’estero le guerre per procura travestite da rivoluzioni 
colorate e con l’aiuto di due leader europei come Cameron e Sarkozy: Libia, Siria, Isis, 
Ukraina, tentativo di rovesciare il regime iraniano con la rivoluzione verde, ecc. ecc. La 
presidenza Obama, tuttavia, non ha risolto alcuno dei nodi che gli altri avevano ingarbugliato 
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prima di lui: ha indebolito l’Europa (il famoso fuck Europe di Hilary Clinton segretaria di stato 
pronunciato a microfoni spenti o lasciati accesi per farsi sentire), che probabilmente ha 
indirettamente favorito anche la Brexit, lanciando il segnalo che l’Europa agli Usa non 
interessava più, ha aperto un nuovo scontro con la Russia di Putin che ha tuttavia rafforzato 
Putin in Medio Oriente, non ha indebolito la Cina e aumentato il caos un po’ dappertutto e 
favorito persino l’espansionismo turco nel Mediterraneo. Trump arriva alla fine di una fila di 
fallimenti geopolitici e di acutizzazioni di tutte le crisi e i suoi tentativi di risolverle sono 
anch’esse convulsioni, ma vanno capite anche nei loro punti di forza e non solo nelle 
debolezze. Negli Usa è atto una doppia radicalizzazione: a livello dei movimenti e a livello 
istituzionale, che sta spiazzando entrambi i partiti. I due processi corrono in parallelo e a 
velocità diverse e non è chiaro dove avverranno i punti d’intersezione, ma quello che sembra 
evidente è che l’accelerazione è in atto e può essere molto brusca, specialmente se la 
pandemia continuerà a manifestarsi in modo così esponenziale come sembra e con un sistema 
sanitario che continua a non aver strategie di prevenzione, nonostante i continui interventi di 
Fauci. Il maggiore dei punti di forza di Trump rimane quello per cui è arrivato alla presidenza: 
saper aggregare un fronte sovranista, bianco e reazionario negli Usa e in Europa: una vera e 
propria internazionale nera che ha in Bannon il suo braccio sul continente europeo. La sua 
maggiore debolezza rimane il fronte interno e la tenuta del movimento. Dopo le dichiarazioni 
durissime di Mattis e i tentativi maldestri di apertura di Trump sulla riforma della polizia sono 
arrivate le due delibere della Corte Suprema, prima sulle persone LGBT e poi sui Dreamers: 
dimostrano entrambe che la spaccatura è profonda dentro l’establishment repubblicano, visto 
che il giudice su cui Trump puntava ha scelto in entrambe le occasioni di votare con i 
democratici. Potrebbero essere prove di una soluzione bipartizan per farlo arrivare esausto alle 
elezioni, ma per altri aspetti non sembra proprio sia così. La reazione di Trump è stata 
veemente: l’invio di agenti federali a Portland e nell’Oregon, cioè negli stati dove ci sono 
scioperi e lotte, osteggiato dai governatori e anche dalle polizie locali, significa che Trump 
volere radicalizzare lo scontro. Che sia un segno di disperazione o il contrario, è probabile che 
nei prossimi mesi giochi due carte: portare lo scontro con la Cina molto vicino alla 
provocazione militare, attribuendole qualsiasi cosa serva allo scopo, reprimere le 
manifestazioni e gli scioperi sfidando l’inconsistenza del partito democratico. Se il movimento 
saprà trasformarsi e radicarsi ancora di più, smarcandosi anche dalla dinamiche interne ai due 
partiti, potrebbero crearsi situazioni inedite e molto interessanti.

Note

1 Ci riferiamo ad es. agli articoli di Maurizio Novelli pubblicati da Milano Finanza e ripresi dal 
Sole 24 ore e anche da sinistra in rete: Perché il capitalismo è praticamente morto: Maurizio 
Novelli: Perché il sistema capitalistico è praticamente morto. Aldilà dei titoli l’interesse di tali 
articoli sta nel fatto che a scriverli è un guru della finanza e un gestore di fondi.

via: 
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18492-franco-romano-usa-note-sullo-stato-delle-
cose.html

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

223

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18492-franco-romano-usa-note-sullo-stato-delle-cose.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18492-franco-romano-usa-note-sullo-stato-delle-cose.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17695-maurizio-novelli-perche-il-sistema-capitalistico-e-praticamente-morto.html?highlight=WyJtYXVyaXppbyIsIm5vdmVsbGkiLCJtYXVyaXppbyBub3ZlbGxpIl0=
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17695-maurizio-novelli-perche-il-sistema-capitalistico-e-praticamente-morto.html?highlight=WyJtYXVyaXppbyIsIm5vdmVsbGkiLCJtYXVyaXppbyBub3ZlbGxpIl0=
http://overleft.it/index.php?option=com_content&view=article&id=240:usa-note-sullo-stato-delle-cose&catid=36:dibattito-redazionale&Itemid=58#_ftnref1


Post/teca

Fenomenologia della Ferragni / di Roberto Fineschi

Lotta di classe e ideologia nel capitalismo crepuscolare

Molti, anche autorevolmente, si sono chiesti se gli Uffizi abbiano fatto bene a scegliere Chiara 
Ferragni come testimonial. Implicitamente, anche non volendo, si intende criticare il mondo 
che la ragazza rappresenta, che non c'entra con gli Uffizi e l'alta cultura. Altri invece pensano: 
che c'è di male se la Ferragni ha successo, piace e porta i giovani agli Uffizi?

Il rischio qui latente è la critica moralistica da una parte o l'elitismo dell'alta cultura, un po' 
snobistico, dall'altra. Sono approcci che non credo portino a niente. Cerchiamo di evitare il 
moralismo: Chiara Ferragni è una bella ragazza cui piace mostrarsi, di ciò si compiace molto, 
incontrando il consenso di molti. C'è qualcosa di male? No. La ragazza ne approfitta per fare 
molta pubblicità a cose come profumi, vestiti, accessori ecc. e tirar su una montagna di soldi. È 
qualcosa di sbagliato? È una cosa normale in un mondo mercantile.

Se ti piacciono molto i vestiti, gli accessori, l'aspetto della Ferragni, fai qualcosa di esecrabile? 
Di socialmente inaccettabile o riprovevole? Non credo. Sono tutte cose carine o meno, a 
seconda dei gusti. Il problema non è qui.

La questione diventa più complessa per il fatto che la Ferragni fa del suo autocompiaciuto 
edonismo esibizionistico non uno stile di vita, ma la vita stessa: esso è totalizzante includendo 
ogni sfera della sua esistenza, dal figlio alle "buone azioni". Questo non so se è male, ma è, 
diciamo, pericoloso.

Se accettiamo l'idea che libertà e cittadinanza implichino, di fatto, che conoscenza, 
partecipazione, mutua socialità siano costitutivi del vivere insieme, tali cose non possono 
essere messe sullo stesso piano dei beni effimeri, se non addirittura scomparire. Non per 
moralismo, ma perché pensare il concetto di cittadinanza implica determinate conseguenze. 
Non si tratta dunque di fare o non fare certe cose, ma della loro posizione nella scala di 
riferimento della cittadinanza attiva.

Se penso solo a profumi, vestiti, calcio, sesso, selfie o a quello che volete non sarò mai nella 
condizione di capire come funziona il mondo e quindi qual è la mia condizione, posizione, ruolo, 
in esso. Ma questo direi che va da sé. Veniamo invece alle cose serie.

Il re non è re senza i sudditi. Se gli individui non accettassero consapevolmente o meno il 
proprio ruolo di sudditi, il re non esisterebbe. A dispetto del suo dire, egli non è re né per 
natura né per volontà divina, ma perché essi si rapportano a lui come subordinati. Sono 
categorie della riflessione, avrebbero detto Hegel e Marx.

Se tutti fossero come me, anche il conto in banca della Ferragni assomiglierebbe al mio. Ma 
fortunatamente per molti aspetti molti non lo sono... Questo però solo per dire che senza i suoi 
milioni di "followers" il fenomeno non esisterebbe. La ragazza è il riflesso istanziato in un 
individuo di un fenomeno sociale, ne è la personificazione, è quel fenomeno in carne e ossa, 
come un feticcio umano davanti ai nostri occhi. Condannare la personificazione e non vedere il 
fenomeno è un errore pratico e teorico.

Il fenomeno è un esteso processo di formazione di individui che considerano quel modello di 
vita come la massima realizzazione possibile: ricchi, belli, ammirati, autoreferenziali. Non 
cittadini insomma, ma consumatori che anelano a consumare ed essere consumati alla 
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massima potenza. Perché ciò sia così popolare va spiegato.

Il consumatore sciocco è quello ideale: non compra in base a qualità o necessità, ma in base a 
mode e necessità che gli vengono proposte/imposte via marketing. Per essere felice così, il suo 
orizzonte di senso deve essere molto ristretto, elementare. Per produrre un soggetto del 
genere basta non coltivarlo, oppure sì istruirlo, ma solo tecnicamente, in modo che sappia fare 
la sua cosa specifica ma non sia in grado di pensare la complessità. Molto competente, ma 
stupido. Per pensare la complessità si rivolgerà ai relativi tecnici competenti che decideranno 
per lui cose che lui non è in grado di capire perché non è affar suo.

Come si ottiene questo risultato? Lo si ottiene anche con un sistema scolastico poco efficiente, 
o frenato invece che aiutato dalle relative istituzioni. Oppure un sistema che funzioni 
selettivamente, educando veramente quei pochi necessari per gestirlo da posizioni apicali.

Ammesso e non concesso che questa sia una fotografia della situazione, la domanda cui 
rispondere è: qual è la strategia sottesa a queste pratiche? Si tratta di capire non solo che è 
una logica di classe, ma quali dinamiche strutturali hanno portato a queste tendenze.

Perché per una lunga ed importante fase della sua storia e vicenda politica, la borghesia ha 
sostenuto e lottato per l'educazione diffusa, per l'emancipazione culturale, per la cittadinanza 
universale? Ne aveva anzi fatto uno slogan fondamentale della sue rivendicazioni più estreme. 
Prendersela con la Ferragni o con i suoi followers fanatici non serve a niente, bisogna capire 
perché lo sviluppo del modo di produzione capitalistico ha portato a cambiamenti culturali di 
questa portata.

La Persona, la categoria fondamentale dell'ideologia borghese, la rivendicazione per eccellenza 
della borghesia progressista, l'obiettivo di rivoluzioni combattute armi in mano, non è più in 
auge. Insieme ad essa hanno perso di popolarità due delle sue caratteristiche fondamentali, 
vale a dire l'astratta libertà e l'eguaglianza.

Per scimmiottare il lessico dell'economia mainstream, la remunerazione del fattore "lavoro", 
date le condizioni di riproduzione e valorizzazione del capitalismo crepuscolare, sono tali da 
non garantire certi standard di vita a tutti costoro. La pletora di lavoratori annulla la 
competitività della loro offerta. Non c'è qualifica, non c'è condizione che non sia eccedente (o 
pochissime). Dell'elemosina del sistema vivono tuttavia miliardi di persone.

L'impossibilità che tutti costoro possano mai diventare persone implica l'impossibilità delle 
direzione da parte dei capitalisti e il parallelo sviluppo di tecniche di dominio. Implica la 
rinuncia a farne persone e lo sviluppo di dinamiche di dominio e contenimento. Forza che deve 
essere egemonica in quanto tale, senza poter diventare cultura. Pone anche la possibilità di 
una ristrutturazione esplicitamente neoschiavistica della società; a questo fine si può procedere 
almeno su due piani paralleli. Da una parte creare una formazione e un senso comune sociale 
già di classe relativamente a competenze e capacità di fatto di esercitare determinate funzioni 
sociali. Dall'altra coltivare il cretinismo di massa, cosicché le ragioni e le dinamiche dei processi 
scompaiano dalla percezione.

Le dinamiche obiettive di riproduzione sembrano al tempo stesso produrre l'individuo come 
unico soggetto sociale possibile (quindi il modello individualistico "lockiano" come ontologia 
sociale di riferimento generico) e al tempo stesso la non universalità della persona, per cui 
l'individuo sia un unicum che in, quanto tale, può essere organizzato gerarchicamente.

La classica personalità borghese, nell'orizzonte capitalistico, implicava che la mia capacità 
performativa unica, a parità di condizioni, determinasse la mia posizione sociale. Nella sua 
purezza è il modello americano. In alternativa, non la mia performance, ma la mia capacità 
potenziale desunta "naturalmente" o per criteri "socio-culturali" determina la mia posizione. È il 
neoschiavismo. I due modelli possono convivere.

Ma nuovamente, in entrambi i casi, è l'individuo, per quello che fa o per quello che è, l'asse 
ontologico di riferimento.
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La somma di tali individui che chiamiamo "classe dominante" è in realtà anche funzionalmente 
una classe; il resto, o la moltitudine dei reietti, ben lungi dal configurarsi come un qualche 
soggetto antagonista, sempre più assume la fisionomia di una neoplebe, gli humiliores del 
tardo impero, carne da consumo.

Smembrando, decentrando, automatizzando il processo lavorativo, il capitale crea il possibile 
superamento del lavoro necessario. Ma entro i confini capitalistici, ciò instaura dinamiche 
perverse e un potenziale lazzaronismo di massa.

Ecco allora l'edonismo consumistico; esso serve sia da miraggio per i pezzenti, che da lavaggio 
del cervello per chi, avendone potenzialmente i mezzi, potrebbe rendersi conto e diventare 
pericoloso. Oltre a consumare, la moltitudine ha bisogno di desiderare, credere, aspirare a 
qualcosa. Più sicuro dare dei contenuti innocui (e redditizi) a queste aspirazioni.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18491-roberto-fineschi-fenomenologia-della-
ferragni.html

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

Tre saggi e una crisi / di Marco Niro

“Homo Deus” di Yuval Noah Harari, “La Terra inabitabile” di David Wallace-Wells e “Spillover” di 
David Quamman sono tre saggi usciti in anni recenti, rispettivamente 2015, 2019 e 2012. In 
comune hanno il tentativo di rispondere, ciascuno a modo suo, alla domanda delle domande: 
dov’è l’umanità e dove sta andando (o dove sta rischiando di non andare). Li ho letti uno di 
seguito all’altro e ho pensato valesse la pena recensirli insieme, cercando di cogliere il filo 
rosso che, pur nelle differenze d’argomento, li unisce.

 

Schiavi tecnologici

Harari guarda lontano e vede un futuro molto inquietante. Con la Rivoluzione Scientifica 
iniziata cinque secoli fa, spiega in “Homo Deus”, l’uomo si accorse che l’esistenza di Dio non 
aveva fondamento: era una storia inventata. Ci fu bisogno di una nuova religione: l’uomo 
stesso. Uscito trionfatore dal Novecento, l’umanesimo predica che maggiore è la libertà 
dell’individuo, migliore sarà il mondo.

Ma le più recenti scoperte scientifiche hanno già mostrato che il presupposto dell’umanesimo è 
– anch’esso – una storia inventata: il libero arbitrio non esiste. Al suo posto ci sono solo 
processi celebrali elettrochimici determinati dal patrimonio genetico e dal caso. A provocare il 
collasso dell’umanesimo, prevede Harari, sarà il prodotto di queste nuove conoscenze 
scientifiche: l’intelligenza artificiale. Algoritmi sempre più potenti si riveleranno più capaci di 
svolgere la maggior parte delle attività umane e persino di conoscere ciascun individuo meglio 
dell’individuo stesso. Homo Sapiens diverrà irrilevante e dovrà cedere il testimone. A chi? 
Harari vede due scenari. Nel primo, a prendere il suo posto sarà Homo Deus: un’élite di ricchi 
in possesso delle conoscenze necessarie a controllare le nuove tecnologie e a trasformarsi con 
esse in superuomini che domineranno sulle masse di Sapiens rimasti “retrogradi”. Nel secondo 
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scenario non sarà solo il vecchio Sapiens a perdere centralità, ma l’uomo in generale. La nuova 
religione adorerà… gli algoritmi, una rete di potentissime intelligenze artificiali installate dentro 
ogni cosa. Il nuovo comandamento sarà la libertà di circolazione dei dati e l’unica funzione 
dell’uomo sarà quella di favorirla. La rete di algoritmi sceglierà per noi, senza sbagliare mai. Ma 
per il bene di chi?

 

Collasso climatico

Anche Wallace-Wells guarda lontano, e vede un futuro, se possibile, ancora più inquietante, 
quello della Terra inabitabile che dà il titolo al suo saggio. Homo Sapiens non rischia più di 
diventare schiavo delle nuove tecnologie, come preconizzato da Harari, semplicemente perché 
non avrà tempo di arrivare a renderle sufficientemente potenti: il collasso climatico arriverà 
prima. Un aumento di temperatura di 2 gradi entro il 2050, allo stato attuale, è più che 
probabile, e la causa è Homo Sapiens medesimo. Si prevede che, nel 2050, la Terra sarà 
popolata da 10 miliardi di umani. In un mondo troppo caldo e troppo popolato come quello del 
2050, verrà raggiunto il punto di non ritorno: le temperature continuerebbero ad aumentare 
anche azzerando di colpo le emissioni, portando la Terra al clima più caldo da quando Homo 
Sapiens ha mosso i suoi primi passi. A quel punto, non saranno più arrestabili processi dannosi 
come la fusione dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, l’acidificazione degli oceani, 
l’inaridimento dei terreni. A quel punto, nel giro di poco tempo la Terra diventerà inabitabile. 
Da queste “semplici” constatazioni, suffragate nella prima parte del libro dalla rassegna di una 
quantità sterminata di dati e fatti inoppugnabili, Wallace-Wells prende avvio per condurre il 
lettore, nella seconda parte (ancora più interessante), a una fitta serie di riflessioni socio-
politiche, e persino filosofico-esistenziali, legate al tema dell’imminente collasso. Perché è così 
difficile “narrare” il cambiamento climatico? Perché il capitalismo rischia di collassare insieme al 
clima? Perché non sarà la tecnologia a salvarci? Perché, sul piano politico, la scelta rischia di 
ridursi tra un Leviatano climatico e il caos? Come la crisi all’orizzonte sta portando alla 
diffusione di un pensiero scettico che ripudia la narrazione plurisecolare delle sorti umane 
magnifiche e progressive? Cos’è l’eco-nichilismo?

 

Il Next Big One

A guardare lontano, dal canto suo, è anche Quammen, se è vero che col suo “Spillover” ha 
predetto, di fatto, la pandemia di Covid-19. Argomento del ponderoso saggio sono le zoonosi, 
ovvero le malattie infettive generate dal salto di specie che un patogeno (virus, batteri e altri) 
compie da un animale all’uomo (spillover, appunto). Le zoonosi, riflette Quammen, esistono da 
sempre, perché da sempre uomini e animali condividono lo stesso pianeta. Solo che negli 
ultimi tempi si sono manifestate con frequenza sempre maggiore, e con effetti sempre più 
nefasti. Quammen ricostruisce, come un detective, le dinamiche delle principali zoonosi emerse 
negli ultimi decenni, alcune note, perché hanno fatto parecchi danni, e altre meno, perché il 
caso ha evitato che ne facessero: influenza aviaria, Hendra, Nipah, Ebola, SARS, AIDS. Come 
in un avvincente romanzo d’avventura, usando un linguaggio spesso più simile a quello 
narrativo che saggistico, Quammen trascina il lettore da un centro di ricerca all’altro, da un 
luogo del pianeta all’altro, facendogli fare la conoscenza dettagliata di “ospiti serbatoio” (gli 
animali dove il patogeno di turno si nasconde senza fare danni) e “ospiti di amplificazione” 
(dove il patogeno si moltiplica e si prepara ad assaltare l’uomo): ratti, zecche, zanzare, 
pipistrelli, cavalli, maiali, scimmie. Alla fine di questo vorticoso giro del mondo, la conclusione è 
che le zoonosi non sono un accidente, una calamità che ci capita tra capo e collo, ma precise 
conseguenze delle azioni umane: crescita demografica incontrollata, urbanizzazione, 
distruzione degli ecosistemi, allevamenti intensivi, globalizzazione. Leggendo Quammen viene 
da pensare che forse nemmeno il collasso climatico preconizzato da Wallace-Wells farà in 
tempo ad avverarsi, o meglio saremo noi che non faremo in tempo a vederlo, perché a 
ucciderci tutti come mosche, molto prima, sarà il Next Big One, la prossima malattia infettiva 
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che si diffonderà su scala globale, rispetto alla quale quella scatenata dal nuovo coronavirus 
potrebbe apparire come una banale influenza: è sufficiente che il lancio di dadi rappresentato 
dalla selezione naturale – valida anche per virus e batteri – porti allo sviluppo di un patogeno 
la cui trasmissibilità e la cui mortalità si combinino nel giusto equilibrio, e la frittata sarà fatta. 
Pur non potendo prevedere con sicurezza né dove né quando avrà origine, quel che appare 
certo ai maggiori esperti, spiega Quammen, è che il Next Big One sarà una zoonosi.

 

Game over?

C’è una parola che meglio di altre sembra trasmettere l’essenza di tutti e tre saggi, ed è la 
parola crisi. Quella della specie cui apparteniamo. Mai, nel corso della sua storia (duecentomila 
anni), Homo Sapiens si è trovato a correre i rischi che corre oggi: da quello di diventare 
l’irrilevante schiavo delle tecnologie da lui stesso create, a quello di ritrovarsi a vivere su un 
pianeta reso inabitabile dalle sue stesse azioni distruttive, a quello di perire a causa di una 
terrificante pandemia provocata dalle medesime. Ed ecco che la parola crisi lascia il posto alla 
parola collasso, e la parola collasso alla parola estinzione. Finirà così? Game over?

Con l’ottimismo della volontà, tutti e tre gli autori cercano, alla fine, di lasciare aperto uno 
spiraglio alla speranza. “Gli sforzi e le scelte ponderate dei singoli possono avere grande 
importanza al fine di scongiurare la catastrofe”, scrive Quammen. “Datemi pure del pazzo, o 
meglio ancora dell’ingenuo, ma io penso ancora che possiamo farcela”, scrive Wallace-Wells. 
“Qual è lo scopo di provare a immaginarsi il futuro se non deviarne la traiettoria almeno un 
po’?”, scrive Harari.

L’eccezionalità di Homo Sapiens è data dalla capacità di usare un linguaggio verbale articolato, 
che ha permesso ai membri della specie di cooperare più di quanto qualunque altra, vissuta e 
vivente, abbia mai fatto. È questo che ci ha permesso di “conquistare il mondo”. Ci permetterà 
anche di salvarlo?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18494-marco-niro-tre-saggi-e-una-crisi.html

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

Grottesco fachinelliano / di Dario Borso
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I. Appena laureatosi in Medicina a Pavia, Elvio Fachinelli si trasferì nel 1953 a Milano, dove 
lavorò per qualche anno come microbiologo in una grossa industria farmaceutica. Di sera, 
frequentava una compagnia così descritta quasi mezzo secolo dopo dal poeta Elio Pagliarani, 
allora giornalista del quotidiano socialista “L’Avanti!”:

Il ritrovo dove ci si vedeva più spesso era la trattoria di Poldo, in via Borgospesso, dove costituivamo un 
gruppetto abbastanza fisso e piuttosto affiatato: c’era e c’è il mio Virgilio, Luciano Amodio, guida assatanata e 
indistruttibile, non solo di me medesimo (per lui conobbi i Solmi, Vittorini, Fortini, Basso, Chiara Robertazzi, 
le tre sorelle Bortolotti, Giancarlo Majorino, Michele Ranchetti, Ettore Capriolo, Sergio Caprioglio che se n’è 
andato appena un mese fa, Antonino Tullier fra Dada e surrealismo, scomparso già da molto tempo) ma di 
tutta la giovanissima intellighenzia milanese in quegli anni, almeno così a me pareva allora e ne sono 
convinto ancora, e c’era Elvio Fachinelli, che non c’è più da troppo tempo1.

In un dibattito riportato su “Il Tempo” del 19 dicembre 1976, Fachinelli aveva ironicamente 
specificato le dinamiche del gruppetto, dichiarando che nel 1955

era sorta l’idea di fare una rivista, che si chiamasse “Borgospesso”, perché mangiavamo tutti in via 
Borgospesso. C’erano Elio Pagliarani, Gianni Bosio, Amodio, Giuseppe Bartolucci e tanti altri2. E c’era, 
telefonato, Fortini. Verso l’ora del profiterol infatti arrivava un cameriere, chiamando Amodio al telefono. 
Grande irritazione di tutti, sia verso Amodio, che era il prescelto, che con Fortini, che telefonava per “dare la 
linea”, per farci sapere cosa andava, e cosa no.

E un appunto sparso datato 20 dicembre 1954 (il primo in assoluto conservatoci) fotografa la 
posizione di Fachinelli stesso, ironica e disincantata:

In una saletta, davanti a una decina di ricchi, Fortini dice: “Per anni, siamo vissuti di discussioni”. Muove le 
mani a semicerchio, a cabrata lenta d’aereo, sott’occhi d’incantamento – la rivoluzione del costruttivismo 
rimane nei gesti.3

 

II. Entriamo nella seconda metà degli anni Cinquanta: nel mondo, crisi del modello sovietico 
dopo la morte di Stalin e rivolta d’Ungheria; in Italia, inizio del boom economico con Milano 
apripista. E nel nostro gruppetto di area socialista, due ali che si divaricheranno col tempo 
sempre più, per forma mentis ancor prima che per idee politiche: Fortini e Amodio da un lato, 
Pagliarani e Majorino dall’altro4.

Coetanei questi ultimi di Fachinelli, poeti d’avanguardia entrambi con interessi sociali 
preminenti: Majorino esordì nel 1959 per l’editore Arturo Schwarz con La capitale del Nord, un 
poemetto sulla Milano industriale5; Pagliarani si affermò nel 1960 su “Il Menabò” di Vittorini 
con La ragazza Carla, poemetto che ha a protagonista una dattilografa milanese.

Pagliarani aveva iniziato a comporlo nel 1954, e l’idea primigenia era stata di farne un soggetto 
cinematografico da presentare a Zavattini e De Sica6.

In quello stesso anno Fachinelli iniziò come inviato speciale al Festival di Venezia una 
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collaborazione a “Cinema nuovo”, rivista di area marxista che si batteva per un rinnovamento 
critico del neorealismo; e sempre nel 1954 pubblicò sotto pseudonimo in vari settimanali 
racconti brevi di vita moderna che sono interpretabili a tutti gli effetti come soggetti 
cinematografici.

Interessante infine, sempre a proposito di Pagliarani, l’esergo dubitativo che l’autore pose alla 
riedizione mondadoriana del 1962 de La ragazza Carla e altre poesie:

Un amico psichiatra mi riferisce di una giovane impiegata tanto poco allenata alle domeniche cittadine che, 
spesso, il sabato, si prende un sonnifero, opportunamente dosato, che la faccia dormire fino al lunedì. Ha un 
senso dedicare a quella ragazza questa “Ragazza Carla”?

L’amico è Fachinelli, e l’aneddoto è perfettamente in linea con quelli riportati qui in Grottesche, 
come il lettore avrà modo di constatare.

 

III. In effetti il 1962 fu un anno decisivo per Fachinelli: neospecializzato in neuropsichiatria, 
inizia a lavorare sotto la direzione di Gaddo Treves alla casa di cura “Villa Turro”. Enzo 
Morpurgo, psichiatra e psicanalista amico di entrambi, così descrive quel particolare rapporto 
lavorativo:

Elvio ebbe come grande amico e maestro Gaddo Treves (…) un uomo che portava nel suo lavoro di psichiatra 
una vitalità e una generosità straordinarie, unite alla passione politica di sinistra e a un grande senso 
dell’umorismo. Ebbene, Elvio fu allievo di Gaddo e lavorò lungamente a Villa Turro con lui e con Franco 
Fornari. Villa Turro era una clinica privata per le malattie mentali, molto avanzata per i tempi, come apertura 
all’approccio psicodinamico. Elvio a Villa Turro si occupò tra l’altro di terapia dell’anoressia nervosa.

Quando Gaddo morì, troppo presto, di malattia cardiaca, Elvio gli dedicò un necrologio che 
cominciava con le parole: “A Gaddo Treves, mio ironico maestro”. Certamente l’ironia 
apparteneva più a Elvio, che era di temperamento controllato e distaccato, come si conviene a 
chi è ironico, che non a Gaddo che era passionale anche nella sua vis comica.7

Ad accomunare i due fu pure la passione per il cinema, che spinse il più anziano a partecipare 
come esperto in materia al telequiz “Lascia o raddoppia?” oltreché a recitare, diretto da De 
Sica, nel film del 1961 Il giudizio universale8.

Sempre nel 1962 Fachinelli inizia un’analisi didattica con lo psicanalista Cesare Musatti e in 
contemporanea traduce con la moglie Herma Trettl L’interpretazione dei sogni di Sigmund 
Freud9.

Aprendosi al campo psicanalitico, avrà certo incrociato o ripreso Psicopatologia della vita 
quotidiana e Il motto di spirito, due classici freudiani strettamente imparentati anche dal punto 
di vista formale, in quanto sono gli unici a presentare una serie nutrita di aneddoti gustosi – 
che in fondo è la struttura di Grottesche.

E un altro spunto può averlo fornito il Diario fenomenologico di Enzo Paci, uscito per Il 
Saggiatore verso la fine del 1961: ugualmente alieno da connotazioni strettamente private, 
rispetto al diario di Paci quello di Fachinelli, da cui provengono le Grottesche, si sarebbe tentati 
di chiamarlo un diario psicosociologico, nel cui primo quaderno a risaltare è il valore 
emblematico che singoli aneddoti assumono riguardo al passaggio epocale da una realtà 
agricola a una industriale – una fenomenologia del miracolo economico insomma, con 
un’attenzione particolare per le tensioni paradossali che esso immette nei costumi degli 
italiani10.

 

IV. Sta di fatto che a metà 1963 Fachinelli inizia a redigere il suo diario a spron battuto, tant’è 
che a fine 1964 ha già collezionato circa duecento annotazioni.

Come vedrà il lettore dalle mie note al testo, le annotazioni hanno tutte una rispondenza reale, 
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si riferiscono cioè a fatti realmente accaduti.

Da ciò la ricerca di uno stile piano, zavattiniano potremmo dire, che si avvale di 
metariferimenti al margine sporadici ma precisi: Baudelaire (“Trouver la frénésie 
journalière”)11; Jules Renard (“La creazione vera, cioè povera”)12; Montaigne (“Je n’ay pas plus 
faict mon livre que mon livre m’a faict, livre consubstantiel à son autheur, d’une occupation 
propre, membre de ma vie”)13.

E decisivo comunque, come messa a punto stilistica, è un appunto sparso del 18 marzo 1964:

Nello scrivere: la spontaneità di se stesso, la chiarezza. L’una proporzionale all’altra. Il febbrile, l’ubriacatura: 
cioè come intendevo una volta lo scrivere. Era forzare se stesso; porsi dall’esterno rispetto a un compito, 
come fosse davanti, anziché, penso ora, interno, già fatto per così dire. Donde la tensione, la frase scolpita, e 
insieme lo schematismo, il ragionamento a fil di ferro, il ritmo ridondante. Essere come sono, accettarmi. 
Non il cipiglio, il freddo marmo (alla Fortini); non il poetico ultra-intelligente (alla Leonetti) oscuro-
claudicante. Il discorso.

 

V. Il diario rallenta nel decennio 1965-74, ma non si arresta e anzi guadagna in qualità. 
Complice l’affinamento dell’approccio psicanalitico, la scelta dei fatti si orienta sul loro carattere 
paradossale, e ciò ha effetto sullo stile, che volge più decisamente all’aforisma, con una 
sensibilità particolare per la pointe.

Anche qui traspaiono abbastanza nette due sollecitazioni “estreme”, proprie cioè di territori 
estranei alla letteratura canonica: da una parte la frequentazione di raccolte kōan della 
tradizione zen, da cui Fachinelli trascrive lietamente sorpreso14; dall’altra la fonte inesauribile 
dell’infanzia.

Come noto, all’inizio degli anni Settanta Fachinelli fu tra gli animatori di un asilo nido 
autogestito, ma anche dopo fu sempre ricettivo agli echi che venivano dalla scuola primaria, 
come dimostra appunto una raccolta di temini delle elementari che comparve sul numero di 
marzo-aprile 1975 de “L’erba voglio” con titolo redazionale L’occhio storto – storto appunto, 
capace cioè di scoperchiare la realtà da un’angolatura eretica, come questi due “pensierini” di 
Lucia e Bernardo che riporto perché del tutto assonanti con gli aforismi di Grottesche:

Un sabato il maestro portò a scuola un disco su cui era incisa della musica di Beethoven e precisamente 
l’introduzione del Coriolano. Appena la ascoltammo, io dissi: “Signor maestro, ma quella è la musica 
dell’amaro Petrus”.

Mio fratello si è arruolato in finanza e ora sta a Milano. Il lavoro di mio fratello si svolge nel laboratorio di 
medicina della Carlo Erba dove controlla la lavorazione dell’Eroina e della Morfina. Io quando mi farò grande 
mi arruolo anch’io perché mi piace essere armato di mitra e di pistole.15

Per tutti gli anni Ottanta infine prende corpo nel diario una vena epigrammatica spesso e 
volentieri caustica, che prende a bersaglio la figura dell’intellettuale in tempo di riflusso.

 

VI. Verso la fine del 1985 Fachinelli riprende in mano i quaderni del diario e inizia a trascrivere 
gli aforismi più significativi lì contenuti in un nuovo quaderno recante a titolo Grottesche. La 
scelta del titolo, a metà tra il letterale sostantivato delle decorazioni antico-romane e il 
metaforico aggettivato del genere letterario ottocentesco16, si capisce da sé; ma è interessante 
notare come nel corpus freudiano la categoria di grottesco, pur così imparentata con l’altra 
fondamentale di unheimlich, sia del tutto assente17.

Assai lunga, in ambito critico, la sfilza di sinonimi o limitrofi per circostanziarlo: il comico, il 
paradossale, il parodico, il caricaturale, il bizzarro, il macabro… o, a tentare una dinamica: 
quando il comico diviene inquietante, e il paradossale assurdo…

Ma vale forse restare all’instar omnium ovvero al dato bruto, riprendendo l’esempio segnalato 
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da Pagliarani nel suo esergo: cosa rende grottesca la giovane impiegata? Prendere un 
sonnifero che la inchioda in catalessi al letto da sabato sera a lunedì mattina, ossia che annulla 
il tempo libero, di svago, del piacere. Grottesca è l’assenza totale del Lustprinzip, grottesco il 
dominio assoluto del principio di realtà, che riduce la ragazza a un automa. Il grottesco 
insomma è iperrealismo puro, realizzato (iperrealizzato, verrebbe da dire, se non rasentassimo 
così anche noi il grottesco), un raddoppiamento della realtà che è poi un altro modo per 
definire la ripetizione col suo Zwang.

Jean Paul, il primo e forse massimo teorico-pratico del grottesco, dette una definizione icastica 
del tema: “Antropoliti: uomini impietriti”18.

Ma per tornare a Fachinelli: che in questo senso andasse anch’egli, lo possiamo desumere dal 
fatto che la categoria di grottesco gli si presenta a metà anni Ottanta in contemporanea con 
l’altra di estatico19.

E pure questa seconda categoria fuoriesce dal dizionario freudiano, in direzione opposta al 
grottesco, quasi a formare due condizioni-limite dell’umano: da una parte l’iperrealtà orrida 
della pietra, dall’altra l’irrealtà sublime della brezza marina20.

Note

1. E. Pagliarani, Pro-memoria a Liarosa, Marsilio, Venezia 2011, p. 47. A parte i noti come Lelio 
Basso ecc. e gli altri che compariranno infra: Robertazzi, storica dell’Africa; Dodi Bortolotti, 
artista; Ranchetti, storico delle religioni; Capriolo, storico del teatro e traduttore, Caprioglio 
studioso di Gramsci, Tullier critico d’arte.

2. Bosio, storico del movimento operaio; Bartolucci, critico teatrale. Sul contesto, cfr. G. Fofi, 
Psicoanalisi e pratica politica, in N. Pirillo (a cura di), Elvio Fachinelli e la domanda della Sfinge, 
Liguori, Napoli 2011, pp. 27-34.

3. “Discussioni” fu una rivista attiva dal 1949 al 1953 per opera di Fortini, Amodio, Caprioglio, 
Renato Solmi, Roberto e Armanda Guiducci. Dopo la chiusura, con altri nuovi si riunivano in vista 
della fondazione di “Ragionamenti”, che durerà dal 1955 al 1957. Su ciò, cfr. F. Fortini, Dieci 
inverni. 1947–1957, Feltrinelli, Milano 1957 (Catalogo del Fondo Fachinelli della Biblioteca 
Comunale di Luserna, Provincia Autonoma di Trento 1996, Cat. 1065); V. Strinati, Politica e 
cultura nel Partito socialista italiano 1945–1978, Liguori, Napoli 1980; F. Chiarotto (a cura di), 
Aspettando il Sessantotto. Continuità e fratture nelle culture politiche italiane dal 1956 a 1968, 
Accademia University Press, Torino 2017.

4. Su ciò, cfr. J. Martin-P. Moroni, La luna sotto casa. Milano tra rivolta esistenziale e movimenti 
politici, Shake, Milano, 2007; G. Scirocco, “Le fiaccole di Prometeo”. Circoli politico-culturali e 
centro-sinistra a Milano (1957-1969), in C. Lacaita-M. Punzo (a cura di), Milano. Anni Sessanta. 
Dagli esordi del centro-sinistra alla contestazione, Lacaita, Manduria 2008, pp. 131-170.

5. Proseguirà ne “Il Menabò” del 1963 con poesie che usciranno anni dopo per Mondadori in Lotte 
secondarie (Cat. 1825), titolo riferito al riverbero nel quotidiano della primaria lotta di classe; dal 
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1965 dirigerà il semestrale “Il Corpo”, che il coredattore Fachinelli abbandonerà l’anno dopo per 
frizioni con Amodio.

6. Cfr. la Cronistoria minima in appendice a E. Pagliarani, I romanzi in versi, Mondadori, Milano 
1997, p. 123. Forte dev’essere stata la suggestione del film Miracolo a Milano (1951). La raccolta 
successiva, Id., Lezione di fisica, Scheiwiller, Milano 1964 (Cat. 2184), arricchita nella riedizione 
Feltrinelli del 1968, correrà parallela ai primi testi psicanalitici di Fachinelli ne “Il Corpo”.

7. E. Morpugo, Ricordo di un’amicizia (1990), in M. Conci, F. Marchioro, (a cura di), Intorno al 
’68. Un’antologia di testi, Massari, Roma 1998, p. 242.

8. Sceneggiato da Zavattini, è un remake in salsa napoletana di Miracolo a Milano. Treves recitò 
nello stesso anno, diretto da Nelo Risi, in un episodio del film-inchiesta Le italiane e l’amore.

9. Quella con Musatti “è stata una buona analisi: ho ricevuto sorprese, (…) ho imparato e mi sono 
anche divertito”, E. Fachinelli, Sull’“impossibile” formazione degli analisti, conversazione del 
1987 con Sergio Benvenuto, ora in M. Conci, F. Marchioro, (a cura di), Intorno al ’68, cit., p. 204. 
L’interpretazione dei sogni sarebbe uscita per Boringhieri nel 1966, in concomitanza con la fine 
dell’analisi didattica e l’avvio della professione privata.

10. Qualche suggestione possibile anche da Diario minimo di Umberto Eco, uscito per Mondadori 
nel gennaio 1963.

11. 21 ottobre 1963, da Mon coeur mis à nu, trovato in una bancarella parigina.

12. 8 settembre 1964, da Lo stile e il gusto, tr. it. di V. Lugli, Bompiani, Milano 1951 (Cat. 2443).

13. 21 settembre 1964, dagli Essays, N.R.F., Paris 1946, II, 18 (cat. 2030).

14. Questo ad es. di ferragosto 1978,, tratto da N. Senzaki-P. Reps, 101 storie zen, tr. it. di A. Motti, 
Adelphi, Milano 1977 (Cat. 3070): “Il maestro Shoju chiese al suo allievo Hakuin: “Cos’è il Mu di 
Joshu?”. Hakuin rispose esaltato: “Pervade l’universo! Nemmeno un punto da afferrare!”. Appena 
diede questa risposta, Shoju gli afferrò il naso e glielo tirò. “Mi è facile afferrarlo”, disse Shoju 
ridendo”.

15. Questo filone s’incrementerà dopo l’arrivo nel 1983 della figlia Giuditta, parecchie uscite 
infantili delle quale finiranno nel diario.

16. Chissà se Fachinelli conosceva il classico Wolfgang Kayser, Das Groteske in Malerei und 
Dichtung, Rowohlt, Hamburg 1960; certamente conosceva la tesi di laurea sul grottesco di Aldo 
Braibanti, posta in appendice a Id., Le Prigioni di Stato, Feltrinelli, Milano 1969 (Cat. 1018).
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17. Compare una volta sola il termine “grottesche”, in senso letterale dunque, a proposito di un 
giardino padovano, in uno dei primi sogni analizzati ne L’interpretazione dei sogni.

18. In Viaggio a Flätz (1808), di prossima uscita a mia cura per i tipi di Del Vecchio. Ma sul 
grottesco come malattia e omeopatia al contempo della civiltà moderna, come phàrmakon insomma, 
cfr. Id., Vorschule der Ästhetik (1804).

19. Il riferimento qui è a E. Fachinelli, La mente estatica, Adelphi, Milano 1989.

20. Le Grottesche di Fachinelli sono uscite a mia cura per il tipi della Italo Svevo.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/18495-dario-borso-grottesco-fachinelliano.html

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

Quattro modi in cui l’ecologia ci fa dare di matto / di Bruno 
Latour*

Pubblichiamo un estratto da La sfida di Gaia di Bruno Latour (Meltemi)

Non c’è mai tregua, ogni mattina ricomincia tutto da capo. Un giorno, l’innalzamento delle 
acque; un altro, la sterilità del terreno; la sera, la scomparsa accelerata dei ghiacciai; dal 
telegiornale delle venti apprendiamo che, tra un crimine di guerra e l’altro, migliaia di specie 
sono destinate a scomparire prima ancora di essere state adeguatamente classificate; ogni 
mese, il tasso di Co2 nell’atmosfera è sempre più elevato, ancor più di quello della 
disoccupazione; ogni anno che passa, ci dicono, è l’anno più caldo mai registrato dalle stazioni 
meteorologiche; il livello dei mari non fa che innalzarsi; i litorali sono sempre più minacciati 
dalle tempeste di primavera; quanto all’oceano, a ogni campagna di misurazione risulta 
sempre più acido. È quel che i giornali definiscono vivere nell’epoca della “crisi ecologica”. 
Purtroppo, parlare di “crisi” sarebbe ancora un modo per darsi facili rassicurazioni, per dirsi che 
“passerà”, che “presto ci lasceremo alle spalle” questa crisi.

Se fosse soltanto una crisi! Se solo fosse stata semplicemente una crisi! Secondo gli specialisti, 
si dovrebbe parlare piuttosto di “mutazione”: eravamo abituati a un mondo; passiamo, 
mutiamo in un altro. Quanto all’aggettivo “ecologico”, lo utilizziamo troppo spesso, anch’esso, 
per rinfrancarci, per porci a una certa distanza dai problemi che ci minacciano: “Ah, state 
parlando di questioni ecologiche, be’, non sono cose che ci riguardano!”.

 

Una mutazione nel rapporto con il mondo

Come è già accaduto, d’altronde, nel secolo scorso, quando si parlava di “ambiente” e si 
designavano con questo termine gli esseri della natura considerati da lontano, al riparo di una 
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teca di vetro. Ma oggi, siamo tutti noi – dall’interno, nell’intimità delle nostre preziose, piccole 
esistenze – a essere toccati, coinvolti in prima persona, dicono gli esperti, dai bollettini che ci 
mettono in guardia su quel che dovremmo mangiare e bere, sul nostro modo di sfruttare i 
terreni, di spostarci da un luogo all’altro, di vestirci.

Di solito, di fronte a notizie sempre più sconfortanti, dovremmo sentire intimamente di essere 
scivolati da una semplice crisi ecologica a quel che bisognerebbe piuttosto chiamare una 
profonda mutazione nel nostro rapporto con il mondo. E, tuttavia, non credo sia questo il caso. 
Prova ne è che accogliamo tutte queste notizie con straordinaria tranquillità e persino una 
buona dose di stoicismo…

Se si trattasse davvero di una mutazione radicale, saremmo già tutti impegnati a modificare le 
basi della nostra esistenza da cima 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.

Al suono delle sirene, ci saremmo precipitati fuori dai nostri rifugi a inventare sempre nuove 
tecnologie all’altezza della minaccia.

Gli abitanti dei paesi ricchi sarebbero stati altrettanto ingegnosi come all’epoca delle precedenti 
guerre e, al pari del XX secolo, avrebbero risolto la questione, in quattro o cinque anni, con 
una trasformazione massiccia del proprio stile di vita.

Grazie alle loro azioni vigorose, la quantità di Co2 rilevata all’osservatorio di Mauna Loa, nelle 
Hawaii, avrebbe già iniziato a stabilizzarsi; i terreni ben umidificati brulicherebbero di lombrichi 
e il mare ricco di plancton sarebbe ridivenuto pescoso; persino i ghiacciai artici avrebbero 
rallentato forse il loro declino (a meno che, presa una china irreversibile, non siano già 
transitati da millenni verso un nuovo stato).

A ogni modo, da una trentina d’anni avremmo già agito. La crisi sarebbe già passata. 
Guarderemmo indietro all’epoca della “grande guerra ecologica” con la fierezza di chi ha 
rischiato di soccombere, ma ha saputo ribaltare la situazione a proprio vantaggio, grazie alla 
prontezza di reazione e alla mobilitazione totale della forza dell’ingegno.

Forse staremmo persino già portando i nostri bambini a visitare musei dedicati a questa 
guerra, nella speranza che rimangano sbalorditi dai nostri progressi, allo stesso modo in cui 
oggi apprendono con stupore come la guerra del 1940 abbia reso possibile il progetto 
Manhattan, la messa a punto della penicillina o il drammatico progresso dei radar o del 
trasporto aereo. Ma, ecco, ciò che avrebbe potuto essere nient’altro che una crisi passeggera si 
è trasformato in una profonda alterazione del nostro rapporto con il mondo.

L’impressione è che siamo divenuti coloro che avrebbero potuto agire trenta o quarant’anni fa 
– e che non hanno fatto nulla, o quasi.

Strana situazione, la nostra: abbiamo oltrepassato una serie di limiti, abbiamo superato una 
guerra totale e non ci siamo accorti pressoché di nulla! Tanto da ritrovarci curvi sotto il peso di 
un evento gigantesco che si è arrampicato sulle nostre spalle, senza che ce ne rendessimo 
conto, senza che combattessimo.

Immaginate: nascosta dal dilagare di guerre mondiali, rivendicazioni coloniali, minacce 
nucleari, ci sarebbe stata, nel XX secolo – il “secolo classico della guerra” –, un’altra guerra, 
anch’essa mondiale, anch’essa totale, anch’essa coloniale, che avremmo vissuto senza viverla, 
in realtà.

Mentre cominciamo ora a interessarci, con disinvolta noncuranza beninteso, alla sorte delle 
“generazioni future” (come si diceva un tempo), pensate se le generazioni passate si fossero 
già giocate tutto! Immaginate che sia avvenuto qualcosa che non si staglierebbe davanti a noi 
come una minaccia a venire, ma piuttosto dietro coloro che sono già nati.
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L’instabilità del rapporto natura/cultura

Come non sentire su di noi la vergogna di aver reso irreversibile una situazione perché 
abbiamo semplicemente tirato dritto come sonnambuli mentre l’allarme suonava? Eppure, gli 
avvertimenti non sono mancati.

Le sirene hanno ululato per tutto questo tempo. La consapevolezza dei disastri ecologici è 
antica, viva, argomentata, documentata, provata, sin dagli albori di quella che chiamiamo 
l’“era industriale” o la “civiltà meccanica”.

Non possiamo dire che non lo sapevamo. È soltanto che esistono molti modi di sapere e 
ignorare allo stesso tempo.

Di solito, quando si tratta di prenderci cura di noi stessi, della nostra sopravvivenza, del 
benessere dei nostri cari, tendiamo piuttosto a intraprendere la strada della sicurezza: al primo 
accenno di raffreddore dei nostri bambini corriamo a consultare il pediatra; alla minima 
minaccia alle nostre piante interveniamo con trattamenti insetticidi; al minimo dubbio sulla 
nostra proprietà stipuliamo un’assicurazione e installiamo telecamere di sorveglianza; per 
prevenire un’invasione dispieghiamo l’esercito alle frontiere.

Il sin troppo celebre principio di precauzione lo applichiamo in abbondanza quando si tratta di 
proteggere quel che ci circonda o i nostri beni, anche se non siamo certi della diagnosi e gli 
esperti continuano a cavillare sulla reale portata dei pericoli.

Eppure, per questa crisi globale nessuno invoca il suddetto principio per metterlo 
coraggiosamente in atto. Stavolta, la vecchissima umanità, prudente, pedante, che di solito 
avanza solo a tastoni – picchiettando ogni ostacolo come un cieco col suo bastone bianco, 
calibrando il passo a ogni parvenza di rischio, ritraendosi non appena avverta una resistenza e 
avanzando spedita allo schiudersi dell’orizzonte, prima di esitare ancora una volta dinanzi alla 
comparsa di un nuovo ostacolo –, questa umanità è rimasta impassibile.

Nessuna delle sue antiche virtù rurali, borghesi, artigiane, proletarie, politiche sembra essere 
entrata qui in gioco.

Le sirene hanno suonato, ma sono state disattivate a una a una.

Abbiamo aperto gli occhi, abbiamo visto, abbiamo saputo, abbiamo tirato dritto tenendo gli 
occhi ben serrati! Se ci stupiamo, leggendo I sonnambuli di Christopher Clark, di vedere 
l’Europa precipitare, nell’agosto 1914, nella Grande guerra con cognizione di causa, come non 
sbalordirci nell’apprendere retrospettivamente con quale conoscenza esatta delle cause e degli 
effetti l’Europa (e tutti coloro che da allora l’hanno seguita) è precipitata in quest’altra Grande 
guerra che, apprendiamo ora meravigliati, avrebbe già avuto luogo – e che abbiamo 
probabilmente perso?

“Un’alterazione del rapporto col mondo” è semplicemente un’espressione scientifica per 
indicare la follia. Non riusciremo a comprendere nulla dei mutamenti ecologici se non 
misuriamo fino a che punto atterriscano davvero ognuno di noi. Anche se hanno molti modi per 
farci uscire di senno!

Una parte della gente, degli intellettuali, dei giornalisti, coadiuvati talvolta da esperti, ha scelto 
di immergersi a poco a poco in un mondo parallelo, in cui non c’è più alcuna natura agitata o 
minaccia reale. Se costoro mantengono la calma è perché sono sicuri che i dati degli scienziati 
siano stati mnipolati da forze oscure, in ogni caso sarebbero stati gonfiati a tal punto che urge 
resistere coraggiosamente ai pareri di coloro che definiscono “catastrofisti” e imparare, come 
sono soliti dire, a “non perdere la testa” e continuare a vivere come si è fatto finora, senza 
farsi troppi problemi.

Questa follia della negazione assume talvolta la forma del fanatismo: è il caso dei cosiddetti 
“clima-scettici” e talvolta addirittura “clima-negazionisti”: adepti, in misura diversa, di una 
teoria del complotto, vedono nella questione ecologica – al pari di molti funzionari eletti 
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americani – un modo indiretto di imporre il socialismo negli Stati Uniti!

Questo punto di vista è, tuttavia, molto più diffuso nel mondo intero nella forma di una dolce 
follia che potremmo qualificare come quietista, in riferimento alla tradizione religiosa in cui i 
fedeli si rimettevano a Dio per la loro salvezza.

I clima-quietisti, analogamente ai clima-scettici, vivono in un mondo parallelo, ma, poiché 
hanno disinnescato tutti gli allarmi, nessuna sirena stridula li costringe a sollevarsi dal morbido 
cuscino del dubbio: “Staremo a vedere. Il clima è sempre variato. L’umanità ce l’ha sempre 
fatta. Abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci. L’importante è attendere e soprattutto non 
perdere la testa”.

Diagnosi bizzarra: questi sono pazzi a furia di restar calmi!

C’è persino chi, negli interventi alle assemblee politiche, non esita ad appellarsi al patto, citato 
nella Genesi, con cui Dio s’impegna davanti a Noè a non mandare più altri diluvi: “Io non 
maledirò più la terra a cagione dell’uomo, poiché i disegni del cuor dell’uomo sono malvagi fin 
dalla sua fanciullezza; e non colpirò più ogni cosa vivente, come ho fatto” (Gn 8,21).

 

I clima-quietisti, analogamente ai clima-scettici, vivono in un mondo parallelo

Con una garanzia così solida, in effetti, sarebbe un errore preoccuparsi! Altri, fortunatamente 
meno numerosi, hanno sì sentito squillare le sirene, ma si sono fatti prendere dal panico e 
hanno reagito piombando in un’altra frenesia. “Poiché le minacce sono così gravi e le 
trasformazioni che abbiamo causato al pianeta così radicali, allora”, propongono, “prendiamo di 
petto l’intero sistema terrestre, considerato come una vasta macchina che ha smesso di 
funzionare correttamente solo perché non l’abbiamo controllata a sufficienza”.

Ed eccoli qua, colti da una nuova brama di dominio totale su una natura sempre concepita 
come recalcitrante e selvaggia. In questo grande delirio che chiamano umilmente 
geoingegneria, è la Terra intera che intendono abbracciare. Per guarire dagli incubi del passato, 
propongono di aumentare ulteriormente la dose di megalomania necessaria alla sopravvivenza 
in questa clinica per pazienti dai nervi fragili che è divenuto il mondo.

La modernizzazione ci ha condotti a un punto morto? E allora continuiamo a essere ancora più 
risolutamente moderni! Se è necessario scuotere i primi, i clima-scettici, per risvegliarli dal 
sonno in cui sono piombati, per questi altri ci vorrebbe una camicia di forza per impedire che 
facciano troppe sciocchezze.

Come stilare poi l’elenco di tutte le sfumature di depressione che colpiscono quelli, assai più 
numerosi, che osservano con estrema attenzione le repentine trasformazioni della Terra e 
hanno convenuto di non potere né ignorarle, purtroppo, né porvi rimedio con alcuna misura 
radicale? Sofferenza, tristezza, malinconia, nevrastenia? Sì, manca loro il coraggio, hanno un 
groppo alla gola, a malapena riescono ancora a leggere un giornale; non escono dal loro 
torpore se non con un accesso di rabbia nel vedere gli altri avanzare in modo ancor più folle.

Ma, una volta passati questi attacchi d’ira, finiscono prostrati sotto dosi massicce di 
antidepressivi. I più folli sono ancora quelli che hanno l’aria di credere che possono comunque 
fare qualcosa, che non è ancora troppo tardi, che le regole dell’azione collettiva, anche in 
questo caso, funzioneranno sicuramente, che bisogna essere capaci di agire razionalmente, con 
cognizione di causa, persino dinanzi a minacce così gravi, nel rispetto del quadro delle 
istituzioni esistenti.

 

C’è ancora qualcuno in grado di sfuggire a questi sintomi?

Ma questi sono probabilmente bipolari, pieni di energia nella fase maniacale prima del crollo 
che risveglierà in loro il terribile impulso a gettarsi dalla finestra – o a lanciarvi i loro avversari.
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C’è ancora qualcuno in grado di sfuggire a questi sintomi? Sì, ma non crediate nemmeno per 
un istante che siano sani di mente! Si tratta con ogni probabilità di artisti, eremiti, giardinieri, 
esploratori, attivisti o naturalisti, che cercano in un isolamento pressoché totale altri mezzi per 
resistere all’angoscia: esperados, per utilizzare la spiritosa etichetta di Romain Gary (a meno 
che non siano come me e riescano a sbarazzarsi della loro angoscia solo perché hanno trovato 
mezzi astuti per inocularla negli altri!).

Non c’è dubbio, l’ecologia fa dare di matto: è da qui che bisogna ripartire. Non con l’idea di 
trovare una cura, giusto per imparare a sopravvivere senza lasciarsi trascinare dalla negazione, 
dalla hybris, dalla depressione, dall’auspicio di una soluzione ragionevole o dalla fuga nel 
deserto. Non si guarisce dalla condizione di appartenenza al mondo. 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. […]

Se l’ecologia ci fa ammattire è perché in effetti è un’alterazione dell’alterazione dei rapporti con 
il mondo. In questo senso, è al contempo una nuova follia e un nuovo modo di lottare contro le 
follie precedenti! Non c’è altra soluzione per curarsi senza sperare di guarire: bisogna andare a 
fondo nella situazione di derelizione in cui ci troviamo tutti, quali che siano le sfumature che 
assumono le nostre angosce.

* Bruno Latour (Beaune, 22 giugno 1947) è un sociologo, antropologo e filosofo francese. È 
attualmente professore ordinario presso l’Istituto di studi politici di Parigi e la Scuola di economia e 
scienze politiche di Londra.

Conosciuto per i suoi lavori in sociologia delle scienze, ha condotto delle ricerche sul campo in cui 
ha osservato gli scienziati al lavoro descrivendo il processo di ricerca scientifica come una 
costruzione sociale. Ha messo in causa l’esclusività dei materiali sociali nella costruzione dei fatti 
scientifici, abbandonando il costruttivismo sociale per una teoria più ampia, la cosiddetta Teoria 
actor-network. Nel 2007 Bruno Latour è uno dei dieci nomi più citati tra le scienze umane.

Le sue opere più conosciute sono La Vie de laboratoire (1979), La Science en action (1987), Non 
siamo mai stati moderni (1991) e Politiche della natura (1999). Tra i pensatori che l’hanno 
influenzato si possono citare William James, Ludwik Fleck, Alfred North Whitehead, Michel 
Serres, Harold Garfinkel (etnometodologia), David Bloor, Gilles Deleuze e Gabriel Tarde.

Ha ricevuto il premio Holberg 2013 per i suoi lavori sulla nozione di modernità.

via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/18496-bruno-latour-quattro-modi-in-cui-l-
ecologia-ci-fa-dare-di-matto.html

---------------------------------------------------------------------------------
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Critica, Capitale e Totalità / di Roberto Finelli

Critica e totalità sono due categorie che entrano nella cultura moderna come intrecciate e 
inscindibili solo con la filosofia di Hegel. Già Kant, com’è ben noto, aveva fatto della critica la 
modalità fondamentale di una filosofia che, rinunciando alle astrazioni di una metafisica 
ontologica dell’Essere o della Realtà Oggettiva, indagasse di fondo le strutture invarianti e 
trascendentali della soggettività. Ma è propriamente con Hegel che, a partire dalla tesi secondo 
cui «il vero è l’intero», la critica diventa fattore intrinseco della costruzione di una totalità, 
giacchè solo attraverso il progressivo autotoglimento di visioni fallaci e parziali si raggiunge la 
verità di un intero: attraverso cioè la dialettica dell’autocritica e dell’autocontraddizione in cui 
non può non cadere qualsiasi pretesa di un lato solo particolare o di una configurazione 
parziale di valore come l’intero. Il finito si toglie da sé medesimo, perché, non riuscendo alla fin 
fine a coincidere e a consistere solo con sé stesso, è costretto, per necessità interiore, a 
negarsi e a trapassare in altro.1 La critica qui, ancor più che in Kant, non rimanda più ad alcun 
osservatore o giudice esterno ma è il giudizio che la realtà stessa produce su sé medesima, in 
un’autonegarsi attraverso contraddizione, che dovrebbe garantire insieme verità del sapere ed 
emancipazione dell’agire. Solo che Hegel per dare continuità ai diversi passaggi dialettici ha 
dovuto forzare, almeno a mio avviso, la natura della negazione, assolutizzandola e 
ipostatizzandola, fino ad estremizzarla in un purissimo negativo, che non nega alcunché di 
determinato fuori di sé, ma alla fine null’altro che il proprio negare. Estenuando, con ciò, il 
nesso fondamentale genialmente istituito tra critica e totalità nella chiusura, invece, di una 
metafisica immanente del nulla/negazione.

Marx ha accolto da Hegel tale definizione di critica intrinseca allo strutturarsi totalitario della 
realtà secondo un fattore di universalizzazione, ma ha mutato radicalmente l’identità e la 
natura di tale soggetto universalizzante. Infatti a differenza del Nulla/Negazione in cui si risolve 
l’Assoluto/Spirito di Hegel, Marx ha fatto soggetto a destinazione totalizzante della vita e della 
società contemporanea il «Capitale». Das Kapital è un soggetto a destinazione universalizzante 
perché è denaro, quantità di ricchezza astratta che cresce su sé stessa, e che, per la sua 
natura meramente quantitativa, ha in sé l’obbligo, pena il suo venir meno come capitale, di 
una valorizzazione e di una accumulazione tendenzialmente illimitata. Questa natura 
intrinsecamente universale del capitale – che Marx ha definito come il concetto del «capitale in 
generale» – non è, ovviamente, come tutti i concetti e le dimensioni universali, 
immediatamente percepibile, non può essere cioè oggetto immediato dei sensi. Tant’è che ogni 
singolo capitale si presenta come capitale determinato, diverso da tutti gli altri capitali e, nella 
sua particolarità, sempre materialmente immerso nella produzione di beni economici specifici e 
differenziati. Eppure l’essenza interiore, invisibile e tendenzialmente universale propria del 
concetto di capitale, si fa concreta e visibile attraverso la lotta e lo stimolo incessante della 
concorrenza, che obbliga ogni capitale individuale a superare costantemente i suoi limiti. Della 
concorrenza da un lato con gli altri capitali per l’espansione del mercato e la costante 
innovazione tecnologica e con la classe lavoratrice dall’altro per condurla costantemente da 
sussunzione formale a sussunzione reale.

Comprendere il Capitale di Marx significa a mio avviso comprendere la dialettica di astratto e 
concreto, di universale e particolare, di invisibile e di visibile, di interno ed esterno, di Uno e 
dei molti, che lo struttura. Significa cioè comprendere una dialettica che è in primo luogo di 
essenza ed apparenza, per la quale la ricchezza astratta e a tendenza di universalizzazione 
propria del capitale colonizza, saccheggia e svuota di autonomia il mondo del concreto ma 
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nello stesso tempo lo utilizza come mondo della superficie per nasconderne, dietro 
un’apparenza fatta di cose concrete e di liberi agenti individuali del mondo, la sua essenza e 
costrizione di soggetto universale. Buona parte della complessa e varia tradizione dei marxismi 
sia del ’900 che contemporanei, secondo la mia opinione, o non ha visto o ho ampiamente 
trascurato tale tipologia di dialettica, di essenza ed apparenza, anteponendogli la tradizionale 
dialettica della contraddizione, secondo la quale quella capitalistica è una formazione storico-
sociale destinata al superamento, visto che costringe all’espropriazione/alienazione una 
soggettività lavoratrice, che non potrà che volere riappropriarsi di ciò di cui viene privata.2

Ma sembra evidente che dialettica della contraddizione e dialettica di essenza-apparenza 
rimandano a due assai diverse interpretazioni della società nella quale viviamo e a due 
radicalmente diverse teorie della soggettività storica in essa operanti.

La prima, la dialettica della contraddizione, quale canone classico del marxismo-leninismo, 
vede come soggetto della storia moderna una forza-lavoro la cui ricchezza umana, sociale ed 
economico-produttiva viene alienata ed espropriata dal capitale fino a creare una scissura di 
opposti non ulteriormente sostenibile (e dunque contraddittoria in sé medesima) da quella 
soggettività fabbrile e produttrice dell’intero. La seconda, la dialettica dell’astrazione, vede 
invece come soggetto il capitale e la sua pulsione a realizzarsi, attraverso il superamento dei 
limiti che incontra e lo svuotamento/colonizzazione del mondo concreto, quale soggetto totale 
e totalitaristico della società, capace di plasmare della sua logica monetario-accumulativa tutti i 
luoghi essenziali della produzione e riproduzione sociale.

Nell’opera di Marx sono presenti, a mio avviso, entrambe le dialettiche, non conciliate né 
integrate, e questo ha causato e causa tuttora profondi contrasti e confusioni interpretative. Ma 
per quello che qui interessa dire, è alla seconda che appare opportuno rivolgersi per una 
comprensione più adeguata del mondo contemporaneo e dello spazio e della funzione, in esso, 
della critica.

La potenza del capitale come produttore e diffusore di un’astrazione reale implica che corpi, 
menti, natura siano rese oggetti di una sussunzione reale: attraversati cioè e mediati da una 
logica unidimensionale di riduzione a misura quantitativa e a criteri di commercializzazione e 
scambiabilità. Ma sussunzione reale, in una dialettica non della contraddizione ma 
dell’astrazione, significa, come s’è detto, svuotamento dell’interiore e sovradeterminazione 
dell’esteriore, mortificazione dell’interno e celebrazione sovratono dell’esterno, in una dialettica 
appunto tra profondità e superficie, per la quale, come ha scritto assai bene a suo tempo 
Fredric Jameson, rimangono del mondo concreto solo delle silhouettes di superficie, che, con la 
loro apparenza luccicosa, occultano e mistificano la sostanza dell’essenza che le anima in 
profondità.3

Ed è qui che si depone, in tale dialettica di interno/esterno, io credo, il significato più attuale 
della dottrina del feticismo di Marx, che deve essere letto oggi non più come feticismo della 
merce ma come, assai più propriamente, feticismo del capitale. Giacchè il feticismo della 
merce, com’è esposto dallo stesso Marx nel primo capitolo del Capitale, rimanda ad una 
dialettica della contraddizione, dove i soggetti sono i produttori che, scambiando sul mercato, 
socializzano attraverso cose e dunque reificano la loro socialità. Mentre il feticismo del capitale 
vede come soggetto il capitale medesimo e la sua produzione che, attraverso lo 
svuotamento/superficializzazione del mondo, produce l’apparenza di un mondo agito da liberi 
individui che lavorano e scambiano merci e beni concreti. Fino a produrre, a tutt’oggi, 
l’apparenza di un lavoro informatico-cognitivo, che, anziché essere dipendente dal programma 
delle macchine informatiche, sarebbe la messa in opera delle funzioni più creativo-linguistiche 
dell’essere umano, ricco di tutte le sue presunte potenzialità di creatura comune di genere e di 
transindividualità.

Ora, da tutto ciò consegue che il campo e la funzione della critica non può che collocarsi, 
precisamente, nello snodo tra essenza ed apparenza, che è snodo propriamente di opposti, 
perché le strutture di relazioni asimmetriche e violente tra classi, proprie dell’essenza 
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capitalistica, si manifestano alla superficie come rovesciate nei loro contrari, di relazioni di 
equivalenza, codificate dal diritto, tra individualità libere ed eguali, o, appunto, come nel caso 
delle nuove tecnologie, l’uso comandato ed eterodiretto di lavoro mentale si manifesta come 
attività, invece, creativa e linguistico-calcolante di una mente che ha cessato di “lavorare”, 
ormai solo per comunicare e per elaborare solo simboli alfa-numerici.

Del resto parlare del capitale come fattore storico-sociale a destinazione universale e 
totalizzante non può che significare che il capitale produca direttamente, con la sua medesima 
produzione economica, anche i contenuti della coscienza sociale generalizzata, ossia le forme e 
i modi dell’apprensione conoscitiva del mondo. Lasciandoci alle spalle gli arcaismi marxiani di 
struttura e sovrastruttura, insieme a tutta l’impalcatura, da filosofia della storia a tesi 
predestinate, del materialismo storico, ciò che qui va detto è infatti che il capitale si fa fattore 
totalizzante di realtà quando con la sua produzione economica è, insieme e senza mediazione 
alcuna: 1) produzione di beni e merci atti a soddisfare bisogni; 2) produzione di plusvalore e di  
rapporti asimmetrici tra classi; 3) produzione di falsa coscienza e di forme generalizzate di 
ideologia.

Oggi con la sussunzione reale al capitale di esseri umani, valori d’uso e natura, con lo 
svuotamento del concreto da parte dell’astratto e la superficializzazione del mondo che ne 
consegue, il capitale produce direttamente identità apparenti di soggettività, modi di 
conoscenza legati alla superficie dell’esperire e modalità collettive di comportamento. Secondo 
quanto un autore, pure lontano dalla frequentazione approfondita del Capitale di Marx come 
Antonio Gramsci, aveva ben compreso nelle pagine di Americanismo e fordismo quando 
scriveva che con la rivoluzione tecnologica di Taylor e la produzione di massa, il capitalismo 
americano non aveva più bisogno della mediazione degli intellettuali, per procurare consenso, 
perché produceva direttamente, insieme ai nuovi beni di consumo, una nuova tipologia di 
soggettività umana, con nuovi orientamenti morali e nuovi modelli di comportamento. Con una 
riflessione geniale che, va detto, anticipava e superava di gran lunga le riflessioni dei 
francofortesi che, se avevano pur compreso la natura totalitaristica del capitalismo, vincolati e 
limitati, com’erano per altro, dal paradigma lukacsiano del feticismo della merce, hanno ben 
messo a fuoco la dinamica pervasiva dell’industria culturale, ma, privi di una teoria 
dell’astrazione reale nella produzione e del feticismo del capitale che ne consegue (cfr. in tal 
senso le drammatiche ingenuità della teoria dell’astrazione reale di Sohn Rethel, 
incredibilmente retrocessa nell’Atene del IV sec. e fatta principio fondativo della filosofia), non 
hanno mai stretto un’intima connessione tra produzione di valore, svuotamento del concreto e 
forme della coscienza ideologica.

Invece quello che qui maggiormente interessa dire è che il capitale, quando si fa soggetto a 
tendenza totalizzante, produce direttamente, attraverso la specificità del suo feticismo, che 
non è appunto quello della merce, direttamente forme di umanità e visioni del mondo, 
Weltanschauungen. Fino a plasmare oggi la pretesa identità di un soggetto umano come 
capitale autovalorizzantesi, ossia come imprenditore di sé stesso che, con un’attitudine solo 
calcolante, ha da procedere nel suo vivere solo ad acquisire ed accumulare competenze da 
scambiare sul mercato. O ancor di più a sollecitare, attraverso una partecipazione subalterna ai 
nuovi sistemi «forza lavoro mentale/macchina dell’informazione», sollecitare l’adesione 
all’ultima ideologia del mondo come «infosfera», cioè alla credenza mitica per cui il mondo 
consisterebbe in un costante ed enorme processo di elaborazione di informazioni e che in tale 
ambito la stessa intelligenza umana dovrebbe essere ormai considerata come una macchina 
computazionale che processa, calcola ed elabora informazioni, tanto da poter essere 
progressivamente sostituita dall’intelligenza artificiale, cioè da macchine che processano 
informazioni a una velocità sempre più incomparabile rispetto a quella umana.

Il capitale è dunque soggetto di totalizzazione perché, oltre a produrre economia ed ontologia 
sociale (quanto a divisione e riproduzione di classi), produce anche gnoseologia, cioè modi e 
forme generalizzate di conoscenza. Ossia produce – ora che la forza lavoro è sempre più forza 
lavoro mentale – intellettualità di massa, la quale, mentre lavora, produce, allo stesso tempo, 
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dissimulazione e falsificazione del proprio operare. E per questo oggi il capitale si costituisce, 
assai meno come nesso di opposizione e contraddizione sociale, e assai più come nesso di 
dissimulazione, dove l’apparenza, come si diceva, rovescia e risignifica costantemente 
l’essenza.

Per questo, proprio perché l’astrazione del capitale produce, attraverso il doppio movimento 
dello svuotamento del concreto e della sovradeterminazione della superficie, direttamente 
intellettualità di massa, agli intellettuali di professione, ai maîtres à penser, non lascia altro che 
la conferma di tale suo operare svuotante e superficializzante. Lascia cioè il compito di 
produrre pensieri, filosofie, configurazioni ideali che siano ispirate al principio della 
smaterializzazione del mondo e che si vietino ogni oltrepassamento nel verso della materialità 
sociale. Tanto da potersi facilmente e schematicamente affermare che, di fondo, tutta l’alta 
cultura dell’ultimo quarantennio ha celebrato l’epopea di un’assenza di strutturazione, di ogni 
gerarchia possibile, di ogni sistematica della realtà, per il darsi di un accadere sempre 
evenemenziale, esito di parallelogrammi di forze e di significazioni sempre cangianti e mai 
concluse in una qualche permanenza e identità. Né dunque è stato un caso se tale 
autosequestrarsi della cultura in una propria smaterializzata autoreferenzialità4 abbia avuto 
come massimo evento inaugurale, almeno nell’ultimo cinquantennio, la filosofia dell’«Essere» e 
della «differenza ontologica» di Martin Heidegger, la cui genialità reazionaria è consistita nel 
riproporre come principio dell’intendere e del vivere una categoria arcaica ed astrattamente 
metafisica come quella di Essere, il cui superamento critico aveva invece costituito la 
condizione prima di ogni svolgimento positivo sia della filosofia antica di Platone ed Aristotele 
sia della migliore filosofia moderna.

Insomma, per concludere queste brevi note, la funzione della critica oggi è, a mio avviso, 
quella di ritornare – dopo i riti celebrativi dell’ermeneutica e di un Assoluto di linguaggio, 
coniugato in tutte le varianti possibili – ad ispirarsi ad uno sforzo teorico capace di confrontarsi 
con l’ontologia della totalizzazione che il capitale ha posto in essere con l’attuale 
globalizzazione. A patto di superare, torna a dirsi, l’horror vacui che tutta la cultura della 
decostruzione e dei rizomi, dell’heideggerismo e del lacanismo, dell’althusserismo e del 
transindividuale, ha disseminato riguardo alle nozioni di soggettività, di totalità e di sistema, ed 
avendo ben chiaro di contro (ma senza cadere nell’altro estremo della mitologia operaista del 
soggetto come moltitudine o come comunanza linguistica di genere), che verosimilmente mai 
nella storia umana s’è costituito una soggettività, come quella contemporanea del capitale, così 
capace di tradursi in soggetto totale e pervasivo di ogni luogo, materiale e mentale, del nostro 
vivere.

Note

1 Sulla genesi e la struttura di questa concezione hegeliana mi permetto di rimandare al mio Mito e 
critica delle forme. La giovinezza di Hegel (1770-1803), Roma, Editori Riuniti,1995 (2° ed. Lecce, 
Pensa Multimedia, 2009).

2 Anche per questa interpretazione del Capitale e dell’intera opera di Marx rinvio ai miei testi: 
Astrazione e dialettica dal romanticismo al capitalismo. Saggio su Marx, Roma, Bulzoni, 1986; Un 
parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino, Bollati Boringhieri, 2004; Un parricidio 
compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel, Milano, Jaca Book, 2014. Ma cfr. anche Cristina 
Corradi, Marx e la realtà dell’astratto, in Ead., Storia dei marxismi in Italia, Roma, manifestolibri, 
2005.

242

http://www.ospiteingrato.unisi.it/critica-capitale-e-totalitaroberto-finelli/#nota-4


Post/teca

3 Cfr. F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero, la logica culturale del tardo capitalismo [1991], 
Roma, Fazi, 2007.

4 Cfr. in tal senso M. Gatto, Marxismo culturale. Estetica e politica della letteratura nel tardo 
Occidente, Macerata, Quodlibet, 2012; Id., Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e 
della cultura, Roma, manifestolibri, 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18497-roberto-finelli-critica-capitale-e-totalita.html

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

● DOMENICA 16 AGOSTO 2020

È sempre più difficile scoprire musica che non conosciamo
Ne parla il New York Times, a partire dal video di due fratelli ventiduenni che ascoltano Phil 

Collins per la prima volta

È sempre più difficile scoprire musica che non 

conosciamo: sia musica nuova di generi che non 

frequentiamo, sia vecchia. Se in passato era facile 

essere esposti almeno alla musica delle 

generazioni precedenti, perché la ascoltavano 

genitori o parenti ma anche perché veniva 

programmata dalle radio generaliste o proposta 

nei negozi di dischi, oggi è molto più raro. Gli 

algoritmi che regolano il funzionamento delle 

piattaforme di musica in streaming, infatti, sono 

progettati per far sì che l’ascoltatore sia trattenuto 
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in una “bolla” di musica del genere (o dei generi) 

che ama di più. Scoprire nuove canzoni, quindi, 

sta diventando sempre più complicato. Ne parla il 

New York Times, cercando di spiegare il successo 

di una particolare categoria di video che sta 

avendo una certa diffusione su YouTube e TikTok: 

le reazioni al primo ascolto.

I gemelli Tim e Fred Williams, ventiduenni di 

Gary, in Indiana, sono tra gli YouTuber più famosi 

a produrre contenuti di questo tipo. Il loro canale di 

YouTube è fatto quasi completamente di video in 

cui i due filmano le proprie reazioni mentre 

ascoltano per la prima volta vecchie canzoni 

famosissime: da Nina Simone a Bob Marley, dagli 

Abba ai Nirvana, dai White Stripes a Amy 

Winehouse, da Janis Joplin a Dolly Parton (di cui 

hanno attirato l’attenzione).

Alla fine di luglio un loro video è uscito dalla 
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nicchia dei loro fan, ed è circolato molto anche tra 

un pubblico più adulto. Li mostra ascoltare per la 

prima volta, con una certa soddisfazione e 

sorpresa, “In the Air Tonight” di Phil Collins. 

«Cattivissimo!», esclamano, commentando il fatto 

che il picco della canzone arriva – notoriamente, 

ma non per loro – a più o meno tre minuti 

dall’inizio della canzone (nel video qui sotto quel 

momento arriva attorno al minuto 4.53).

I gemelli Williams pubblicano i loro video da circa 

un anno, ma è da poco che i video di “primi 

ascolti” sono diventati così popolari su YouTube e 

TikTok. Alcuni mostrano persone ascoltare 

canzoni di un genere che non conoscono. Altri 

mostrano persone anziane o di mezza età alle 

prese con canzoni contemporanee. Su TikTok il 

genere più frequentato è quello dei gemelli 

Williams (giovani che ascoltano vecchie canzoni), 
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e parte del divertimento, per i follower, è scoprire 

quali sono le canzoni famosissime dello scorso 

decennio che i giovani di oggi non conoscono.

Qualunque sia il modo in cui succede (dai viaggi in 

macchina con i genitori alle ricerche su Google per 

trovare la canzone originale da cui proviene un 

campionamento inserito in una canzone rap o hip 

hop), scoprire una nuova canzone dà sempre 

soddisfazione. Oggi però, con la progressiva 

personalizzazione dei servizi di streaming 

musicale, è molto più difficile imbattersi in musica 

che non si conosce, e le “bolle” di gusto stanno 

diventando stagne, poco in comunicazione l’una 

con l’altra.

«L’algoritmo è costruito attorno al 

comportamento dell’utente» ha spiegato al New 

York Times Ebro Darden, responsabile globale 
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della sezione hip-hop e R&B a Apple Music. 

«Mentre le opzioni di consumo per gli amanti 

della musica aumentavano sempre di più, le 

piattaforme sono diventate sempre più settoriali e 

targettizzate». È più difficile scoprire musica 

nuova anche alla radio, spiega Darden: anche le 

stazioni radio, infatti, si stanno personalizzando.

Sulle piattaforme di streaming come Apple Music 

o Spotify, gli utenti possono decidere di 

approfondire ed espandere quasi all’infinito le 

proprie conoscenze sulla musica di un periodo, un 

genere, un cantante, un produttore, ma devono 

essere loro a fare il primo passo per uscire dalla 

loro “bolla”, e il problema sembra essere questo.

Molti servizi di streaming producono playlist che 

permettano agli utenti di scoprire nuova musica: 

“Fresh Finds” di Spotify ha questa funzione, per 

esempio. La piattaforma, per la stessa ragione, 
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offre migliaia di playlist già pronte, compilate 

sulla base di diversi criteri, dall’epoca, all’artista, 

al genere. Più si usa la piattaforma, però, più 

l’esperienza diventa personalizzata (più le canzoni 

proposte dalla piattaforma cominciano a 

somigliare ai gusti dell’utente che la sta usando: 

cioè a somigliarsi tra loro). «La personalizzazione 

ha la funzione di offrire all’utente contenuti che 

possano andare incontro ai suoi gusti, ma serve 

che l’utente faccia lo sforzo di decidere che cosa 

vuole da Spotify», ha spiegato al New York Times 

Lizzy Szabo, autrice di playlist per Spotify.

Il declino dei negozi di dischi e l’estrema 

personalizzazione delle piattaforme fa sì che gli 

appassionati di musica abbiano pochi riferimenti 

per scoprire nuova musica. Molti si sentono 

sopraffatti dalla vastità della scelta, e finiscono 
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per ascoltare solo quello che conoscono già.

Probabilmente è per questo che i video di “primi 

ascolti” hanno tutto questo successo, perché 

funzionano come consigli d’ascolto. «La gente 

cerca qualcuno di cui potersi fidare, per scoprire 

nuovi generi musicali», spiega Darden. Insomma, 

gli autori dei video sono fonti fidate per i loro fan, 

per i quali fanno un po’ da guide, un po’ da deejay. 

In questo senso, i gemelli Williams sono la 

versione contemporanea delle vecchie fanzine 

musicali, scrive il New York Times. Si rivolgono ai 

loro coetanei mostrando loro cosa e come 

apprezzare della musica dei loro genitori, e i loro 

coetanei, grazie a loro, scoprono Phil Collins.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/16/difficile-scoprire-musica-nuova/

– Leggi anche: Cosa farà Spotify ai podcast?

– Leggi anche: Avremo sempre più dischi “spezzettati”?
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● DOMENICA 16 AGOSTO 2020

La società che ospitava i siti internet illegali in un bunker militare tedesco
La strana storia di CyberBunker e del suo bizzarro fondatore, arrestato dopo aver offerto per anni 

hosting ai siti del dark web

Una sera di fine settembre dello scorso anno, in un 

ristorante popolare di Traben-Trarbach, paese tedesco non 

distante dal confine col Belgio, nove persone che si erano 

appena sedute a tavola furono circondate da un gruppo di 

poliziotti in borghese. Sette di loro vennero arrestate, 

mentre sopra alle loro teste un elicottero sorvegliava che 

nessuno riuscisse a fuggire.

Tra di loro c’era anche Herman-Johan Xennt, il 

proprietario di CyberBunker, azienda informatica con sede 

in un ex bunker militare che da anni ospitava sui suoi 

server i siti internet di attività criminali di mezzo mondo, 

quelli del cosiddetto “dark web”.

PUBBLICITÀ

CyberBunker offriva un servizio noto come bulletproof 

hosting, cioè “hosting a prova di proiettile”. I servizi di 
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hosting offrono i server su cui ospitare siti web, e quello “a 

prova di proiettile” garantisce un livello di riservatezza dei 

contenuti particolarmente alto. Non c’è niente di illegale di 

per sé, e anzi è una funzionalità fondamentale, per 

esempio, per assicurare la tutela delle informazioni private 

dei clienti delle banche. Ma spesso viene richiesta da siti 

che promuovono attività criminali e approfittano della 

riservatezza per evitare conseguenze legali.

Da quasi un anno Xennt è in prigione, in custodia 

cautelare, in attesa del processo che a causa della crisi 

legata all’epidemia da coronavirus non avrà luogo prima 

dell’autunno. Un articolo del New Yorker ha ricostruito le 

indagini su CyberBunker degli ultimi anni, che hanno 

cercato di dimostrare che l’azienda sapeva cosa succedeva 

nei siti che ospitava. La versione di Xennt è che 

CyberBunker offre una piattaforma neutra, libera da 

controlli e censura, e che per questo non ha controllo né 

consapevolezza di quel che ne fanno i clienti. Secondo la 
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legge olandese e tedesca (rispettivamente nazionalità e 

residenza di Xennt) il fornitore di hosting non è 

responsabile delle attività eventualmente illegali dei suoi 

clienti se non ne è a conoscenza.

Dal 1995 al 2002 la sede di CyberBunker era stata un 

bunker militare a Goes, nei Paesi Bassi. Per entrambi le 

sedi, fu la passione personale di Xennt per i bunker a 

motivare la scelta, più che un’esigenza tecnica particolare. 

In linea di principio per un’azienda di hosting andrebbe 

bene qualunque sede dove si possano tenere moltissimi 

computer al sicuro, assicurandone l’alimentazione elettrica 

e la connessione internet e evitandone il surriscaldamento. 

Xennt ha detto al New Yorker: «non sono in grado di 

spiegare perché mi piacciono i bunker. Perché a qualcuno 

piacciono gli hamburger? Perché le moto sportive? Non 

posso rispondere a queste domande. I bunker mi piacciono 

e basta, tutto qui».

Nel 2002 ci fu un incendio nel bunker, e le autorità 
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scoprirono una fabbrica di ecstasy in un’area della 

struttura che Xennt affittava ad altri: lui negò di saperne 

qualcosa, ma gli fu comunque revocata una licenza che gli 

permetteva di usare i bunker per le sue attività 

commerciali. Xennt finì così per vendere il bunker 

olandese, e per comprare quello di Traben-Trarbach: un 

edificio di cinque piani (di cui quattro sotterranei) di quasi 

5600 metri quadrati costruito per resistere a un attacco 

nucleare. Dagli anni Settanta era stato usato per il servizio 

meteorologico della Bundeswehr, cioè l’esercito federale 

tedesco, che nel 2012 l’aveva abbandonato.

Molti membri del consiglio cittadino di Traben-Trarbach 

non erano convinti dalle credenziali di Xennt e temevano 

che volesse cominciare un’attività illegale, ma l’acquisto fu 

gestito dall’agenzia immobiliare dell’esercito che, siccome 

Xennt era l’unico compratore disponibile, nell’estate del 
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2012 concluse l’affare.

Fin dagli anni Novanta il sito di CyberBunker precisava 

che avrebbe ospitato ogni tipo di contenuto a eccezione di 

«pedopornografia e contenuti relativi al terrorismo». 

Secondo il New Yorker all’inizio della sua attività la 

maggior parte dei clienti erano siti pornografici. Negli anni 

seguenti Xennt diventò un attivista per rendere internet 

più libera, senza censura e in cui l’anonimato fosse 

garantito. Partecipò a un movimento che voleva creare 

nuovi suffissi indipendenti per i siti web (cioè l’ultima 

parte degli indirizzi internet, per esempio .com o .it), e 

cercò addirittura di fondare un nuovo stato, che chiamò 

“Repubblica di CyberBunker”. Basandosi sul diritto 

all’autodeterminazione dei popoli stabilito da una 

dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite degli 

anni Sessanta, scrisse anche una dichiarazione 

d’indipendenza per un territorio di 2 chilometri quadrati, 

con una popolazione di 6 persone e l’oro, i dollari e l’euro 
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come valuta ufficiale. Xennt si nominò re del nuovo stato, 

attribuendosi il titolo di von CyberBunker.

Poco dopo il trasferimento in Germania, la società di 

Xennt tornò ad avere dei problemi con la giustizia: i primi 

arrivarono quando l’associazione europea Spamhaus 

Project, che ha l’obiettivo di intercettare i siti di spam, 

bloccò alcuni siti associati con CyberBunker nel periodo fra 

il 2010 e il 2013. Per vendicarsi il socio di Xennt, Sven 

Kamphuis, descritto da molti colleghi come una persona 

allo stesso tempo infantile e abilissima nel suo lavoro, 

attaccò Spamhaus con un gruppo di hacker, impedendo gli 

accessi al sito. Kamphuis fu arrestato, ma per Xennt e 

CyberBunker non ci furono conseguenze legali perché 

ufficialmente non avevano partecipato all’attacco 

informatico. Kamphuis negli anni successivi si allontanò 

dall’azienda.

Intanto il trasferimento di CyberBunker a Traben-

Trarbach aveva attirato i sospetti di molti membri del 
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consiglio cittadino, che avevano scoperto la storia della 

fabbrica di ecstasy e non avevano trovato nessuna 

referenza rassicurante sul suo conto. Un membro del 

consiglio segnalò la sua attività come sospetta alla polizia, 

che cominciò a indagare. Concluse che anche se l’azienda 

ospitava moltissimi siti illegali, non poteva essere accusata 

finché non si fosse dimostrato che era consapevole e 

quindi complice delle attività criminali dei suoi clienti.

Nel frattempo però il servizio di hosting di CyberBunker 

non stava dando molti profitti, perché i costi per il 

mantenimento dei macchinari erano altissimi, la 

concorrenza faceva abbassare i prezzi e perché Xennt non 

aveva un grande senso degli affari. La società cominciò a 

operare in un altro settore: produsse dei software e 

hardware di telefonia portabile molto più sicuri di quelli 

standard, con messaggistica criptata, e un pulsante che 

permetteva di eliminare immediatamente e 

definitivamente tutti i contenuti presenti nella memoria 
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del dispositivo. Spesso Xennt costruiva e vendeva 

direttamente i telefoni con le app installate.

Questo mercato si rivelò molto redditizio, ma contribuì 

moltissimo a attirare l’attenzione della polizia su Xennt, 

perché se prima offriva i suoi servizi a criminali digitali 

quasi sempre sconosciuti dalla giustizia, il mercato dei 

telefoni criptati lo fece entrare in contatto con un tipo di 

attività illegali più familiare alle forze dell’ordine.

In particolare, nel 2015 Xennt fu visto passeggiare per la 

città con George Mitchell, criminale irlandese famoso per 

lo spaccio di droga negli anni Novanta. Era emigrato nei 

Paesi Bassi improvvisamente, ma qui era stato arrestato 

per aver rivenduto pezzi informatici rubati e aveva passato 

un anno in prigione.

Secondo lo Spiegel, Mitchell non fece affari con Xennt 

soltanto per i telefoni criptati, ma investì sulla loro 

produzione per poi agire da intermediario fra l’agenzia e i 
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compratori, sfruttando i suoi contatti criminali in diversi 

paesi. Mitchell lasciò Traben-Trarbach fra il 2016 e il 2017, 

ma il suo coinvolgimento con gli affari di CyberBunker 

aveva reso la società particolarmente sospetta per la polizia 

locale, che quindi assegnò un gruppo di agenti informatici 

al caso. La squadra scoprì molte altre attività illegali 

condotte dai clienti di CyberBunker, fra cui quelle del sito 

Wall Street Market, che spacciava milioni di dollari di 

droga in tutto il mondo.

Mancavano ancora le prove che CyberBunker fosse 

consapevole delle attività dei suoi clienti, ma una volta 

dimostrato il calibro dei criminali con cui la società aveva a 

che fare, la polizia nazionale tedesca concesse alla squadra 

speciale il permesso di organizzare una costosa trappola 

informatica. Gli agenti progettarono un finto sito di truffe 

e contattarono CyberBunker perché lo ospitasse. Nello 

scambio che seguì il venditore dell’azienda dimostrò di 

sapere benissimo che il sito avrebbe mandato avanti 
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attività illegali, e diede anche ai finti clienti dei consigli su 

come nascondere le loro vere identità.

Contemporaneamente la polizia applicò altre tecniche di 

spionaggio sui server nel bunker, e infiltrò un agente nella 

società come giardiniere aziendale. Fu proprio lui che nel 

2019 propose a Xennt e ai suoi collaboratori di lasciare 

l’ufficio un po’ prima del solito, per andare a mangiare al 

ristorante dove furono arrestati.

Xennt è stato accusato formalmente il 6 aprile scorso. Le 

autorità tedesche l’hanno descritto come il capo di 

un’organizzazione criminale. Nel processo, per cui non è 

ancora stata fissata una data, la difesa dovrà dimostrare 

che CyberBunker ha sempre offerto una piattaforma 

neutra, come Amazon o Facebook, e non ha mai saputo 

cosa facessero i suoi clienti.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/16/bunker-germania-hosting-informatica/

------------------------------------
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Che cosa cela il braccino corto del Tesoro nelle aste dei titoli 
di Stato / di Giuseppe Liturri

L’analisi di Giuseppe Liturri sull’andamento delle emissioni dei titoli di Stato

“Cash is king”. Questa frase, che non richiede traduzione, è utilizzata nel mondo degli affari per 
affermare che ciò che conta sono i flussi di cassa. Il resto sono chiacchiere.

E, purtroppo per l’Italia, il confronto con le altre maggiori economie della Ue, basato sui dati al 
30 giugno, rivela che il ministro Roberto Gualtieri continua ad avere il braccino corto nel 
mettere mano al portafoglio. La misura oggettiva ed incontestabile per capire quanto il governo 
stia spendendo per mitigare l’impatto della crisi da Covid 19 la fornisce l’andamento delle 
emissioni lorde e nette (quelle dopo aver rimborsato i titoli giunti a scadenza) dei titoli di Stato. 
Ed i dati di giugno e del secondo trimestre sono impietosi, sia in assoluto sia relativamente agli 
altri Paesi.

Ma la responsabilità non va ascritta al ministro, ma a tutto il governo del Presidente Giuseppe 
Conte. Infatti il Tesoro emette titoli se e solo se ci sono fabbisogni da finanziare, non certo per 
tenere il denaro parcheggiato nel conto disponibilità presso la Banca d’Italia.

Quindi se il Tesoro non si approvvigiona di denaro emettendo titoli, significa che le misure per il 
rilancio del Paese sono modeste in sé e non stanno “tirando” a sufficienza. Di conseguenza, 
arriva poca liquidità ad imprese e lavoratori. In parole povere, gli italiani continuano a versare 
troppe tasse e lo Stato continua a non incrementare significativamente la spesa pubblica.

Il maggior deficit varato dal governo con i decreti di primavera è pari a 75 (20+55) miliardi per 
il 2020 che, in termini di saldo netto da finanziare significa ben 180 miliardi (25+155). Presto 
se ne aggiungeranno rispettivamente 25 e 32, sempre per il 2020.

Tutta questa annunciata potenza di fuoco ha però fatto sì che, nel secondo trimestre, le 
emissioni nette di titoli italiani siano stati pari a 101 miliardi, dei quali, però ben 31 sono finiti a 
rimpolpare il conto disponibilità che a fine marzo era sceso pericolosamente a 29 miliardi, ed è 
tornato a 60 a giugno. Quindi solo 70 miliardi netti in 3 mesi utilizzati per finanziare l’economia 
boccheggiante. Quasi quanto la Spagna, che ha un debito pubblico e livello del PIL nettamente 
inferiori all’Italia, e molto meno di Francia e Germania, attestate rispettivamente a 174 e 119 
miliardi. Osservando le emissioni lorde, come piace a Gualtieri, il risultato non cambia. Il 
dettaglio del solo mese di giugno fornisce un quadro ancora più preoccupante. Emissioni nette 
italiane pari a 21 miliardi, con Spagna, Francia e Germania attestate rispettivamente a 68, 61 
e 34 miliardi.

Interessante è anche il confronto con il 2019, per comprendere la diversa intensità della spinta 
messa in atto da ciascun Paese. Rispetto a giugno 2019, le emissioni nette dell’Italia restano 
stabili ed aumentano di 78 miliardi nel confronto trimestrale. Ben poca cosa rispetto agli 
incrementi registrati da Spagna, Francia e Germania (62, 44 e 45 miliardi rispettivamente). 
L’Italia procede col passo della tartaruga anche osservando l’incremento delle emissioni 
nell’intero secondo trimestre.

Ma vi è di più. In questi mesi il mercato dei titoli di Stato è stato dominato dalla Bce che ha 
eseguito acquisti netti di nostri titoli per circa 75 miliardi, quindi solo 26 miliardi sono stati 
assorbiti da banche, famiglie ed investitori esteri. La buona notizia è che quei 75 miliardi, 
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finché saranno rinnovati (almeno fino a dicembre 2022) non produrranno costi per lo Stato, in 
quanto i relativi interessi torneranno nelle casse statali sotto forma di dividendi di Bankitalia. 
La cattiva notizia è che un mercato così affamato di rendimenti è stato tenuto quasi a 
stecchetto, e non si è approfittato della copertura della Bce per mettere fieno in cascina in vista 
di un autunno che si preannuncia difficile.

Di fronte all’ordine di grandezza di questi numeri, stupisce che il Mef ritenga opportuno 
emettere un comunicato per salutare con favore il finanziamento di 2 (due!) miliardi erogato 
dalla Bei per l’emergenza sanitaria. Roba da Paese sull’orlo del collasso finanziario che però ci 
dà la misura della difficoltà in cui è Gualtieri. Infatti, ricordiamo che Bei, Mes ed altri strumenti, 
finanziano un fabbisogno già preesistente, sostituendo l’emissione di titoli o, in alternativa, il 
Tesoro per giustificare l’accesso a tali strumenti di finanziamento deve avere deficit aggiuntivo 
da finanziare.

In altre parole, a legislazione vigente, il ricorso al Mes si risolverebbe in un buco nell’acqua, in 
quanto andrebbe a finanziare necessariamente spese già stanziate, nelle quali però non ci sono 
i progetti faraonici di potenziamento della sanità di cui si favoleggia in questi giorni. Per 
utilizzare il Mes per questi progetti, si deve prima richiedere un ulteriore (e sarebbe il quarto) 
scostamento del deficit e poi indicare come forma di finanziamento il Mes o suoi equivalenti. 
Nei deficit già stanziati c’è ben poca cosa finanziabile dal Mes. Accadrà la stessa cosa anche col 
Recovery Fund nel 2021. Banalizzando, se qualcuno di noi potesse accedere ad un 
finanziamento per il rifacimento degli infissi della propria abitazione, delle due, l’una: o ha già 
quella spesa nel proprio budget familiare e quindi sfrutta lo strumento, o programma una 
spesa aggiuntiva per quelle opere.

Gualtieri ha tenuto stretti i cordoni della borsa probabilmente perché contava, sin da marzo, di 
chiedere il Mes “full optional”. Ora invece si ritrova il Paese affamato di liquidità ed il Mes che, 
per essere utilizzato in modo significativo, richiede nuovo deficit.

(articolo pubblicato dal quotidiano La Verità)

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18499-giuseppe-liturri-che-cosa-cela-il-braccino-
corto-del-tesoro-nelle-aste-dei-titoli-di-stato.html

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

Stato di eccezione e stato di emergenza / di Giorgio Agamben

Un giurista di cui un tempo avevo qualche stima, in un articolo appena pubblicato su un 
giornale allineato, cerca di giustificare con argomenti che vorrebbero essere giuridici lo stato di 
eccezione per l’ennesima volta dichiarato dal governo. Riprendendo senza confessarlo la 
distinzione schmittiana fra dittatura commissaria, che ha lo scopo di conservare o restaurare la 
costituzione vigente, e dittatura sovrana che mira invece a istaurare un nuovo ordine, il 
giurista distingue fra emergenza e eccezione (o, come sarebbe più preciso, fra stato di 
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emergenza e stato di eccezione). L’argomentazione in realtà non ha alcuna base nel diritto, dal 
momento che nessuna costituzione può prevedere il suo legittimo sovvertimento. Per questo a 
ragione nel suo scritto sulla Teologia politica, che contiene la famosa definizione del sovrano 
come colui «che decide sullo stato di eccezione», Schmitt parla semplicemente di 
Ausnahmezustand, «stato di eccezione», che nella dottrina tedesca e anche fuori di questa si è 
imposto come termine tecnico per definire questa terra di nessuno fra l’ordine giuridico e il 
fatto politico e fra la legge e la sua sospensione.

Ricalcando la prima distinzione schmittiana, il giurista afferma che l’emergenza è conservativa, 
mentre l’eccezione è innovativa. «All’emergenza si ricorre per rientrare quanto più presto è 
possibile nella normalità, all’eccezione si ricorre invece per infrangere la regola e imporre un 
nuovo ordine». Lo stato di emergenza «presuppone la stabilità di un sistema», «l’eccezione, al 
contrario, il suo disfacimento che apre la strada a un sistema diverso».

La distinzione è, secondo ogni evidenza, politica e sociologica e rimanda a un giudizio di 
valutazione personale sullo stato di fatto del sistema in questione, sulla sua stabilità o sul suo 
disfacimento e sulle intenzioni di coloro che hanno il potere di decretare una sospensione della 
legge che, dal punto di vista giuridico, è sostanzialmente identica, perché si risolve nei due casi 
nella pura e semplice sospensione delle garanzie costituzionali. Quali che siano i suoi scopi, che 
nessuno può pretendere di valutare con certezza, lo stato di eccezione è uno solo e, una volta 
dichiarato, non si prevede alcuna istanza che abbia il potere di verificare la realtà o la gravità 
delle condizioni che lo hanno determinato. Non è un caso che il giurista debba scrivere a un 
certo punto: «Che oggi si sia di fronte a un’emergenza sanitaria a me pare indubitabile». Un 
giudizio soggettivo, emanato curiosamente da qualcuno che non può rivendicare alcuna 
autorità medica, e al quale è possibile opporne altri certamente più autorevoli, tanto più che 
egli ammette che «dalla comunità scientifica provengono voci discordanti», e che quindi a 
deciderne è in ultima istanza chi ha il potere di decretare l’emergenza. Lo stato di emergenza, 
egli prosegue, a differenza da quello di eccezione, che comprende poteri indeterminati, 
«include soltanto i poteri finalizzati allo scopo predeterminato di rientrare nella normalità» e 
tuttavia, concede subito dopo, tali poteri «non possono essere specificati preventivamente». 
Non è necessaria una grande cultura giuridica per rendersi conto che, dal punto di vista della 
sospensione delle garanzie costituzionali, che dovrebbe essere l’unico rilevante, fra i due stati 
non vi è alcuna differenza.

L’argomentazione del giurista è doppiamente capziosa, perché non soltanto introduce come 
giuridica una distinzione che non è tale, ma, per giustificare a ogni costo lo stato di eccezione 
decretato dal governo, è costretto a ricorrere a argomentazioni fattuali e opinabili che esulano 
dalle sue competenze. E questo è tanto più sorprendente, dal momento che dovrebbe sapere 
che, in quello che è per lui soltanto uno stato di emergenza, sono stati sospesi e violati diritti e 
garanzie costituzionali che non erano mai stati messi in questione, neppure durante le due 
guerre mondiali e il fascismo; e che non si tratti di una situazione temporanea è affermato con 
forza dagli stessi governanti, che non si stancano di ripetere che il virus non solo non è 
scomparso, ma può riapparire a ogni momento.

È, forse, per un residuo di onestà intellettuale, che, alla fine dell’articolo, il giurista menziona 
l’opinione di chi «non senza buoni argomenti, sostiene che, a prescindere dal virus, il mondo 
intero vive comunque più o meno stabilmente in uno stato d’eccezione» e che «il sistema 
economico-sociale del capitalismo» non è in grado di affrontare le sue crisi con l’apparato dello 
stato di diritto. In questa prospettiva, egli concede che «l’infezione pandemica del virus che 
tiene in scacco società intere sia una coincidenza e un’opportunità imprevista, da cogliere per 
tenere sotto controllo il popolo dei sottomessi». Ci sia lecito invitarlo a riflettere con più 
attenzione allo stato della società in cui vive e a ricordarsi che i giuristi non sono soltanto, 
come sono purtroppo ormai da tempo, dei burocrati a cui incombe soltanto l’onere di 
giustificare il sistema in cui vivono.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18500-giorgio-agamben-stato-di-eccezione-e-
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stato-di-emergenza.html

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

Covid, una tesi diversa / di Miguel Martinez

Un mio amico che insegna biologia in un’università dell’Italia settentrionale, e collabora con diversi 
virologi, mi ha scritto questo testo, autorizzandomi a pubblicarlo.

Non ho ovviamente le competenze per esprimere un parere, ma l’autore è una persona estremamente 
seria.

Ecco cosa scrive:

* * * *

Dai dati disponibili, è chiaro che il virus è ormai scomparso da mesi dall’Europa come agente 
patogeno.

Si parla ancora di decessi causati dal Covid, ma si tratta quasi sempre di decessi causati da 
altre patologie in persone che, in qualche momento nel passato, erano risultate positive. E 
anche se ci fossero 10 vittime al giorno da Covid, su una popolazione di 60 milioni è 
praticamente zero.

L’epidemia ha ormai fatto il suo corso in tutto l’emisfero nord. Negli stati uniti il declino è 
nettissimo sia in termini di casi come di decessi.

Il fatto che in paesi come il Belgio e la Spagna si veda un aumento dei casi (ma non di decessi) 
è semplicemente dovuto al fatto che hanno aumentato notevolmente il numero di test – la 
Spagna addirittura conta fra i test quelli degli anticorpi. E siccome il virus ormai si è 
stabilizzato a livello endemico nella popolazione, è chiaro che più test fai, più “casi” trovi.

Ma il rapporto fra test e casi è stabile entro i limiti di oscillazioni non significative. Eravamo al 
25% al picco, ora siamo allo 0.5% di positivi – nell’ultima settimana siamo passati allo 0.6% — 
se questa uno la vuol chiamare una “seconda ondata” ha una carriera aperta come giornalista 
a “Repubblica”

Rimane il fatto che i test ci dicono che la firma genetica del covid rimane in giro come traccia in 
una frazione della popolazione. E’ normale: siamo tutti pieni di virus di un tipo o di un altro, e 
la maggior parte di loro non solo non fanno danni, ma sono utili al metabolismo umano. Che 
questa traccia esista e al contempo i decessi diminuiscano è una cosa buona: vuol dire che gli 
esseri umani e il Covid-19 si stanno adattando l’uno all’altro.

Tuttavia, sta passando una certa linea più o meno a tutti i livelli, dal governo alla signora 
Maria: i numeri dell’epidemia non contano più niente: l’unico numero buono è zero (come si 
diceva degli indiani al tempo del Wild West).

Ovvero, finché “il virus circola,” sono giustificate tutte le misure, anche le più estreme: 
confinamento, blocco delle attività, riduzione della mobilità, eccetera. Chi si oppone a questa 
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linea viene definito ufficialmente negazionista/complottista/neonazista/sterminazionista, 
eccetera.

Come vi rendete conto, la faccenda è preoccupante, soprattutto tenendo conto che i veri danni 
economici del lockdown di quest’anno devono ancora arrivare. Io credo che al governo vedano 
benissimo la problematica di mantenere l’ordine pubblico in una situazione che potrebbe 
diventare esplosiva. Persino un nuovo lockdown è possibile: il governo lo può ordinare con i 
poteri di emergenza che ha.

Sulle ragioni di questo che sta succedendo, io credo che tutto quello che succede succede per 
una ragione, ma in molti casi questo “primo motore” è lontano dalle sue conseguenze, per cui 
è quasi sempre impossibile da percepire per noi tapini che non abbiamo accesso alle stanze dei 
bottoni. Per il momento, le ragioni ultime di questo disastro rimangono oscure. Possiamo solo 
speculare sulle conseguenze.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18501-miguel-martinez-covid-una-tesi-
diversa.html

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

Pensare l'antropocene per evitare la catastrofe / di Roberto Paura

Fino a qualche anno fa, il termine “Antropocene” era noto solo tra i circoli degli addetti ai 
lavori: geologi, climatologi, ambientalisti e pochi altri. Oggi, questa parola complicata che si 
basa su due termini greci (anthropos e kainos) è entrata nel linguaggio comune con molta più 
facilita e velocità di quanto chiunque avrebbe osato sperare. Google sforna 730.000 risultati 
correlati ad Antropocene (in italiano), ci sono almeno diciassette volumi in italiano che usano 
questo termine nel titolo, un album della band Il rumore bianco e il docufilm Antropocene. 
L’epoca umana, girato da Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier con l’abbagliante fotografia di 
Edward Burtynsky e, per l’Italia (disponibile in Dvd, Blu Ray e Digitale grazie a CG 
Entertainment), l’ipnotica voce narrante di Alba Rohrwacher, nell’originale affidata ad Alicia 
Vikander, nota soprattutto per la sua apparizione in The Danish Girl di Tom Hopper, che le valse 
nel 2016 l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Il documentario ci porta in diverse parti 
del mondo per mostrarci la realtà del concetto di Antropocene, secondo cui, a partire da un 
certo momento storico (sulla cui datazione gli studiosi si interrogano ancora, ma probabilmente 
dall’inizio della rivoluzione industriale) l’umanità è diventata la principale forza di cambiamento 
su scala geologica nel pianeta, superiore a tutti gli altri fenomeni naturali.

La fortuna di questo termine sta nel fatto che offre una visione nuova del problema da tempo 
noto dei cambiamenti climatici e dei danni ambientali. Anziché considerare tutti questi problemi 
– l’aumento delle temperature, i fenomeni meteorologici estremi, l’estinzione di specie viventi, 
la deforestazione, la distruzione della barriera corallina, i danni dell’estrazione di minerali, il 
buco nell’ozono, l’acidificazione degli oceani, e potremmo allungare questo elenco ancora per 
parecchie righe – come elementi a sé stanti, l’Antropocene ci offre una cornice epistemologica 
per tenerli tutti insieme.

Eppure, mentre la nostra conoscenza sugli effetti dell’Antropocene aumenta, resta una 
domanda: come mai, anche se sappiamo tutto questo da tempo, non agiamo?
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Nel docufilm Antropocene vediamo in azione molti attivisti: chi si occupa di proteggere le tigri 
in ambienti protetti, chi lavora per mettere al bando il commercio dell’avorio, chi si impegna 
perché vecchi villaggi non vengano distrutti per ampliare una miniera. Ma vediamo anche 
molte più persone orgogliosamente impegnate ad ampliare i confini della “tecnosfera”.

La soddisfazione di chi lavora nella cava di marmo a Carrara, da cui, da Michelangelo in avanti, 
sono usciti i materiali che hanno realizzato capolavori della storia mondiale, o delle 
metalmeccaniche delle grandi fabbriche di Norilsk, tra le città più inquinate al mondo, o dei 
lavoratori che estraggono nel deserto di Atacama il litio indispensabile per l’infrastruttura 
ultratecnologica mondiale, stona clamorosamente con la voce narrante che ci mette in guardia 
dalle conseguenze di tutto questa frenetica attività di “terraformazione”.

 

Cronaca di una catastrofe annunciata

Qualche indizio per risolvere questo mistero ce lo offre il saggio di Francesco D’Isa Gestire la 
morte che chiude la Trilogia della Catastrofe, collettanea di tre saggi edita da effequ a cui 
hanno partecipato, oltre a D’Isa, Emmanuela Carbé e Jacopo La Forgia. “Età della catastrofe” è 
d’altronde, potremmo dire, il miglior sinonimo di Antropocene, perché ciò che la caratterizza è, 
da un lato, la sesta estinzione di massa che minaccia circa la metà delle specie viventi sulla 
Terra a causa dell’azione umana, e dall’altra il rischio globale dei cambiamenti climatici e delle 
sue conseguenze sulla sopravvivenza della civiltà. Scrive D’Isa nell’incipit del suo saggio:

“Più o meno nell’anno in cui sono venuto al mondo, il 1980, alcune persone hanno deciso che era meglio 
procurare dei danni catastrofici a tutti coloro che sarebbero nati da lì in avanti piuttosto che tollerare un 
abbassamento del proprio stile di vita. Queste persone, molte delle quali sono ancora vive, hanno destinato le 
attuali e future generazioni a fame, guerre ed epidemie. Nel peggiore dei casi, i loro atti porteranno 
all’estinzione della nostra specie, nel migliore, a quella di innumerevoli specie animali e vegetali. Questi 
uomini e queste donne però non erano dei mostri, anzi, in larga parte si trattava di persone normali”.

Per spiegarlo, D’Isa ricorre all’esempio del fumatore. Tutti i fumatori sanno che la loro cattiva 
abitudine ne compromette in modo irreversibile la salute. In passato, questa certezza era stata 
nascosta dall’attivismo delle lobby del fumo, che per anni hanno cercato di insabbiare le 
numerosissime evidenze scientifiche di una correlazione tra fumo e patologie croniche e letali. 
Il celebre libro Mercanti di dubbi (2019) di Erik Conway e Naomi Oreskes ha evidenziato i 
collegamenti tra i negazionisti dei danni del fumo e i negazionisti dei cambiamenti climatici. Ma 
la riflessione di D’Isa è di altra natura: oggi che sappiamo quali sono gli effetti del fumo, e 
abbiamo pacchetti di sigarette che ce lo ricordano a caratteri cubitali e con immagini 
raccapriccianti, perché continuiamo a fumare? È la stessa domanda che ci poniamo 
sull’Antropocene: perché, oggi che la comunità scientifica è unanime nel riconoscere la 
correlazione tra antropizzazione e rischio estintivo, e gli effetti collaterali di questa situazione ci 
stanno già colpendo con violenza, continuiamo a non essere in grado di cambiare rotta?

Alcuni studiosi parlano di scotomizzazione del rischio (Gugg, 2013). Amitav Ghosh l’ha 
chiamata, più enfaticamente ma anche più efficacemente, “la grande cecità” (Ghosh, 2017). Di 
fronte all’evidenza del rischio che corriamo, qualcosa dentro di noi ci rende ciechi, distoglie il 
nostro sguardo dalla minaccia incombente, fino a generare una vera e propria rimozione del 
problema. La pandemia di Covid-19 ci fornisce un ottimo esempio di questo fenomeno. Molte 
persone hanno sottovalutato il rischio, nonostante i dati dicessero tutt’altro, perseguendo 
comportamenti irresponsabili, trasformandosi in vittime o diffusori del contagio, in base alla 
convinzione che ciascuno coltiva secondo cui le tragedie capitano sempre agli altri. Di fronte 
alle prime notizie della pandemia dalla Cina, chi mai, in un paesino bergamasco, avrebbe mai 
definito preoccupante una malattia che colpiva gli abitanti di una città dall’altra parte del 
mondo?

Nel giro di meno di due mesi, quella malattia faceva la sua comparsa nel paesino iniziando a 
mietere molte più vittime di quelle provocate in Cina. Chi l’avrebbe mai detto? Così è la nostra 
reazione di fronte agli uragani che spazzano via città remote, villaggi sommersi dalle acque, 
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desertificazione di paesi africani, distruzione di foreste che non sapremmo localizzare su una 
carta geografica, estinzione di specie animali di cui ignoravamo l’esistenza. Finché arriva il 
momento in cui queste cose arrivano anche da noi.

 

Nel paese dei ciechi

Il documentario Antropocene non facilita molto, bisogna ammetterlo, questo riconoscimento 
della prossimità del rischio. Mostrandoci posti lontanissimi, mondi in cui non riusciamo a 
immedesimarci (una discarica in Nigeria, una miniera negli Urali, una fabbrica in Siberia, un 
deserto del Cile e via dicendo), spinge lo spettatore a credere che le conseguenze più 
drammatiche dell’Antropocene si verifichino molto lontano dalla sua poltrona e che 
occorreranno anni o decenni prima che si affaccino alla porta di casa. Magari, per allora, sarà 
morto, e al problema ci penseranno i suoi discendenti. D’altro canto, gli scenari dell’IPCC – 
l’organizzazione che si occupa di stimare gli scenari del cambiamento climatico – guardano al 
2100, in un’epoca in cui anche pensare all’anno prossimo appare un esercizio di fantascienza, o 
di astrologia.

L’esperimento mentale che D’Isa ci suggerisce è di immaginare di ricevere da un medico la 
notizia di doverci sottoporre domani a una rischiosa ma indifferibile operazione chirurgica; poco 
dopo, il medico ci richiama per farci sapere che c’è stato un errore: l’operazione potrà essere 
rinviata tra vent’anni. Ovviamente, la sensazione dominante sarà quella del sollievo. Il fatalista 
pensa che tra vent’anni potrebbe essere morto per un’altra causa, o che per allora si troverà 
un modo di evitare l’operazione. Ma secondo l’autore, la vera ragione del sollievo è che noi non 
siamo in grado di immaginare il nostro sé tra vent’anni. L’identità, infatti, non sarebbe altro 
che una costruzione sociale: l’io di vent’anni fa non è l’io di oggi ed è certamente a sua volta 
molto diverso dal nostro io tra vent’anni nel futuro. Tra queste persone non ci sarebbe nessun 
autentico collegamento se non la “persistente illusione” dell’identità.

L’io presente è un io egoista. Nel momento presente, ciò che ci interessa di più è massimizzare 
i benefici e minimizzare i disagi. Se questo significa dover affrontare problemi in futuro, be’ 
non è un nostro problema. Se ne occuperà il nostro sé futuro. Non c’è nulla di sbagliato in 
questo atteggiamento: è il nostro istinto o, se vogliamo, la nostra programmazione genetica. 
Tutti gli animali fanno così. Certo, esistono animali che fanno scorte per l’inverno, ma lo fanno 
anche in questo caso per istinto o per programmazione genetica. Non hanno una reale capacità 
di anticipazione, cioè di immaginazione del rischio futuro (o delle potenzialità del futuro). Noi 
invece l’abbiamo, ma ce ne serviamo raramente. Spesso, anche quando lo facciamo, lo 
facciamo per egoismo: un tempo era comune avere molti figli per assicurarsi, in un’epoca di 
alta mortalità infantile, non solo una discendenza, ma braccia forti per lavorare la terra o 
portare avanti l’impresa di famiglia, a cui poi chiedere un sostegno nella vecchiaia. Questo 
fenomeno ha portato – nel momento in cui la mortalità infantile è crollata – a una sbalorditiva 
crescita della popolazione nel corso del secolo scorso, che è la principale causa 
dell’Antropocene. Se ci avessero detto di non fare tanti figli perché l’umanità, in futuro, ne 
avrebbe sofferto, difficilmente avremmo assecondato questo consiglio così astratto e posposto 
nel tempo. Oggi ci troviamo nella stessa situazione: chi di noi sarebbe disposto a rinunciare a 
uno smartphone per ridurre l’impatto ambientale della produzione di litio, necessario alle 
moderne batterie, come ci mostra il film Antropocene? Ben pochi: questo, dopotutto, è il 
progresso.

 

L’orizzonte e il precipizio

Il progresso è il modo in cui abbiamo imparato a immaginare il futuro nell’età moderna (Bury, 
2018). In un certo senso, possiamo dire che nell’immaginario contemporaneo progresso e 
futuro siano sinonimi. Pensare che futuro possa essere sinonimo di catastrofe è un concetto 
controintuitivo. Ma l’Antropocene ci dice esattamente questo: alla fine di questa nuova epoca 
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della storia del mondo, l’esito più probabile per noi è la catastrofe. D’Isa ci rivela a questo 
punto un paragone importante che abbiamo sotto gli occhi ma a cui raramente pensiamo: così 
come tutti sappiamo di dover morire, ma senza conoscere il come e soprattutto il quando, così 
il fatto che l’umanità sappia di poter rischiare l’estinzione non modifica il suo modo di 
procedere, esattamente come la nostra quotidianità non è quasi mai influenzata dalla nostra 
morte, nel senso che le azioni che svolgiamo non hanno quasi mai a che fare con il nostro 
tentativo di evitare la morte.

Nel suo saggio, D’Isa cerca di dimostrare il contrario, sostenendo che in realtà quasi tutto ciò 
che facciamo è inconsciamente il tentativo di prolungare la nostra esistenza in vita; ma che le 
cose non stiano così lo dimostra proprio il suo esempio iniziale: una persona che fuma compie 
diverse volte al giorno un gesto che probabilmente accorcerà la sua aspettativa di vita (e quasi 
sicuramente ridurrà i suoi anni di vita in buona salute). Non è la paura della morte, ma la sua 
impensabilità, a impedirci di pensare concetti come la catastrofe e l’Antropocene. Non 
sappiamo se gli animali sanno di dover morire. Forse alcuni, i più intelligenti tra loro; di sicuro 
non hanno ritualità legate alla morte, come invece gli esseri umani. Gli animali non-umani, 
quindi, non hanno una reale nozione del futuro.

Ciò che rende interessante i moderni esseri umani è invece il fatto di possedere la capacità di 
pensare il futuro e la morte, ma di connettere questi due concetti molto raramente. Quando 
pensiamo a come saremo in futuro, non pensiamo quasi mai al fatto che nel mentre potrebbe 
capitarci qualcosa, per cui il nostro futuro coinciderà con la morte. Analogamente, quando 
come umanità ragioniamo sul futuro, molto raramente immaginiamo che nel nostro percorso 
come civiltà possa capitarci di estrarre dall’urna del destino una “palla nera” (Bostrom, 2019), 
o che di fronte a noi si trovi un precipizio (Ord, 2020).

 

La lezione dell’Antropocene

Nelle conclusioni del suo saggio, Francesco D’Isa affronta il problema della mancanza di azione 
di fronte alla catastrofe dell’Antropocene introducendo il problema degli animali non-umani. 
Una delle ultime battute del film Antropocene è importante e rivelatoria. Il presidente del 
Kenya, in un discorso contro il traffico di avorio, dichiara che “l’avorio appartiene ai nostri 
elefanti”. È un’affermazione sorprendente. Come può qualcosa appartenere a un non-umano?

Questa stessa riflessione fu fatta in passato nei confronti degli schiavi e dei neri: loro non 
potevano possedere nulla, perché il possesso implica un diritto, e il diritto è proprio solo degli 
esseri umani. Schiavi e neri, fino a epoche molto recenti, non venivano considerati davvero 
tali. Affermare che l’avorio appartiene agli elefanti è una banalità (è dopotutto il materiale che 
compone le loro zanne), ma stabilisce anche un diritto che come esseri umani riconosciamo 
agli elefanti: l’avorio è vostro, non nostro. Non è nelle nostre disponibilità. Potremmo averlo, 
naturalmente, perché siamo molto più forti degli elefanti, siamo più forti di qualsiasi essere 
vivente su questo pianeta e possiamo fare quello che vogliamo. Ma ora non lo vogliamo più. 
Auto-limitiamo il nostro potere. Scrive D’Isa che:

“il potere della nostra specie è sproporzionato rispetto alla sua capacità gestionale. Quello di alcuni di noi, a 
sua volta, lo è rispetto a quello di tutti gli altri. La formula della catastrofe antropica è molto semplice: una 
specie in sovrannumero, troppo potere e poca capacità di gestirlo”.

Se questo è vero (e sicuramente è una delle più efficaci sintesi dell’Antropocene) allora la 
soluzione non può che passare per un’autolimitazione del nostro potere. Riconoscere che le 
altre specie viventi di questo pianeta possiedono dei diritti è il primo passo per uscire 
dall’Antropocene. D’altronde, come abbiamo visto, nessuna delle cose che ci rende diversi dagli 
animali – la capacità di anticipare il futuro, la cognizione del nostro destino mortale, la 
costruzione di un’identità che tiene insieme i nostri diversi sé – è utilizzata davvero fino in 
fondo da ciascuno di noi. Abbiamo dei doni che non sappiamo usare. Abbiamo un potere che 
non sappiamo gestire. Non abbiamo alcun diritto di considerarci superiori a nessuno, su questa 
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Terra. È questa la lezione che dobbiamo apprendere dall’Antropocene, prima che sia troppo 
tardi.
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-----------------------------------

Quando l’aria della città non rende più liberi. Per un’ecologia politica della 
città / di Paola Piscitelli*
“Globalizzazione vuol dire che se qualcuno starnutisce in Cina, qualcun altro un giorno potrebbe prendere un 
raffreddore a Toronto. O peggio: se, per dire, nella provincia del Guangdong, 80 milioni di persone vivono a stretto 
contatto con polli, maiali e anatre, così stiamo facendo in realtà tutti. Per l’appunto, il villaggio globale”.(Commento 
editoriale del Globe and Mail, 29 marzo 2003, sulla diffusione della SARS tra Asia e Canada)

Si apre così Networked disease. Emerging infectious in the global city (2008), meticolosa 
autopsia sociologica post-SARS in cui i sociologi S. Harris Ali e Roger Keil ripercorrono le 
relazioni fra flussi di denaro, materie prime e persone all’origine della diffusione di questa 
malattia infettiva tra Hong Kong, Singapore e Toronto. Così facendo, i due autori arrivano a 
dimostrare quanto la vulnerabilità delle tre global cities fosse diretta conseguenza delle 
interconnessioni globali e di modelli di sviluppo urbano che avevano prodotto forme di 
governance e infrastrutture della salute carenti, ben prima della diffusione del virus.

Una decade appena e un altro virus della SARS ci ha colti nuovamente impreparati. Uno 
starnuto stavolta quasi sincrono nel mondo ha scoperchiato nodi, ramificazioni nascoste e zone 
d’ombra dell’urbanizzazione planetaria, quel continuum urbano che secondo i geografi Neil 
Brenner e Christian Schmid si dirama attraverso morfologie nuove e/o espanse oltre i confini 
regionali e nazionali, per tutto il pianeta (N. Brenner, Implosion/Explosion. Towards a study of 
planetary urbanization, Jovis, december 2013).

Rotta la separazione città-campagna, l’urbano e le geografie relazionali che lo sottendono 
divengono la chiave di lettura fondamentale per analizzare le dinamiche di ricomposizione dello 
spazio da parte del capitalismo globale.

Ciò spiega come il capolinea di una linea di approvvigionamento regionale di alimenti nella 
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regione metropolitana di Wuhan fosse immediatamente collegato non solo all’altro capo della 
città – correndo oltre 8.000 km² e 11 milioni di abitanti – ma al cuore di New York ancor prima 
della diffusione del contagio. Il virus ha viaggiato sugli aerei e sui treni, propagandosi ovunque 
mediante una rete infrastrutturale che connette le metropoli del mondo alle città più piccole 
come appartenenti ad un’unica costellazione terrestre: quella urbana.

La teoria della planetary urbanization si presenta come un fertile, oltre che valido, 
strumento interpretativo perché dimostra come luoghi anche lontanissimi dalle città, che 
sembrano non avere alcun collegamento con la dimensione urbana, sono non soltanto collegati 
ma fondamentalmente determinati nella loro composizione socio-ecologica da ciò che avviene 
nei centri di potere globali delle città. Sia gli uni che gli altri sono tenuti insieme dalle 
dinamiche riproduttive capitalistiche che nell’urbano trovano la loro manifestazione spaziale.

Questa idea dell’urbano con tutte le sue configurazioni nominate – città metropolitan, mega-
city-region, etc. – o ancora da nominare non allude tanto una versione estesa della città, né 
tantomeno ad una sua composizione omogenea: è piuttosto l’esito della spinta mossa 
dall’accumulazione capitalistico-imperialista e dalle infrastrutture che la rendono possibile. É il 
farsi materia eterogenea – infrastrutture, abitazioni, merci, persone, denaro, rifiuti, ecc – e 
rizomatica di quella dinamica metabolica che riproduce ed espande i più grandi agglomerati 
della Terra e li connette a luoghi cruciali per il loro approvvigionamento di risorse.

Nel momento in cui le città sono costrette a sospendere gli scambi che le irrorano – quella 
relazionalità che ne è fondamento ontologico, oltre che funzionale – diviene evidente quanto la 
paralisi forzata sia indice di un morbo ben più profondo.

La rapidità di diffusione del contagio è l’indicatore di un metabolismo urbano compromesso 
perché incapace di riequilibrare la propria spinta sostanzialmente dissipativa, ammalando le 
stesse comunità che lo abitano, specialmente quelle più fragili: dagli anziani delle aree 
industrializzate alle popolazioni indigene e alle minoranze marginalizzate che affollano il 
mondo, per le quali la sospensione del lavoro, il distanziamento sociale o un’assicurazione 
sanitaria rappresentano un lusso.

Il virus cessa così di essere un nemico alieno solo naturale improvvisamente saltato fuori da 
qualche bat-caverna per rivelarsi per quello che è: il prodotto ibrido di una cultura dello 
sviluppo urbano sostanzialmente tesa a dividere per rigenerarsi, spingendosi fino ad 
aggredire l’ultimo argine alla frammentazione, il contatto tra gli umani. E finendo 
inevitabilmente per tradirsi.

Lo scenario del cambiamento climatico rispetto al quale l’opinione pubblica è stata sollecitata 
negli ultimi anni si è trovato improvvisamente scalzato da una ben più tangibile catastrofe 
sanitaria, figlia dello stesso modello economico. Una catastrofe tutt’altro che democratica, 
fondata su modelli coloniali di urbanizzazione della natura, depauperamento selettivo e 
scambio ecologico ineguale, che indirizza i peggiori danni della produzione e agricoltura 
industriale – i motori delle città – verso i diversi sud del mondo.

Stiamo drammaticamente verificando sulla nostra pelle quanto l’accesso alla salute non sia 
uguale per tutti, quanto le crisi sanitarie ed ecologiche pesino in maniera discriminata sulle 
popolazioni e non si possano scindere dalla lettura delle relazioni di potere e dalle lotte, di 
classe, genere o etniche. Le crisi sanitarie come quella in corso e quelle ecologiche da 
cui derivano sono questioni fondamentalmente politiche.

L‘ecologia politica e popolare permettono di leggere correttamente queste crisi, la prima 
decifrando la qualità della relazione politica tra fattori socio-economici e cambiamenti eco-
ambientali, la seconda denunciando il modo in cui le soffrono le popolazioni più povere; 
entrambe, dimostrando che la diffusione del virus non è un prodotto esterno alla società ma è 
del tutto interno ai processi messi in moto da un certo tipo di sviluppo, estrazione di risorse e 
consumi insostenibili.

Un’idea che dovrebbe divenire virale, connettere scienze specialistiche e farsi 
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patrimonio comune, per indurre a prestare quell’attenzione necessaria alla distribuzione 
del potere che struttura la ripartizione di benefici e di mali ambientali tra i gruppi sociali e le 
popolazioni.

In un mondo in cui il bestiario di agenti patogeni in circolazione prospetta spillover 
annuali (Quammen, 2014) e pandemie sempre più ravvicinate, le malattie infettive 
offrono paradossalmente un’opportunità operativa: pensare più profondamente le 
modalità con cui ci appropriamo della terra, spostando l’analisi dell’origine e del decorso clinico 
delle malattie dal modello biomedico di causalità a quello della complessità, e inquadrandola 
nel campo delle relazioni eco-sistemiche che il capitale e altre cause strutturali hanno 
individuato per il loro vantaggio.

La prima pandemia del secolo urbano ci ha dimostrato in maniera lampante il contagio come 
prodotto non soltanto biologico ma anche culturale, sociale, politico ed economico, in una 
parola, urbano. E dall’urbano, anziché dalla sua negazione, bisogna ripartire. Ma come? 
Anzitutto, rifondandolo politicamente, a partire da una chiara definizione di chi guadagna e chi 
paga (e in quali modi) in particolari processi di “metrabolismo” dell’ambiente, qui suggerito 
come neologismo per il metabolismo urbano alla scala planetaria.

Ora che il diritto alla città è diventato – per citate Mbembe – il diritto universale al respiro, un 
“metrabolismo sano” diviene l’arena politica entro cui immaginare, pretendere e costruire 
diversi futuri socio-ambientali. Lo spazio materiale e simbolico decisivo in cui trasformare 
radicalmente la questione della sostenibilità in una questione di democrazia e in un’occasione 
di sovversione delle iniquità del vigente ordine capitalista. In cui, ad esempio, ristabilire 
concretamente la salute pubblica e non l’agroindustria come fattore prioritario di sicurezza.

Occorrono, poi, immaginari non più saldati su dicotomie come città contro campagna o 
metropoli contro borghi rurali, né tanto meno sull’idea fallace di uno sviluppo urbano 
sostenibile, quanto sull’idea di spazi ibridi generati e rigenerati da relazioni positive tra le 
specie. Un’idea che solo un dialogo appassionato, anarchico, fertile tra teorie dalla 
vocazione normativa e trasformativa degli spazi dell’abitare, quali sono rispettivamente 
l’ecologia politica e l’urbanizzazione planetaria, può veicolare e applicare.

Cinquant’anni fa, il fisico premio Nobel Ilya Prigogine sollevava la necessità di una “nuova 
alleanza” tra scienze della natura e scienze umane, mettendo in luce la portata innovativa che 
un dialogo tra i due ambiti può rivestire nello studio di fenomeni complessi – come, appunto, 
quelli urbani. Lo stesso Brenner (2018) sollecita gli studiosi critici urbani a traguardare da più 
parti l’urbanizzazione planetaria mettendola a confronto con altre cornici interpretative della 
planetarizzazione dell’urbano, compresa la teoria ecologica, per realizzarne pienamente la sua 
vocazione di strumento euristico e aperto, appunto, a un “pluralismo impegnato”.

Se interpretiamo l’ecologia politica come una disciplina politica per abitare il mondo (che è oggi 
e sempre più urbano) e assumiamo il paradigma dell’urbanizzazione planetaria come 
strumento trasformativo, oltre che analitico, la connessione tra le due apre un nuovo 
campo di ricerca-azione per affrontare il punto nevralgico della reinvenzione della città, 
come costellazione collettiva e condivisa fondata su interazioni rispettose ed eque tra entità 
umane e non, che riparte dalla terra per rigenerare l’abitare urbano come spazio politico di 
relazioni radicalmente ecologiche.

Un nuovo orizzonte che soffonde i catastrofismi della luce di una visione raggiungibile: che 
oltre la planetarizzazione dell’urbano e l’urbanizzazione della natura, ci sia spazio, volendo, per 
(ri)ecologizzare il mondo.

* Paola Piscitelli, DAAD P.R.I.M.E. post-doc fellow in studi urbani all’Hamburg Universität e 
all’University of Witwatersrand di Johannesburg, sta sviluppando una ricerca-azione sugli 
immaginari della gioventù in contesti urbani in rapida trasformazione mediante l’uso di 
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metodologie partecipative audio-visuali. Coniuga la ricerca specialistica e quella sui linguaggi 
narrativi, con particolare interesse per quello documentaristico. Ha recentemente curato per 
Feltrinelli “Atlante delle città. Nove (ri)tratti urbani per un viaggio planetario” (2020), mentre il suo 
ultimo corto, prodotto dalla scuola Civica di Milano “Luchino visconti”, e da lei scritto, e girato e 
montato con Fabio A. Corbellini, si intitola “Radio Riders” (2020).
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------------------------------------------

Un progetto per il turismo, un progetto per la città / di Tomaso Montanari
Quale turismo? È questa la domanda che dovremmo farci per rilanciare le città, colpite dal crollo verticale dei visitatori 
dovuto alla Covid. A questo tema è dedicato il saggio “Governare il turismo, riprogettare le città” di Tomaso Montanari 
pubblicato nel numero di MicroMega in edicola. Ne pubblichiamo un estratto*

Parafrasando Danilo Dolci, si potrebbe dire che il problema non è turismo sì o turismo no: ma 
quale turismo «e chi si prende i soldi». Prendiamo il caso clamoroso della mia città, Firenze. 
Qui il crollo verticale del turismo dovuto alla Covid ha messo in ginocchio un bilancio comunale 
scelleratamente basato sulla tassa di soggiorno. Mentre il sindaco Dario Nardella giura di voler 
cambiare finalmente modello, la sua amministrazione approva la trasformazione dell’ex 
ospedale militare in Costa San Giorgio (nel luogo più pregiato del centro storico) in resort di 
lusso (1° giugno 2020).

Gli ultimi dati disponibili circa il mercato degli alloggi nel centro di Firenze dimostrano che circa 
il 90 per cento dei passaggi di proprietà preludono all’apertura di attività ricettive[i]. Ogni anno 
mille fiorentini abbandonano la residenza in centro storico: e su oltre 10 milioni di turisti 
presenti ogni anno, almeno due milioni dormono in case private trasformate, più o meno 
legalmente, in alberghi di fatto.

271

http://temi.repubblica.it/micromega-online/turismo-post-covid-montanari/#_edn1
http://temi.repubblica.it/micromega-online/micromega-52020-dopo-il-virus-un-mondo-nuovo-2/
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18504-paola-piscitelli-quando-l-aria-della-citta-non-rende-piu-liberi.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18504-paola-piscitelli-quando-l-aria-della-citta-non-rende-piu-liberi.html


Post/teca

Perciò ci dovremmo decidere. Se vogliamo continuare a vivere di rendita con la Firenze-
location, con il sindaco che interpreta una guida turistica nel film che noleggia per due euro la 
città come sfondo e l’ex sindaco (ed ex tutto) che le dedica un «documentario»[ii]: beh, allora 
non possiamo lamentarci della fine che stiamo facendo.

Forse potremmo, però, imboccare una strada diversa, che non vorrebbe certo dire rinunciare al 
turismo, ma provare a governarlo. Firenze ha lo stesso problema che ha l’Italia. Tutto il flusso 
turistico si concentra in pochissimi luoghi, che vengono usurati fino alla morte, civile e 
materiale. Nessuno visita Padova e Vicenza: mentre Venezia letteralmente muore di turismo. 
Ma anche Pompei si sgretola sotto le ondate di visitatori delle domeniche gratuite (che hanno 
portato al paradosso del numero chiuso): mentre nessuno va a vedersi, che so io, la 
spettacolare Baia.

A Firenze accade lo stesso: a pochi passi dall’Accademia, nessuno varca la soglia del Bargello, 
sempre vuoto, con i suoi quattro Michelangeli e con il suo fiume di spettacolare scultura 
rinascimentale. E mentre gli Uffizi e Piazza della Signoria si disfano, le sale della Galleria 
Palatina di Pitti (colme di capolavori degli stessi maestri) sono sempre – meravigliosa mente, 
ma assurdamente – deserte. Per non parlare del sommo Museo di Orsanmichele, di Santo 
Spirito, della Santissima Annunziata, di Santa Felicita. Si potrebbe continuare a lungo: 
raccontando una Firenze vuota, a tratti spettrale.

Provare a governare il turismo vorrebbe dire iniziare a differenziare e ad ampliare ciò che le 
agenzie vendono ai turisti: riempiendo le piazze, le chiese e i musei vuoti, svuotando un poco 
quegli stracolmi.

Ma accanto al governo del turismo, ci vuole un progetto di città. Se continuiamo a svuotare di 
funzioni la città storica (come ha fatto per esempio l’università, con una serie di drammatici 
errori), se continuiamo a trasformarne i palazzi pubblici in alberghi, se invece di avere un 
progetto ci affidiamo a concorsi estemporanei, se continuiamo a creare le condizioni perché i 
residenti vengano espulsi, la città storica sarà sempre di più solo una location in balìa di chi 
«paga il biglietto». Mentre l’unica vera difesa dagli eccessi del turismo non è rappresentata né 
dal numero chiuso, né dalle cancellate intorno ai monumenti: ma da una città viva i cui vivi 
abitanti siano insieme anima e presidio dei luoghi. La polis è il prodotto della politica: e forse è 
proprio questo il nostro vero problema.

La morte della città, infatti, non si ferma con misure estemporanee dal sapore poliziesco e 
propagandistico (come l’idea dei tornelli all’ingresso di Venezia), ma solo tornando a 
governarla, tornando a dire e a pensare la cosa più ovvia, e insieme più negata e più 
rivoluzionaria: una città è una città. Non una location, non un grande resort o una colossale 
seconda casa per ricchi, non lo sfondo per le micidiali Grandi Navi. Non tutto questo, ma una 
città. Il problema di Venezia, per esempio, non si risolve se si parte dai numeri in entrata (i 
turisti): bisogna cambiare quelli in uscita (i residenti). Al tempo di Tiziano la città, delle stesse 
dimensioni di quella di oggi, aveva quasi 170 mila abitanti: oggi non si arriva a 50 mila. Questo 
è il problema. E la soluzione è invertire la rotta delle politiche che hanno causato questo esodo 
di massa. Tornare a governare i prezzi del mercato immobiliare, il proliferare di strutture 
ricettive, reimpiantare i servizi necessari a chi ci vive ogni giorno, fare manutenzione della 
città. Bisogna far «convivere insieme il monumento artistico e la bottega artigiana, il palazzo 
del ricco e le case di chi in quei quartieri è nato e vive, la festa popolare e la festa d’arte con i 
suoi ospiti e i turisti che le fanno corona. Si tratta d’una politica attenta, dimensionata sui 
contesti specifici, differenziata luogo per luogo, quartiere per quartiere; accettabile e 
comprensibile in primo luogo dalle singole comunità, da coloro infine che sono i soli depositari 
dell’identità storica e umana dei luoghi». Sono parole di Eugenio Scalfari, scritte in un 
illuminato articolo del 1989 che denunciava, all’indomani del distruttivo concerto dei Pink 
Floyd, «l’uso scellerato che una classe politica inetta e incolta fa di Venezia in particolare e 
delle città d’arte italiane in generale»[iii].

Colpisce che chi, trent’anni dopo, è convocato dal governo per «innovare» l’Italia non abbia 
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coscienza di tutto questo, e parimenti ignori ciò che davvero ha prodotto di nuovo l’Italia 
stessa negli ultimi decenni. Pensiamo a un modello come quello della filosofia Slow Food, per 
esempio. Carlo Petrini ha raccontato più volte l’aspirazione «contestuale» di Slow Food: non «la 
gastronomia nelle asettiche cucine di lusso delle città», ma la frequentazione dei contadini, 
degli osti e dei vignaioli «a casa loro». Bisognava attuare l’idea di Luigi Veronelli, che parlava di 
«camminare le osterie», «camminare le cantine»: e da lì «camminare la terra», «camminare le 
campagne». Insomma: «bisognava rompere la gabbia», e riconquistare il nesso essenziale con 
la salubrità di aria, terra, acqua, con la memoria e la storia, con la salvaguardia del paesaggio. 
Non sono parole e valori ignoti alla tradizione della storia dell’arte: anzi, le appartengono da 
sempre. Ma oggi dobbiamo avere l’umiltà di reimpararli da chi ha saputo parlare al nostro 
tempo. Perché c’è urgente bisogno di «rompere la gabbia» delle poche mete coatte, e di 
ricominciare a «camminare il territorio» dell’intero paese. Come farlo, in concreto? Per 
esempio, adottando il paradigma del «chilometro zero»: un turismo di prossimità del quale, nel 
piano Colao, non c’è nemmeno il sentore.

Non me ne stupisco. Nessuno di noi è stato educato a guardarsi intorno, a considerare il 
rapporto con l’arte del passato un fatto quotidiano. Per farlo bisogna costruire e condividere un 
modello sostenibile di rapporto con il contesto che abitiamo: con lo spazio pubblico 
monumentale, che è il vero capolavoro della storia dell’arte italiana.

*Estratto di circa 7mila battute su un totale di 24mila del saggio contenuto nel numero 5 di 
Micromega.

Note

[i] «Investire nel mattone? Sì, ma dove?», Tecnocasa Group News, 4/4/2018, bit.ly/2AN2RZC.

[ii] Dario Nardella, sindaco di Firenze, compare nei panni di una guida turistica nel film Inferno di 
Ron Howard, girato nel capoluogo toscano; Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze, ha realizzato il 
documentario Firenze secondo me andato in onda su Nove, n.d.r.

[iii] E. Scalfari, «I vandali in comune», la Repubblica, 18/7/1989, bit.ly/2N6QtWI.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18506-tomaso-montanari-un-progetto-per-il-
turismo-un-progetto-per-la-citta.html

----------------------------------
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Bielorussia: un futuro complesso tra due imperialismi in lotta 
tra loro / di Redazione L’OrdineNuovo

Le elezioni in Bielorussia hanno portato alla riconferma per la sesta volta consecutiva del 
presidente uscente Aleksandr Lukašenko, rieletto con l’80,23% dei voti.

È opportuno precisare subito che il presidente bielorusso non è un comunista, 

ma un “paternalista autoritario”, fautore di “un’economia di mercato 
socialmente orientata”. Nel 1994, anno della sua prima elezione, basò la sua 

campagna elettorale su un programma di lotta alla corruzione dilagante negli 
apparati statali e di introduzione di riforme di mercato e di privatizzazioni meno 

selvagge che nelle altre repubbliche ex-sovietiche.

Successivamente ha più volte ribadito la necessità di favorire e accelerare la destatalizzazione 
dell’economia, pur mantenendo il controllo pubblico dei grandi monopoli strategici, organizzati 
in forma di società per azioni, cioè di imprese capitalistiche, in cui lo stato viene ad assumere il 
ruolo di “capitalista collettivo”: una cosa ben diversa dalla proprietà socialista. Non stiamo 
parlando, quindi, di un’economia socialista pianificata, ma di un tipo di gestione della 
restaurazione dell’economia di mercato in maniera meno selvaggia che altrove. Un capitalismo 
di stato che, tuttavia, ha permesso alla Bielorussia di ottenere una buona performance 
economica, con la disoccupazione allo 0,5% (percentuale ben più bassa che negli USA e in tutti 
gli stati europei), il PIL pro capite più alto tra tutte le repubbliche ex-sovietiche, un apparato 
produttivo solido e funzionante per il 50% ancora nelle mani dello stato, un welfare molto più 
sviluppato che in altri paesi, una sanità efficiente ereditata dall’Unione Sovietica e un tenore di 
vita discretamente elevato. Sono queste le ragioni del relativo consenso di cui gode Lukašenko 
tra la popolazione.

La battaglia elettorale tra Lukašenko e i candidati dell’opposizione, per altro tutti esponenti del 
capitale privato bielorusso, non verteva sulla scelta tra socialismo o capitalismo, ma era tutta 
interna a quest’ultimo, configurandosi come uno scontro tra un fautore di un capitalismo di 
stato, relativamente sensibile al welfare e alle problematiche sociali, favorevole al 
mantenimento della politica estera fin qui condotta, delle alleanze politico-militari in atto e 
della collocazione internazionale del paese, contrario a ogni forma di nazionalismo esasperato e 
quattro sfidanti che, invece, rivendicavano un’accelerazione selvaggia delle privatizzazioni 
dell’apparato produttivo, il disimpegno dagli organismi d’integrazione economica e militare con 
la Russia e un corrispondente riposizionamento a occidente, cioè verso gli USA, l’UE e la NATO. 
Due visioni diverse dello stesso sistema capitalistico.

Le sfumature di linea tra i quattro sfidanti erano talmente insignificanti da far 
confluire, di fatto, i voti su un unico candidato d’opposizione, S. 

Tikhanovskaya. È evidente che ciò non è stato il risultato delle presunte 
repressioni, come affermato dalla stampa borghese, perché il presidente in 

carica avrebbe avuto tutto l’interesse a far disperdere i voti dell’opposizione tra 
più candidati.

Non appena l’esito elettorale è stato reso pubblico, sono immediatamente scattate, da un lato, 
la protesta di piazza delle opposizioni, con l’accusa di brogli, pressioni e falsificazione del 
risultato e, dall’altro, la campagna dei media occidentali e le dichiarazioni di esponenti dei 

274



Post/teca

governi borghesi e dell’UE, che pure parlano di non comprovate irregolarità e demonizzano 
Lukašenko come “ultimo dittatore d’Europa”, secondo un copione noto e già sperimentato in 
altre occasioni. Per contro, gli osservatori della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) non 
hanno rilevato situazioni particolari o sospette; dello stesso parere gli osservatori dei partiti e 
delle associazioni di Bielorussia.

Il plebiscitario risultato di Lukašenko potrebbe anche far sorgere qualche 

perplessità, benché egli indubbiamente goda del sostegno della maggioranza 
della popolazione, tuttavia la pretesa dell’opposizione di proclamare vincitrice 

la “casalinga” Svetlana Tikhanovskaja, moglie di un noto blogger 
antigovernativo già in galera, nonostante abbia raccolto appena il 9,9% dei 

voti, non può che far sorridere.

Tikhanovskaja, prima di partire alla volta della Lituania, dove ha raggiunto i figli, ha lanciato un 
appello a non scendere nelle strade e non affrontare la polizia, appello che non è stato seguito 
dai suoi sostenitori che da tre giorni hanno iniziato le proteste trovando la polizia ad attenderli; 
gli scontri dopo la terza notte di violenze hanno portato il numero degli arresti sopra quota 
1000 (7000, secondo i media borghesi) e hanno visto la polizia usare lacrimogeni, proiettili di 
gomma e cariche per disperdere i manifestanti. Nelle ultime ore i social sono stati invasi da 
testimonianze e video sugli avvenimenti di Minsk che, al di là delle intenzioni, rivelano come le 
proteste siano tutt’altro che pacifiche, con uso della violenza da entrambe le parti e siano 
strumentalizzate dalle potenze occidentali che, con il pretesto di “difendere la democrazia”, 
mirano in realtà a un rovesciamento del regime per ottenere vantaggi strategici nella 
competizione interimperialista.

Infatti, in questa situazione ancora poco definita e alquanto confusa hanno iniziato da subito a 
muoversi, con dichiarazioni d’appoggio all’una o all’altra fazione, governi, ministri, esponenti di 
partiti politici: da un lato gli Stati Uniti, con il segretario di stato M. Pompeo che ha espresso “il  
sostegno degli USA ai manifestanti”, affermando che “il popolo bielorusso ha diritto alle libertà 
che rivendica”, dimenticandosi come negli USA lo stato borghese che rappresenta stia 
reprimendo violentemente i manifestanti che protestano contro la violenza razzista e le 
diseguaglianze sociali. Sulla stessa lunghezza d’onda l’Unione Europea, che ha convocato un 
Consiglio straordinario e minaccia sanzioni e l’Alto Commissario agli Affari Esteri, J. Borrel, che 
dichiara che “i bielorussi hanno diritto alla democrazia e ad elezioni libere ed eque”. Il governo 
italiano ha messo in dubbio la regolarità del voto e ha lamentato “la compressione dei 
principali diritti civili e delle fondamentali libertà democratiche” e partiti come il PD, Forza Italia 
e il M5S sostengono un processo di “democratizzazione” e l’eliminazione “dell’ultimo dittatore 
d’Europa”.

In questa logica di standard variabili, come avrebbero reagito gli USA e l’UE, paladini dei diritti 
umani in casa d’altri, se la Bielorussia, o qualsiasi altro paese, si fosse permesso di 
stigmatizzare altrettanto duramente, per esempio, le repressioni dei Gilets Jaunes in Francia 
(con torturati, resi invalidi, morti e dispersi), o delle lotte dei lavoratori della logistica in Italia, 
o dei movimenti per i diritti umani negli Stati Uniti?

Per contro, sia la Russia di Vladimir Putin che la Cina di Xi Jinping si sono congratulati per la 
rielezione.

Ciò che sta avvenendo in Bielorussia è determinato dallo scontro tra gli 
interessi economici e militari dell’imperialismo euro-atlantico e quelli 

dell’imperialismo russo, con cui il governo borghese di Lukašenko mantiene 
relazioni contraddittorie.
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Nello scontro interimperialista che ha per oggetto la Bielorussia, gli USA e l’UE sostengono quei 
settori del capitale privato nazionale, rappresentati politicamente dalle forze di opposizione, da 
Tsepkalo a Tikhanovskaya, che rivendicano riforme liberiste, maggiori privatizzazioni, tagli allo 
stato sociale e avvicinamento all’UE, agli USA e alla NATO. L’imperialismo euro-atlantico 
fomenta la protesta allo scopo di rovesciare l’attuale regime politico e sostituirlo con un altro 
più conforme ai suoi interessi, secondo il copione già applicato in Ucraina.

Le proteste di questi giorni ricordano infatti quelle a Kiev durante gli scontri in 
Piazza Maidan, che portarono al rovesciamento di Janukovič sulla base di 

interessi di settori oligarchici concorrenti che, sfruttando il malcontento 
popolare, realizzarono un colpo di stato, con la presenza di forze apertamente 

naziste, che ha portato l’Ucraina sotto l’influenza diretta dell’UE e degli USA.

Al di là dei rapporti formali tra i due paesi, anche la Russia ha cercato di utilizzare una parte 
dell’opposizione per perseguire i propri obiettivi imperialistici, favorire l’espansione in 
Bielorussia dei propri monopoli e imporne il dominio, cosa certamente non gradita a 
Lukašenko, che ha sempre difeso l’indipendenza del suo paese dall’ingerenza delle potenze 
straniere.

La posizione della Russia nei confronti di Lukašenko e del suo indirizzo politico-economico è 
contradditoria. Da un lato, la Bielorussia è l’ultimo e unico paese alleato della Russia in Europa, 
con forti legami di scambi commerciali, processi di integrazione economica in atto e 
un’importante presenza di basi militari russe. Il mantenimento della stabilità politica in 
Bielorussia nel segno della continuità è, quindi, un interesse strategico della Russia. Dall’altro 
lato, il capitale monopolistico russo è fortemente interessato a mettere le mani sull’apparato 
produttivo bielorusso attraverso una sua massiccia e generalizzata privatizzazione e trova nella 
politica economica portata avanti da Lukašenko un pesante ostacolo a questo suo disegno. Non 
stupisce, quindi, che l’oligarchia finanziaria russa abbia cercato di utilizzare una parte 
dell’opposizione per destabilizzare Lukašenko. Questa contraddizione è provata dal recente 
arresto di mercenari russi dell’organizzazione “Wagner” e da quello del candidato V. Babariko, 
CEO della filiale bielorussa della banca russa Gazprombank e “uomo di Mosca”.

L’intento egemonico e predatorio del capitale finanziario russo e la 
spregiudicata strumentalizzazione della dipendenza energetica dal petrolio e 

dal gas russo hanno indubbiamente aiutato i nazionalisti e la destra estrema 
ucraina a raccogliere consenso tra le fasce meno politicizzate della popolazione 

e oggi anche in Bielorussia esiste il rischio concreto che portino acqua al mulino 
dell’opposizione borghese filo-occidentale.

La riapertura delle trattative con la Russia per creare uno stato federale unico serve sia al 
consolidamento del regime bielorusso, sia a discutere i prezzi delle forniture energetiche russe, 
che Lukašenko ha chiesto di rivedere al ribasso, riportandoli almeno in linea con i prezzi 
internazionali. La frenata a questo processo d’integrazione politica tra i due paesi viene da 
Mosca, poiché Putin teme che ciò potrebbe far crescere le simpatie del popolo russo per il 
modello economico bielorusso e, quindi, alterare gli equilibri politici in Russia. In sostanza, il 
capitalismo di stato socialmente orientato della Bielorussia è un modello di capitalismo che 
l’oligarchia finanziaria russa e la sua proiezione politica al Cremlino percepiscono come 
pericoloso e contrario ai loro interessi.

D’altra parte, Lukašenko ha mostrato finora grande abilità a gestire i rapporti con i paesi 
dell’UE, sviluppando con questi gli scambi commerciali e la cooperazione nell’ambito della 
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ricerca scientifica in modo significativo. Nel complesso, è riuscito, nei 26 anni della sua 
presidenza, ad evitare che la Bielorussia finisse schiacciata tra due blocchi imperialisti in 
competizione tra loro, USA e UE da un lato, Russia dall’altro e costretta a scegliere a quale 
imperialismo sottomettersi. Al contrario, finora è riuscito a preservare l’indipendenza politica ed 
economica del paese.

È ancora troppo presto per capire se gli eventi evolveranno come in Ucraina o se Lukašenko, 
avendo ancora il sostegno della maggior parte della popolazione e degli apparati istituzionali, 
riuscirà a superare anche questa crisi politica. La seconda ipotesi rimane obiettivamente quella 
più probabile, ma molto dipenderà anche dalla capacità dei comunisti e delle forze di classe 
bielorusse di piegare la situazione a favore dei lavoratori, sviluppandone l’autonomia politica e 
ideologica ed evitando che la strumentalizzazione da parte della borghesia li porti a difendere 
interessi altrui coinvolgendoli in false alternative di scelta tra un imperialismo e un altro.

Da questo punto di vista, anche in Bielorussia il movimento comunista e operaio attraversa una 
fase di debolezza e divisione. All’inizio del primo mandato di Lukašenko, nel 1994, il Partito 
Comunista di Bielorussia subì la scissione di una sua parte, che costituì il Partito dei Comunisti 
Bielorussi, successivamente ridenominatosi “Mondo Giusto” e oggi schierato con l’opposizione 
filo-occidentale. Per contro, il PCBy, rappresentato in parlamento, è appiattito sulle posizioni e 
il corso politico di Lukašenko, al quale ha confermato il proprio pieno appoggio anche alle 
ultime presidenziali. Un partito istituzionale, quindi, che non mostra segni di una tendenza al 
recupero della teoria e della prassi marxista-leninista ed è impegnato più nella difesa 
dell’ordinamento borghese esistente che nella lotta rivoluzionaria per il socialismo. Esiste, poi, 
il Partito Comunista Bielorusso dei Lavoratori (BKPT), un partito di recente costituzione, 
rivoluzionario e coerente, che è finora riuscito ad evitare il vicolo cieco della falsa scelta tra il 
sostegno al regime autoritario della borghesia nazionale (poiché questo è, in ultima istanza, il 
regime di Lukašenko) solo perché mantiene alcune magre garanzie sociali e il sostegno 
all’opposizione “democratica” che rappresenta gli interessi del capitale internazionale e 
promette libertà politiche.

Il BKPT, pur essendo un partito recente e ancora poco numeroso, nonostante il 

rifiuto della registrazione opposto dalle autorità bielorusse, nonostante la 
repressione, che non colpisce solo l’opposizione filo-occidentale, ha saputo non 

farsi catturare nella trappola del sostegno ad una delle fazioni della borghesia 
in lotta tra loro, avendo ben chiari gli interessi reali della classe di cui è 

avanguardia.

Vogliamo qui formulare l’auspicio che il BKPT mantenga la coerenza che ha finora dimostrato, 
cresca e si rafforzi, riuscendo a guidare la classe operaia bielorussa a riconquistare del potere e 
a riprendere il cammino di costruzione del socialismo, interrotto dalla controrivoluzione del 
1991.

Dal canto nostro, siamo ben consapevoli sia del fatto che il regime bielorusso è una forma di 
dittatura borghese, sia che le contraddizioni che la Bielorussia si trova oggi ad affrontare non 
sono determinate da ingombranti sopravvivenze di socialismo in quella società, bensì proprio 
dall’assenza di socialismo. Conseguentemente, ci batteremo contro ogni forma di ingerenza e 
intervento imperialista, in particolare da parte dell’UE e del governo italiano, in vicende che 
riguardano esclusivamente i lavoratori e il popolo bielorusso.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/18509-redazione-bielorussia-un-futuro-complesso-tra-
due-imperialismi-in-lotta-tra-loro.html
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Femminismo anticapitalista?  Elementi di una critica del femminismo II* / 
di Marino Badiale

I

. Introduzione

Questo scritto parte dalla convinzione della fine relativamente vicina dell’attuale organizzazione 
economica e sociale, che a partire dal 1989 si è estesa al mondo intero [1]. Il collasso di 
questa forma sociale, il capitalismo, dipende dal fatto che essa è entrata in una fase di totale 
distruttività: sta ormai divorando natura e società, distruggendo in tal modo i fondamenti 
stessi della propria esistenza.

Se questo dato di fatto è già piuttosto preoccupante, ciò che veramente spaventa è rendersi 
conto della sostanziale assenza di ogni forma di opposizione o di resistenza al suicidio collettivo 
verso il quale il capitalismo sta portando l’umanità. Ciò dipende sicuramente da molti fattori, 
ma credo che uno di questi sia il fatto che chi arriva oggi a sviluppare, in un modo o nell’altro, 
una coscienza critica anticapitalistica, lo fa attraverso una serie di mediazioni culturali che sono 
in realtà completamente inadatte a costruire una resistenza effettiva. Anche qui, il discorso per 
essere completo dovrebbe toccare molti temi (di alcuni ho discusso recentemente [2]). Uno di 
questi è sicuramente la predominanza, all’interno delle minoranze anticapitalistiche, delle tesi 
del “politicamente corretto”. Nel breve spazio di questo scritto mi concentrerò su un punto 
specifico, quello del femminismo, e discuterò l’idea, molto radicata nelle piccole cerchie 
anticapitalistiche, che il femminismo debba essere parte essenziale di ogni progetto di 
superamento del capitalismo. Intendo quindi discutere le relazioni fra femminismo e 
anticapitalismo, e intendo criticare la tesi appena esposta.

Porterò cioè argomenti a favore delle due tesi seguenti: (a) femminismo e anticapitalismo non 
hanno nulla di essenziale in comune; (b) il femminismo è diventato, negli ultimi decenni, uno 
dei pilastri ideologici di sostegno delle società capitalistiche.

 

II. Modo di produzione capitalistico e oppressione femminile
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Se ci poniamo sul piano astratto della struttura logica del modo di produzione capitalistico, è 
chiaro che non c’è nessuna relazione fra tale struttura e la nozione di oppressione di un genere 
sull’altro. La struttura logica del modo di produzione capitalistico, nella sua essenza astratta, 
ha a che fare con due classi sociali (i proprietari dei mezzi di produzione e i produttori privi 
degli stessi mezzi) che interagiscono tramite l’acquisto, da parte dei primi, della forza lavoro 
dei secondi. In tutta la complessa analisi svolta da Marx di questa struttura astratta non entra 
in nessun modo la questione dell’oppressione di un genere, e in realtà neppure quella 
dell’oppressione razziale, appunto perché si tratta di una struttura astratta che esamina un tipo 
di relazione sociale nella sua essenzialità logica [3].

Naturalmente l’analisi storica delle concrete società capitalistiche non può fermarsi alla 
struttura astratta del modo di produzione, ma deve appunto “concretizzare” questa astrazione 
mostrando come la sua logica agisca e produca effetti storici nella realtà. Detto altrimenti, il 
modo di produzione capitalistico è descritto da una logica astratta che deve innervarsi nelle 
complesse articolazioni di una società concreta, per caratterizzare tale società come 
“capitalistica” e produrre effetti storici reali. Ciò significa che nelle diverse situazione 
l’interazione fra modo di produzione e realtà sociale può concretizzarsi in modi diversi, e questo 
vuol dire semplicemente che le società capitalistiche possono essere diverse fra di loro sotto 
svariati punti di vista, pur restando sempre società capitalistiche. È a questo livello, il livello 
delle interazioni fra logica del modo di produzione e concrete realtà sociali, che un’analisi di 
tipo marxista può articolare il tema dei rapporti fra i sessi, degli eventuali elementi di 
oppressione presenti in tali rapporti, e della relazione fra questo tipo di oppressione e 
l’organizzazione capitalistica della società, e può quindi eventualmente portare argomenti a 
proposito del carattere anticapitalistico della lotta di liberazione da una oppressione legata alla 
differenza sessuale. Ora, il punto fondamentale è che tutta questa articolazione di analisi 
dipende appunto dalla situazione concreta dei rapporti fra i sessi in una particolare situazione 
storica. Il fatto che la struttura del modo di produzione capitalistico non ha nulla a che fare col 
rapporto fra i sessi, implica che di per sé il capitalismo non è né maschilista né femminista: in 
astratto, è perfettamente pensabile una società capitalistica totalmente priva di qualsiasi forma 
di oppressione su base sessuale. Del resto, l’indipendenza logica fra capitalismo e oppressione 
di genere è implicita nella tesi femminista che l’oppressione delle donne sia un dato costante in 
quasi ogni società umana conosciuta, almeno da svariati millenni in qua: infatti, se è così, è 
evidente che l’oppressione femminile esiste da molto prima che si possa sensatamente parlare 
di “società capitalistica”.

Sulla base di questo argomenti, possiamo allora concludere che il modo di produzione 
capitalistico ha un legame solo contingente e non necessario con l’oppressione femminile, e di 
converso che il carattere anticapitalistico del femminismo è una contingenza storica, che in 
quanto tale può darsi oppure no.

 

III. L’oppressione femminile nella modernità

Proviamo allora ad esporre alcune brevi riflessioni sul modo in cui si sono evoluti i rapporti fra i 
sessi negli ultimi secoli, cioè nella fase storica in cui il modo di produzione capitalistico si è 
sviluppato fino a diventare la struttura sociale dominante nell’intero globo [4]. Non c’è dubbio 
che, in tutta la prima fase dello sviluppo delle società capitalistiche, i rapporti fra i sessi sono 
impostati secondo uno schema di divisione dei ruoli e dei compiti che relega la donna nella 
sfera famigliare e la rende, in modo formale o informale, sostanzialmente subalterna all’uomo. 
Osserviamo per prima cosa che tutto ciò non ha in sé nulla di “capitalistico”, e anzi deriva 
piuttosto da uno schema di relazioni sociali e di regole culturali tipiche dei periodi storici 
precedenti la modernità. In sostanza, il rapporto sociale capitalistico, nel momento in cui inizia 
la sua storia di sviluppo, trova nella società questo tipo di organizzazione dei rapporti fra i 
sessi, e la adatta alla propria logica. Si può anzi parlare, a mio avviso, di un reciproco 
adattamento: la famiglia tradizionale, premoderna, comincia a funzionare in un mondo sempre 
più plasmato dal rapporto sociale capitalistico, e quest’ultimo si adatta ad una società basata 
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sulla famiglia tradizionale e sui suoi valori. Il meccanismo funziona perché le due sfere ricavano 
vantaggi reciproci: da una parte la famiglia tradizionale rappresenta un elemento di stabilità 
antropologica e sociale in un mondo in rapido mutamento, dall’altra lo sviluppo capitalistico 
offre nuove possibilità economiche ai padri di famiglia, che possono approfittarne perché 
liberati dai vincoli di dipendenza delle comunità premoderne e dal lavoro di cura famigliare, 
tradizionalmente delegato alle donne.

Questo adattamento reciproco funziona nella prima fase della modernità fino a tutto 
l’Ottocento, ma viene via via eroso, nel corso del Novecento, dallo stesso sviluppo capitalistico, 
che rende sempre più obsoleti e insostenibili i valori tradizionali, e in particolare la subalternità 
politica ed economica della donne. Questi sviluppi si radicano in ultima analisi nel passaggio dal 
capitalismo tradizionale, basato su risparmio e repressione del desiderio, al capitalismo attuale 
basato su consumismo ed esaltazione del desiderio [5]. Come è ben noto, a partire soprattutto 
dalla seconda metà del Novecento, si fanno sempre più forti ed estese le istanze di 
superamento dei valori tradizionali e le richieste di parità effettiva fra uomini e donne, nella 
famiglia e al di fuori di essa. Se si vuole scegliere una data simbolica (tenendo ovviamente 
sempre presente l’arbitrarietà di questo tipo di scelte) è abbastanza naturale indicare il ‘68 
come il punto di svolta, il momento storico in cui le società capitalistiche iniziano ad 
abbandonare i valori tradizionali e ad assumere come punti di riferimento culturale quelli tipici 
del progressismo. Possiamo allora affermare che da svariati decenni viviamo in un mondo 
capitalistico nel quale la struttura culturale egemonica ha fatto proprie una serie di istanze 
tipiche del progressismo moderno, che le rivolgeva contro la cultura tradizionale, quella basata, 
per capirci, su “Dio, Patria e Famiglia”. Dovrebbe essere allora immediato rendersi conto che, 
se le società capitalistiche hanno potuto liberarsi di “Dio, Patria e Famiglia” e restare però 
società capitalistiche, questo dimostra appunto quanto dicevamo sopra, cioè che quei valori 
tradizionali non hanno nessun legame logico necessario col modo di produzione capitalistico. La 
lotta contro i valori tradizionali non era dunque di per sé una lotta anticapitalistica, era 
piuttosto la lotta contro una fase particolare dello sviluppo del capitalismo.

Questo ovviamente non implica in nessun modo che la lotta per l’emancipazione femminile, 
nella fase storica in esame, fosse superflua o sbagliata. In primo luogo, qualsiasi gruppo 
umano che subisca qualche forma di discriminazione ha il diritto di lottare per cambiare la 
propria situazione, che tale lotta sia anticapitalistica oppure no. In secondo luogo, anche dal 
punto di vista dell’anticapitalismo, occorre ricordare che, in ogni fase storica, ciò che si ha 
concretamente di fronte non è mai il modo di produzione capitalistico nella sua purezza, 
appunto perché si tratta di una astrazione. Si ha sempre di fronte una formazione economico-
sociale determinata, e la lotta anticapitalistica è sempre lotta all’interno di una tale particolare 
formazione, e quindi è lotta contro la forma particolare e determinata nella quale si concretizza 
il modo di produzione capitalistico. In altri termini, se in una determinata fase storica il dominio 
del capitale si articolava attraverso “Dio, Patria e Famiglia”, allora la lotta contro tali valori 
tradizionali poteva avere un significato anticapitalistico. La tesi che sto sostenendo è che tale 
significato anticapitalistico non è dato per l’eternità, ma dipende appunto dalle caratteristiche 
della formazione economico-sociale nella determinata fase storica. Il problema è allora quello 
di capire quale sia il senso del femminismo nella società contemporanea, che ha interiorizzato 
la rivolta contro i valori tradizionali, e realizza quindi il dominio del capitale in forme diverse da 
quelle della società borghese tradizionale.

 

IV. La situazione attuale, ovvero l’elefante nella stanza

Da circa tre decenni la formazione economico-sociale capitalistica si è estesa all’intero pianeta 
ed è entrata in quella fase che è abitualmente chiamata “neoliberismo”. Le caratteristiche di 
questa fase storica sono state ampiamente esaminate e discusse, da una letteratura ormai 
amplissima. Senza ripercorrere questi dibattiti, ci basta qui ricordare alcuni aspetti molto 
evidenti, almeno per il pensiero critico nei confronti dell’attuale organizzazione sociale. La fase 
neoliberista rappresenta la risposta da parte dei ceti dominanti alla crisi degli anni Settanta, e 
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in particolare rappresenta la sconfitta delle istanze anticapitalistiche che fermentavano nelle 
società occidentali (e nei movimenti di liberazione di quello che allora veniva chiamato Terzo 
Mondo). Nelle società occidentali si assiste a una drastico ridimensionamento del peso politico 
e sociale dei sindacati e del movimento operaio. A questo si accompagna una generale 
erosione delle conquiste ottenute dai ceti subalterni nella fase precedente: l’attacco ai diritti e 
ai redditi dei ceti subalterni è continuo e apparentemente inarrestabile. Il lavoro è sempre più 
precario, i salari stagnanti, le pensioni erose, i servizi pubblici come scuola e sanità sono 
sottofinanziati e sempre più in difficoltà. La strisciante crisi economica degli ultimi anni non fa 
che aggravare questa situazione. A tutto questo si aggiunge l’incipiente crisi ecologica, che, a 
partire dal riscaldamento globale, sta ormai minacciando, come dicevamo all’inizio, i 
fondamenti stessi dell’attuale civiltà. Il capitalismo neoliberista mostra quindi con ogni 
evidenza di essere entrato in una fase di totale distruttività, nei confronti di società e natura. 
Gli attuali ceti dirigenti sembrano del tutto incapaci di porsi all’altezza dei gravissimi problemi 
che oggi fronteggiano la nostra civiltà, e questo del tutto indipendentemente dalla loro 
collocazione secondo le categorie tradizionali di destra e sinistra.

Se tutto questo è chiaro, possiamo allora tornare al tema principale di questo scritto, e mettere 
in evidenza quello che a mio parere è un vero e proprio “elefante nella stanza”, cioè un dato di 
evidenza macroscopica che però viene sempre occultato, da parte di chi sostiene il carattere 
anticapitalista del femminismo attuale. Si tratta del fatto che gli ultimi trent’anni di storia, gli 
anni della vittoria planetaria del capitalismo neoliberista, se da un parte sono, come si è detto, 
gli anni della sconfitta dei lavoratori, dell’attacco riuscito a diritti e redditi dei ceti subalterni, 
della distruzione ecologica generalizzata, dall’altra parte sono anche gli anni in cui il 
femminismo vede una crescita continua di potere, di influenza, di risultati pratici (legislativi) 
nelle società occidentali. Il femminismo è ormai diventato il codice ideologico dominante: la 
scuola, i media, il cinema, l’accademia diffondono le tesi femministe in modo pressoché 
uniforme e senza reali opposizioni.

Questi fatti smentiscono in modo ovvio la tesi che la lotta femminista abbia oggi carattere 
anticapitalistico. Il fatto che il femminismo sia diventato il codice ideologico dominante del 
mondo attuale (almeno nei paesi occidentali) ci spinge però a qualche ulteriore riflessione sui 
rapporti fra femminismo e società capitalistica. Si potrebbe infatti sostenere che, se 
evidentemente il femminismo oggi non ha nessuna valenza anticapitalistica, esso sia però 
almeno “neutrale” rispetto all’anticapitalismo: sia cioè un’istanza autonoma di emancipazione 
che si sviluppa in maniera indipendente rispetto alle dinamiche del capitalismo e 
dell’anticapitalismo. Questa è, in astratto, una possibilità. Il fatto che il femminismo sia, come 
abbiamo detto, il codice culturale dominante della contemporaneità dei paesi occidentali induce 
però ad un certo scetticismo rispetto a questa tesi, almeno per chi crede ancora che “le idee 
della classe dominante sono, in ogni epoca, le idee dominanti” [6]. Si vuol dire che, se un tipo 
di visione del mondo viene diffusa con tutti i mezzi a disposizione dei ceti dominanti, essa 
debba essere in qualche modo funzionale a tali ceti. Questo ovviamente non nel senso di un 
“grande complotto pro-femminismo”, ma nel senso che vi deve essere un rapporto di 
funzionalità reciproca fra ideologie dominanti e organizzazione del dominio, altrimenti il 
dominio stesso entrerebbe in crisi. Ma quale potrebbe essere la funzionalità del femminismo 
rispetto ai ceti dominanti, in questa fase storica?

 

V. Femminismo funzionale

Per rispondere a questa domanda dobbiamo esporre quale sia, a nostro avviso, il problema 
fondamentale che si pone oggi ai ceti dominanti dei paesi occidentali. Riprendendo quanto già 
detto, la tesi di questo scritto è che il dato di fondo del nostro tempo è la prospettiva sempre 
più chiara di una fine prossima dell’attuale civiltà, e il problema di fondo degli attuali ceti 
dominanti è, di conseguenza, quello di mantenere il controllo dei ceti subalterni in una fase di 
crisi sempre più acuta. È abbastanza chiaro che si è avviato nei paesi occidentali un distacco 
fra élite e ceti subalterni, e questo distacco non potrà che accentuarsi. Non si tratta più solo del 
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fatto che i ceti subalterni subiscono una continua erosione dei loro livelli di vita, dei redditi, dei 
diritti: questo è tipico dell’intera fase storica del neoliberismo. Si tratta ora del fatto che 
diventa sempre più chiaro come tutto questo, lungi dal portare a una crescita economica che 
avrebbe dato qualche briciola a tutti, come l’ideologia neoliberista ha finora millantato, porta 
invece a catastrofi sempre più gravi, e in prospettiva a una rovinosa crisi di civiltà. Quanto più 
crescerà la coscienza di tutto ciò, tanto più difficile sarà per i ceti dominanti continuare a 
gestire la protesta e la rabbia dei ceti subalterni.

Se questo inquadramento generale della situazione attuale è corretto, possiamo tentare alcune 
ipotesi sui motivi per i quali il femminismo risulta funzionale agli attuali ceti dominanti. Credo 
che gli elementi fondamentali a questo proposito siano due: da una parte il femminismo è 
parte di una politica di divisione dei ceti subalterni, dall’altra è un elemento di legittimazione 
ideologica dei ceti dominanti. Vediamo di esaminare questi due elementi nell’ordine indicato.

 

VI. Il femminismo come lobby delle donne

Per capire come il femminismo contemporaneo sia funzionale al capitalismo neoliberista, può 
essere utile ricordare il modo in cui le istanze di emancipazione femminile si articolavano 
all’interno dei movimenti socialisti e comunisti nella fase storica precedente il neoliberismo. In 
quella realtà la lotta per l’emancipazione femminile era parte di una lotta complessiva per il 
superamento del rapporto sociale capitalistico. Al centro di questa lotta vi era il rapporto fra 
capitale e lavoro, ed era compito della dirigenza politica articolare attorno a questo centro di 
gravità le lotte emancipative dei vari gruppi oppressi (donne, minoranze razziali). La visione 
generale era quella di un progresso (di tipo graduale o attraverso passaggi rivoluzionari, la 
questione qui non ha importanza) verso una società dove la fine dello sfruttamento capitalistico 
avrebbe creato le condizioni materiali per il superamento di tutte le altre forme di oppressione. 
Le lotte per l’emancipazione femminile erano viste come uno degli aspetti necessari di una 
lotta generale per il bene comune (la fine del capitalismo, il socialismo). Ovviamente questa 
impostazione generale poteva incontrare difficoltà nella sua applicazione pratica: potevano 
sorgere contraddizioni fra i vari piani della lotta, gli operai che lottavano generosamente per la 
propria dignità nella fabbrica potevano poi comportarsi come padri o mariti oppressivi; ma si 
trattava comunque, come si diceva all’epoca, di “contraddizioni in seno al popolo”, e l’abilità 
politica dei gruppi dirigenti dei partiti socialisti e comunisti si misurava anche nel riuscire a 
mediare queste contraddizioni.

Il femminismo moderno non ha evidentemente più nulla a che fare con questa impostazione 
del tradizionale femminismo socialista e comunista, che abbiamo qui ricordato appunto per 
meglio illuminare, per contrasto, le caratteristiche del primo. Le rappresentanti del femminismo 
moderno sono a tutti gli effetti membri dei ceti dirigenti del mondo capitalistico, e tutta la loro 
azione consiste in continue rivendicazioni a favore delle donne. Il femminismo attuale appare 
cioè come una specie di “lobby delle donne” che non fa altro che chiedere misure legislative, 
economiche, sociali a favore delle donne. Ora, una simile impostazione di tipo strettamente 
rivendicativo può avere senso quando un movimento difende gli interessi di un gruppo 
oppresso ed è totalmente esterno agli ambiti del potere. Ma nel momento in cui un movimento 
accede a tutte le sfere principali del potere (parlamento, governo, magistratura, mass media) 
ci si dovrebbe aspettare un’evoluzione che lo porti ad occuparsi non solo del gruppo di 
riferimento (le donne) ma in generale di tutte le persone: del bene comune. Non è 
evidentemente quello che succede. Il femminismo, una volta arrivato al potere, continua a 
parlare delle donne, a occuparsi delle donne, a fare rivendicazioni in favore delle donne. 
Funziona cioè, ripetiamoci, come la “lobby delle donne”. Il punto è che, avendo completamente 
rinunciato ad un’idea alternativa di organizzazione economica della società, per funzionare 
come lobby non deve ovviamente mettere in discussione l’assetto consolidato del potere. Se 
voglio ottenere finanziamenti, per gruppi o iniziative femministe di vario tipo, non posso 
contestare a fondo e mettere in crisi il potere economico dal quale, in ultima analisi, quei 
finanziamenti arrivano. Il femminismo attuale appare dunque solo come una delle tante lobby 
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che lottano per spartirsi denaro e potere, all’interno della struttura sociale del capitalismo 
neoliberista. Ma l’organizzazione della politica come lotta fra le varie lobby per spartirsi denaro 
e potere, senza che nessuna metta in questione l’organizzazione sociale capitalistica, è 
esattamente la struttura più adatta alla riproduzione di tale organizzazione sociale, nella sua 
fase neoliberistica. Infatti se la politica si riduce a uno scontro di lobby significa che i ceti 
subalterni, per salvare qualche elemento di qualità della vita, hanno come unica possibilità 
appunto quella di organizzarsi come lobby dimenticando il bene comune e la lotta contro i ceti 
dominanti. Ma in questo modo inevitabilmente essi si frammenteranno secondo le varie 
possibili linee di divisione (donne contro uomini, bianchi contro neri, settentrionali contro 
meridionali, lavoratori autonomi contro lavoratori dipendenti), e finiranno per mettersi in 
concorrenza fra di loro. La situazione in cui i ceti subalterni sono divisi e in concorrenza fra di 
loro è ovviamente quella ottimale per i ceti dominanti.

Il femminismo attuale, che non mette in questione il capitalismo ma lotta per acquisire potere 
al suo interno, è dunque perfettamente funzionale alle caratteristiche della fase attuale del 
capitalismo stesso. Tutto ciò appare più evidente se si esaminano alcuni fatti concreti. Uno di 
questi è la richiesta, tipica del femminismo attuale, di maggiore presenza femminile nelle sfere 
più alte del potere, nelle “posizioni apicali”, come si dice oggi. Se la situazione contemporanea 
è quella di una prossima crisi di civiltà, come l’abbiamo delineata sopra, è evidente che per la 
maggioranza della popolazione (uomini e donne dei ceti subalterni), che subirà il peso 
maggiore di tale crisi, non fa nessuna differenza che il ceto dominante, incapace di fare 
qualcosa per fermare tale crisi, sia composto in maggioranza da uomini, o paritariamente da 
uomini e donne, o magari in maggioranza da donne. Mettere una simile questione al centro dei 
problemi significa evidentemente eludere e occultare la questione reale. Per fare un altro 
esempio, è significativo che il femminismo non parli mai del problema delle morti sul lavoro. 
Ciò dipende naturalmente dal fatto che i morti sul lavoro sono in stragrande maggioranza 
uomini. Il problema dei morti sul lavoro viene quindi tacitamente considerato “un problema 
degli uomini”, e con ciò cade la possibilità di impostare una lotta collettiva contro uno degli 
aspetti più oscuri dell’attuale organizzazione economica e sociale. In entrambi i casi, il risultato 
dell’azione del femminismo è quello di occultare ciò che potrebbe imbarazzare la narrazione dei 
ceti dominanti.

L’effetto pratico del femminismo è dunque di dividere i ceti subalterni contrapponendo uomini e 
donne, e di occultare i problemi reali che tali ceti affrontano e quelli sempre più gravi che si 
troveranno ad affrontare in un futuro non troppo lontano. Il fatto che il femminismo attuale 
risulti funzionale ai ceti dominanti si mostra con chiarezza.

 

VII. Il femminismo come strumento di legittimazione ideologica.

Esaminiamo ora il secondo aspetto di funzionalità del femminismo rispetto all’attuale struttura 
del dominio, cioè il fatto che esso funziona come strumento di legittimazione ideologica dei ceti 
dominanti. Si tratta, a mio avviso, dell’aspetto più significativo, e mettere in luce tale aspetto è 
il compito più importante che personalmente attribuisco al presente scritto.

Abbiamo sopra delineato quella che ritengo essere la situazione attuale: siamo entrati in una 
fase storica in cui diventeranno sempre più gravi e ingestibili i problemi della società attuale, 
sul piano ecologico, economico e politico. Avremo ripetute crisi, sempre più gravi, che si 
intrecceranno fra loro, portando a un continuo abbassamento dei livelli di vita, fino ad un crollo 
generalizzato dell’attuale organizzazione economica e sociale. Tale continuo peggioramento sta 
portando a un distacco sempre più marcato fra ceti subalterni ed élite. Il problema di fondo è 
che i ceti dominanti non dispongono di nessuna strategia per il superamento in senso 
progressivo di questa situazione. Non sono cioè in grado di offrire ai ceti subalterni nessuna 
prospettiva realistica, nessuna proposta di compromesso sociale che permetta da una parte la 
perpetuazione del loro dominio, dall’altra il soddisfacimento di almeno alcune delle richieste 
basilari dei ceti subalterni.
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In questa situazione diventa fondamentale disporre di strategie di legittimazione ideologica. 
Ovviamente queste strategie fanno sempre parte degli ingredienti necessari di una egemonia 
sociale e politica, ma in condizioni di stabilità sociale esse si accompagnano a forme di 
compromesso che garantiscono un livello di vita accettabile ai ceti subalterni: e questo è 
esattamente quello che i ceti dominanti oggi non riescono più a fare. In tale situazione 
l’importanza della legittimazione ideologica è, evidentemente, molto accresciuta. La mossa 
ideologica fondamentale dei ceti dominanti, sostenuti dall’intero apparato della cultura e dei 
mass media, è quella di screditare i ceti popolari come moralmente inferiori e di accreditare se 
stessi come moralmente superiori. Il politicamente corretto, e in particolare il femminismo, 
sono una componente fondamentale di questa strategia. I ceti dominanti rappresentano se 
stessi come coloro che difendono valori moralmente superiori, appunto la liberazione 
femminile, i diritti LBGT, e in generale le istanze “politicamente corrette”, e rappresentano i ceti 
popolari, quando da questi ultimi emerge la protesta e la rabbia, come esseri moralmente 
inferiori: razzisti, misogini, omofobi, nazionalisti e così via, tutte caratteristiche spesso 
sintetizzate nel termine “fascista”. In questo modo il dominio viene rappresentato come 
moralmente necessario: c’è bisogno di noi, dicono in sostanza i ceti dominanti, per portare 
avanti le nobili cause sopra indicate, che l’orrido popolo farebbe arretrare.

Questa strategia di legittimazione ideologica può certo portare a qualche vantaggio per i ceti 
dominanti, nel breve periodo. Si tratta però di una impostazione che stravolge la realtà e rende 
ancora più difficile affrontare i problemi che la nostra società ha di fronte. I ceti popolari, 
infatti, non sono né fascisti né antifascisti, né misogini né femministi, né omofobi né filoLBGT: 
semplicemente, i ceti popolari hanno altri problemi, e chiedono a gran voce, quando 
protestano, che tali problemi vengano affrontati. La delegittimazione che li colpisce non fa che 
esacerbare la loro rabbia, e rendere più difficile la ricerca di un compromesso, che sarebbe 
l’unica strada sensata da percorrere. Il problema, come abbiamo già detto, è che i ceti 
dominanti non hanno nessun compromesso da offrire, e la loro strategia di autolegittimazione 
ideologica, sopra delineata, serve solo a guadagnare tempo. Ma il tempo guadagnato per il 
dominio è tempo perso per l’umanità, per la ricerca e l’organizzazione di strategie che possano 
alleviare i drammi che dovremo affrontare; è tempo che ci avvicina sempre di più al crollo di 
questa civiltà, con tutte le sofferenze e gli orrori che questo comporterà. Visti da questa 
prospettiva, gli attuali ceti dominanti possono quindi essere tranquillamente definiti come 
nemici del genere umano. È triste dover ammettere che il femminismo, nato per combattere 
una situazione di minorità della donna che andava a detrimento della dignità dell’essere 
umano, sia diventato una mera articolazione delle strategie di legittimazione dei nemici del 
genere umano. Ma questa è la realtà.

 

VIII. Le illusioni del femminismo di estrema sinistra.

Vi è naturalmente una obiezione agli argomenti finora sviluppati, che consiste nel distinguere 
fra varie forme di femminismo. Le critiche fin qui svolte colpirebbero il femminismo neoliberale 
ma non toccherebbero il femminismo marxista, o di estrema sinistra: infatti questa forma di 
femminismo è fortemente critico verso il capitalismo e il neoliberismo, e non può quindi essere 
accusata di farsi inglobare nelle strutture del potere attuale.

Questo obiezione appare fondata, almeno in prima analisi, se si fa riferimento alla produzione 
intellettuale, nella quale in effetti il femminismo marxista esprime, come il resto del marxismo 
accademico, interessanti punti di vista, che non possono certo essere classificati come 
capitalisti o neoliberisti.

Il punto è che, parlando di un mondo intellettuale di ispirazione marxista, è lecito chiedere al 
femminismo di estrema sinistra che ne è del rapporto con la prassi, cioè come si traducono le 
enunciazioni anticapitalistiche nella prassi politica. La tesi che intendo sostenere è che il 
femminismo di estrema sinistra vive in una situazione di falsa coscienza che è tipica dell’intero 
mondo dell’estrema sinistra, e che ho esaminato nel testo citato alla nota [2]. Riassumo 
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brevemente le tesi di tale scritto, per gli aspetti che adesso ci interessano. L’estrema sinistra 
dei paesi occidentali, nell’intera sua storia che dura da circa un secolo, non ha mai avuto la 
capacità di incidere concretamente nella sfera della politica e dei suoi rapporti di forza, e 
questo per limiti intrinseci alla sua stessa natura. In tale situazione, chi aderisce all’estrema 
sinistra ha di fronte due possibilità. In primo luogo può ritirarsi dalla politica, e questo è il caso 
di tanti piccoli gruppi e partitini che sublimano la propria impotenza politica con la ripetizione di 
rituali rivoluzionari di altre epoche storiche. In secondo luogo, può scegliere di fare da supporto 
all’azione politica della cosiddetta “sinistra liberale” o “sinistra moderata”. Quest’ultima però è 
totalmente interna al mondo del capitale, è solo una delle sue articolazioni, e la sua azione 
politica, nella fase neoliberista, è appunto indirizzata a mettere in opera le istanze antipopolari 
del neoliberismo, totalmente opposte ai principi radicali che l’estrema sinistra a parole 
rivendica. L’evidente contraddizione è coperta dalla tesi che sia possibile influire in qualche 
modo sulla sinistra liberale, piegarne l’azione in senso più radicale, deviarla in direzioni più 
confacenti alle tesi di estrema sinistra. Ma questo è impossibile, perché per poterlo fare 
l’estrema sinistra dovrebbe avere quella forza politica e quel radicamento sociale che non ha e 
non può avere, per i suoi limiti intrinseci. Quello che succede allora, nella realtà, è che la 
sinistra radicale, quando collabora con la sinistra liberale, è solo un supporto a politiche 
capitalistiche e antipopolari, e si nasconde questa situazione con chiacchiere radicali prive di 
qualsiasi rapporto con la realtà. Mi sembra che la nozione di “falsa coscienza” sia quanto mai 
adatta a descrivere questa dinamica.

Se tutto questo è chiaro, è anche chiaro come il femminismo di estrema sinistra non faccia che 
ripetere questo schema: incapace di agire nella realtà, si riduce a supporto del femminismo di 
potere, decorando questo essere mero supporto con una fraseologia radicale.

Un esempio concreto di questa dinamica lo si è visto nel 2019, con la vicenda del Disegno di 
Legge 735 sulle separazioni (il cosiddetto “DDL Pillon”). Ho già discusso questo tema in un mio 
scritto [7], quindi non ripeto le analisi ivi svolte, per non appesantire il presente articolo, ma 
mi limito a riprendere le tesi che mi servono adesso, rimandando allo scritto citato per una 
analisi più approfondita. Per andare al nocciolo della questione, la realtà attuale delle 
separazioni in Italia presenta, specie in presenza di figli, una grave criticità di radice in ultima 
analisi economica: nella sostanza, con gli stessi redditi con i quali prima della separazione 
veniva mantenuta una famiglia, ora bisogna mantenerne due, e il peso di questa nuova 
situazione viene accollato, nella maggioranza dei casi, al padre. In presenza di persone 
benestanti questo comporta un deciso abbassamento del livello di vita, ma non ancora un 
dramma. Il dramma interviene quando si è in presenza di persone di reddito medio-basso o 
basso: in tal caso il netto impoverimento che viene scaricato sul padre può portare a situazioni 
di gravissima difficoltà, fino alla miseria vera e propria. L’unica soluzione al problema, a mio 
avviso, è un intervento statale si faccia carico dell’aiuto economico alle madri separate, 
sollevando i padri dal peso economico oggi caricato su di loro.

Si tratta di una tematica che dovrebbe essere chiara al femminismo di estrema sinistra. Stiamo 
infatti parlando di lavoratori a basso reddito che vengono colpiti sul piano economico e messi in 
gravi difficoltà: se una persona di estrema sinistra non percepisce questo problema, che 
significato avrà mai il suo essere di estrema sinistra? Inoltre, l’attuale situazione crea migliaia 
di conflitti fra persone a basso reddito (i genitori in fase di separazione), crea cioè conflitti e 
contraddizioni all’interno di quel “popolo” sul quale l’estrema sinistra dovrebbe basare la sua 
azione politica. È chiaro che si tratta di una situazione del tutto negativa e da superare, se 
appunto l’essere di estrema sinistra ha qualche significato.

Su questa situazione problematica intendeva intervenire il “DDL Pillon”, stabilendo alcuni 
principi di equità (tempi paritari dei figli con i genitori, per esempio), ma non intervenendo 
però sul problema economico. Questo era chiaramente un grave limite, perché, come ho 
appena indicato, il punto non sta nel decidere quale dei due separati debba andare in miseria, 
ma sta nel prevedere un intervento pubblico per evitare che la separazione implichi la miseria. 
L’unica presa di posizione politica che potesse definirsi di sinistra, nel senso di preoccuparsi 
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degli interessi dei ceti subalterni, doveva allora necessariamente prevedere i seguenti 
passaggi: in primo luogo, riconoscere che il sistema attuale delle separazioni va superato; in 
secondo luogo, valorizzare gli elementi di equità contenuti nel DDL Pillon; in terzo luogo, 
lottare perché esso venisse cambiato correggendo alcuni aspetti critici, in particolare per 
quanto riguarda il problema economico, come sopra accennato. Come è noto, non è quello che 
è successo. Il femminismo italiano, in tutte le sue componenti, ha scatenato un fuoco di 
sbarramento contro la prospettiva di eliminare l’iniquità della situazione attuale, ricevendo il 
sostegno quasi unanime dei media (una dimostrazione in più di come il femminismo sia ormai 
interno al potere). In questo modo il femminismo ha ottenuto di bloccare il DDL Pillon, e quindi 
di mantenere il sistema delle separazioni in Italia nella sua struttura attuale, iniqua in sé, e in 
particolare nei confronti dei padri di basso reddito. Il femminismo di potere ha cioè agito 
secondo la sua natura di “lobby delle donne”, di cui si è detto. Cosa ha fatto invece il 
femminismo di estrema sinistra? Esattamente quello che abbiamo descritto più sopra in 
astratto: si è accodato al femminismo di potere, e ha dato il suo contributo, piccolo o grande 
che sia, a mantenere una situazione iniqua e in contrasto con gli ideali proclamati dall’estrema 
sinistra. Non so se a questa azione, che è la sostanza, il femminismo di estrema sinistra abbia 
aggiunto qualche chiacchiera radicale per differenziarsi dal femminismo liberale. Se l’ha fatto, 
si tratta di pura e semplice falsa coscienza, come abbiamo spiegato sopra.

 

IX. Considerazioni finali. Verso una dittatura politicamente corretta, e oltre.

Per completare quanto fin qui detto, sono utili alcune considerazioni svolte da A.Zhok nel suo 
ultimo libro [8]. L’autore argomenta che il politicamente corretto è espressione di una 
egemonia all’interno dei ceti dominanti: “l’essenza del processo è quella di creare un’egemonia 
politico-morale presso i “ceti apicali” della società”[9]. Credo che Zhok sia nel giusto, e 
aggiungerei che questa egemonia è il risultato di uno scontro fra posizioni che potremmo 
grossolanamente definire come “destra” e “sinistra”, intese come frazioni diverse dei ceti 
dominanti, che differiscono su alcuni aspetti culturali ma non esprimono in nessun modo 
progetti alternativi di organizzazione economica e sociale. Il politicamente corretto (e quindi la 
cultura della frazione “di sinistra” dei ceti dominanti) appare vincente, in questa lotta per 
l’egemonia, probabilmente perché è quanto di meglio sia disponibile per assolvere la funzione 
di sostegno ideologico ai ceti dominanti e di sottomissione ideologica dei ceti subalterni, nei 
modi che abbiamo sopra indicato. In uno scritto recente [10] mi è sembrato di poter 
individuare, nell’egemonia del “politicamente corretto”, elementi di erosione di alcuni 
fondamentali diritti liberali degli individui: la libertà di parola e la presunzione di innocenza. Mi 
sembra che le tendenze di questo tipo si stiano accentuando, e non incontrino significative 
resistenze. Come ho sopra argomentato, ritengo che esse rappresentino una risposta dei ceti 
dominanti alla propria crisi di egemonia. A mio parere, tale crisi è destinata ad accentuarsi e a 
diventare sempre più grave, perché sempre più grave sarà lo sfaldamento dell’attuale 
organizzazione sociale. Di conseguenza, ritengo assai probabile che anche tali tendenze 
illiberali si accentueranno. Tutto questo mi porta a fare l’ipotesi che una delle direzioni di fondo 
del nostro tempo, nei paesi occidentali, sia quella che potrebbe portare ad una “dittatura 
politicamente corretta” [11]. Per quanto riguarda l’Europa, l’UE mi sembra un buon candidato 
per evolversi in una realtà di questo tipo. Una tale “dittatura politicamente corretta” non potrà 
però fermare i processi di disgregazione in corso. Di conseguenza, se si arriverà 
all’instaurazione di una tale “dittatura politicamente corretta”, assisteremo allo spettacolo di 
una base sociale sempre più colpita da disastri economici ed ecologici, con fenomeni diffusi di 
regressione sociale, e di un vertice che, invece di affrontare i drammi nei quali sarà coinvolta la 
massa della popolazione, si dedicherà a rituali politicamente corretti, come le acrobazie 
linguistiche per evitare ogni traccia di sessismo nel linguaggio. Si tratta della situazione tipica 
della decadenza di una organizzazione sociale: disgregazione sociale in basso e vuoti 
formalismi in alto. È probabile che una tale situazione porterà a forme di rivolta popolare, che 
inevitabilmente assumeranno una coloritura culturale “di destra”, dovendo contrapporsi 
all’egemonia del politicamente corretto. Può quindi darsi che la “dittatura politicamente 
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corretta” venga, in qualche caso, sostituita da regimi che assumeranno la forma, per 
esprimerci in generale, del “populismo di destra”, e può darsi che la contrapposizione fra 
“dittatura politicamente corretta” e “dittatura populista di destra” continui per un certo periodo, 
con alterne vicende.

Il punto fondamentale è che destra e sinistra sono semplici sfumature culturali interne ai ceti 
dominanti, e sono entrambe incapaci di pensare una struttura economica e sociale che non sia 
il capitalismo: né destra né sinistra hanno in realtà nessuna idea di una organizzazione 
economica che superi l’evidente insostenibilità dell’attuale società. Di conseguenza, né la 
“dittatura politicamente corretta” né i “populismi di destra” saranno in grado di agire per 
prevenire il crollo traumatico dell’attuale civiltà, che colpirà in maniera particolarmente dura 
uomini e donne dei ceti subalterni. Quali saranno le forme sociali che l’umanità riuscirà a 
ricostruire dopo il crollo, è argomento sul quale non è possibile fare neppure delle congetture.

In conclusione, ritengo in questo scritto di aver portato qualche argomento a supporto delle 
tesi iniziali, secondo le quali la sostanziale mancanza di opposizione alla traiettoria suicida del 
capitalismo attuale è collegata al fatto che le poche e deboli forze che si dichiarano 
anticapitaliste condividono in realtà ideologie e visioni del mondo che funzionano come 
strategie di legittimazione del capitalismo stesso. In questo articolo ho cercato di provare 
questo assunto in relazione al femminismo, ma un analogo lavoro critico potrebbe e dovrebbe 
essere compiuto per gli altri aspetti del “politicamente corretto”. Può forse essere di 
consolazione osservare che tale lavoro sta iniziando, almeno in piccole cerchie [12]. Questo 
non sarà sufficiente a evitare il crollo della nostra civiltà, ma potrebbe fornire a chi verrà dopo 
alcuni elementi di razionalità e di legame con la realtà, di cui è evidente la mancanza nel 
mondo contemporaneo.

Qui la prima parte

Note

[1] Ho sviluppato questa idea in vari scritti recenti:

http://www.badiale-tringali.it/2019/06/il-collasso.html

http://www.badiale-tringali.it/2019/09/siamo-vicini-al-collasso.html

http://www.badiale-tringali.it/2019/12/sulle-elite-contemporanee.html

[2] http://www.badiale-tringali.it/2020/06/riflessioni-su-sinistra-radicale-e.html

[3] Naturalmente Marx ha ben presente sia il tema dell’oppressione femminile, sia quello 
dell’oppressione di tipo razziale, ma quando interviene su questi temi non sta discutendo della 
struttura logica del modo di produzione capitalistico, ma di questioni ad un minore livello di 
astrazione.

[4] Per una esposizione precisa e sintetica delle vicende della famiglia nella modernità si veda: 
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M.Bontempelli, La famiglia nell’attuale fase del totalitarismo neoliberista, in Id., Un pensiero 
presente, Indipendenza-Editore Francesco Labonia (2014), pp. 217-229. Il libro è una raccolta di 
articoli originariamente pubblicati sulla rivista “Indipendenza”.

[5] Non approfondiamo qui questo passaggio, studiato da una vastissima letteratura.

[6] K.Marx, F.Engels, Ideologia tedesca, Editori Riuniti 1975, pag.35.

[7] http://www.badiale-tringali.it/2019/09/noi-vogliamo-luguaglianza.html

[8] A.Zhok, Critica della ragione liberale, Meltemi 2020. Il libro è un tentativo, di grande interesse, 
di elaborare una “filosofia della storia corrente”, come indica il suo sottotitolo. Tutta la parte finale 
si collega strettamente ai temi che stiamo discutendo.

[9] A.Zhok, op.cit., pag.323.

[10] http://www.badiale-tringali.it/2020/03/la-commissione-dellamore-e-la-fine-del.html

[11] Una suggestione per la tesi di una “dittatura politicamente corretta” è venuta dalla lettura di 
G.Mann, J.Wainwright, Il nuovo Leviatano, Treccani 2019. Gli autori sono su posizioni di “sinistra 
accademica”, quindi ritengo altamente improbabile che possano condividere le analisi da me svolte.

[12] Un esempio è il libro di A.Zhok sopra citato. Altri esempi: J.Friedman, Politicamente corretto, 
Meltemi 2018; F.Marchi, Contromano, Zambon, 2018; R.Della Vecchia, Questa metà della terra 
(reperibile gratuitamente in rete:https://altrosenso.wordpress.com/qs-meta-della-terra/ ).

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18510-marino-badiale-femminismo-anticapitalista.html

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

Crescere (ma senza infelicità) / di Lucrezia Reichlin 
Un’Italia che non cerca una strada che combini progresso ed inclusione precipiterà 
fatalmente nel segmento più basso nelle catene di fornitura internazionali combinando 
così nuova e vecchia povertà

Si parla molto di crescita in questi giorni e non solo in Italia. Le economie avanzate 

sembrano non essere più in grado di promettere quel 2% annuo che ha 

caratterizzato la dinamica del Pil per trent’anni, a partire dagli anni Settanta. 
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Questo ha implicazioni molto profonde per le nostre società ed i sintomi del 

rallentamento, visibili nel calo della crescita della produttività, si cominciano a percepire 

prima della grande crisi del 2008. L’analisi da fare e le conseguenti proposte non vanno 

confuse con il dibattito — pur importante — su cause e rimedi delle recessioni 

congiunturali che sono, per definizione, temporanee. Il Pil dell’area euro cresceva nel 

dopoguerra a tassi tra il 5 e l’8%. Si è poi stabilizzato intorno al 2% e dall’inizio del 

nuovo millennio è cresciuto in media appena al di sotto dell’1,4%. L’Italia condivide 

questo percorso fin all’inizio degli anni Novanta, a partire dai quali si distacca dai Paesi 

europei e cresce sotto la media. Per noi quindi il rallentamento ha spiegazioni comuni a 

quelle dei Paesi avanzati ma anche idiosincratiche. Tornerò più avanti su questa 

differenza. Un rallentamento anche solo di mezzo punto della crescita media nel lungo 

periodo ha conseguenze enormi sul tenore di vita dei cittadini. E questo perché l’effetto 

crescita sul livello del reddito è moltiplicativo. Per darne un’idea, gli Stati Uniti sono 

cresciuti del 1,75% all’anno dal 1870 al 2000 e questo ha fatto sì che nel 2000 

raggiungessero i 36.000 dollari di reddito pro capite.

Se fossero cresciuti solo di un punto in meno, in media, per lo stesso periodo, il loro 

reddito pro capite sarebbe stato di 10.000 dollari, meno di un terzo. Lo si capisce 

meglio adottando questa regola: dividi il tuo tasso di crescita per 70 e questo ti indica 

quanti anni ci vorranno per raddoppiare il tuo livello di reddito. In Italia, se la crescita del 

Pil pro capite che si era verificata dal 2000 — pari allo 0,019% — dovesse persistere, ci 

vorranno 3512 anni per raddoppiare il livello di reddito. nell’eurozona e negli Stati Uniti, 

che nello stesso periodo sono cresciuti intorno all’1% servirebbero 70 anni. In Cina anche 

assumendo una media del 6% che è molto più bassa di quella degli ultime due decadi, gli 

anni sarebbero 12. Questo ci da un’idea di quale sarà la nostra posizione nella 

distribuzione del reddito mondiale nei prossimi decenni: Europa e Stati Uniti sempre più 

piccoli nel mondo e un’Italia sempre più debole, sia in Europa che nel resto del pianeta.

Ma non c’è da disperarsi. L’Italia e i Paesi europei sono ancora relativamente ricchi 

rispetto al resto del mondo e crescere piano non significa morire di fame. Fino a che 

punto ci dobbiamo preoccupare? Può la nostra società crescere poco e rimanere felice? La 

crescita è un fenomeno relativamente recente nella storia. Prima della rivoluzione 

industriale il mondo sostanzialmente stagnava: i progressi in agricoltura rendevano 

possibili alti tassi di natalità, ma quando questi diventavano troppo alti rispetto alla 
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capacità di produrre cibo, i bambini morivano di fame e la crescita crollava. La crescita 

era quindi caratterizzata da cicli lunghi, determinati dalla dinamica della popolazione. 

Con la rivoluzione industriale e l’avvento del progresso tecnologico tutto è cambiato 

perché la produttività del lavoro è continuata ad aumentare con l’innovazione. Questo non 

significa che le economie avanzate siano diventate immuni dai cicli economici e dalle 

recessioni, ma è da quasi due secoli che — nonostante recessioni regolari — si cresce. 

Generazione dopo generazione, i figli hanno raggiunto un più alto livello di benessere 

rispetto ai loro genitori e questo ha alimentato ottimismo anche a dispetto di persistenti 

ineguaglianze e di aspri conflitti per conquistare diritti che non sono certo stati ottenuti in 

via naturale. Su questo ottimismo si è basata la fondamentale stabilità sociale delle società 

occidentali avanzate.

Ma senza crescita la speranza di un futuro migliore sparisce e così pure il consenso, 

il collante che tiene insieme le nostre società. Numerosi studi storici dimostrano che la 

fiducia nel futuro, l’ottimismo e la volontà di progresso sono correlate alla crescita. 

Periodi di stagnazione portano in genere a una sfiducia generale che mina nel profondo la 

capacità collettiva di reinventarsi e di creare le basi per il progresso. La decrescita felice 

non esiste.

Ma non è neanche vero che la crescita in sé porti la felicità. La rivoluzione industriale 

ha prodotto una società gerarchica che, come dice bene Daniel Cohen, in un libro di 

prossima pubblicazione in Italia, ha voltato la schiena agli ideali dell’illuminismo. Quale 

è il modello di società possibile oggi, in una fase post-industriale in cui l’accelerazione 

del tasso a cui le macchine si sostituiscono all’uomo riapre una discussione importante sul 

significato del lavoro per la identità di noi esseri umani?

Crescita, identità, valorizzazione delle persone sono temi che devono essere 

affrontati insieme. Siamo di fronte ad una grande trasformazione del lavoro, simile a 

quella che in un’epoca precedente spostò masse di persone dall’agricoltura all’industria. 

Oggi la tecnologia sostituisce quello che era il lavoro di ieri e crea nuove occupazioni, ma 

queste ultime — a differenza che all’epoca della grande trasformazione da agricoltura a 

industria — sono in gran parte precarie, a basso contenuto professionale e quindi a bassa 

produttività. Siamo quindi di fronte a un paradosso. Nonostante un’accelerazione del 

progresso tecnologico, la produttività cresce poco e rallenta da vent’anni a questa parte. 

Quindi ci sono due fenomeni disgreganti: cresciamo meno e il lavoro è più polarizzato. La 
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combinazione di queste due cose ha creato un senso di solitudine, di pessimismo e 

rancore che è il male fondamentale del nostro tempo.

Per questo abbiamo bisogno di ridefinire l’idea di progresso, di ritrovare il 

messaggio dell’illuminismo. Una proposta politica che lo riproponga in modo non 

demagogico è ciò che drammaticamente manca ai nostri giorni. Non c’è da stupirsi che la 

politica non appassioni più nessuno. È davvero triste scegliere tra due rappresentazioni 

caricaturali della società: una che vuole meritocrazia, incentivi e crescita senza 

preoccuparsi del destino della maggioranza delle persone e l’altra — pauperistica e 

revanscista — che invoca a volte la decrescita e a volte ripropone l’identità nazionale 

come alternativa al vuoto creato dalla parcellizzazione del lavoro. Al di là dei successi 

elettorali, nessuno dei due messaggi intercetta le domande e l’inquietudine dei cittadini e 

questo moltiplica l’isolamento e il senso di non essere rappresentati da nessuno, 

sentimento condiviso da una grande maggioranza, ma presente soprattutto tra i giovani.

Il paradosso del connubio «veloce cambiamento tecnologico e bassa produttività» è 

più evidente in un Paese di frontiera, come gli Stati Uniti, dove il reddito della classe 

media è rimasto compresso a fronte di una polarizzazione crescente che ha coinvolto 

sia lavoratori che imprese. In Italia le cose non stanno proprio così. I settori ad alto 

contenuto tecnologico, pur presenti, costituiscono una piccola parte della nostra economia 

e la nostra stagnazione è la combinazione di fenomeni come quelli descritti, ma anche 

della persistente arretratezza di una buona parte del nostro territorio. Ma questo non 

significa che noi siamo immuni al problema. La polarizzazione si ripropone oggi 

all’interno dei Paesi ma anche tra i Paesi.

Un’Italia che non cerca una strada che combini progresso ed inclusione precipiterà 

fatalmente nel segmento più basso nelle catene di fornitura internazionali 

combinando così nuova e vecchia povertà. L’illusione che isolandosi dal mondo e 

rinunciando a competere sull’innovazione si possa proteggere gli italiani dai mali del 

nostro tempo porterà ad un ulteriore abbassamento del nostro tenore di vita. Proporre un 

programma credibile di riforme che combatta questa visione non può però prescindere da 

una politica di reinvenzione del lavoro e di riqualificazione educativa in senso ampio che 

ricostituisca legami e offra a tutti nuove opportunità rimettendo al centro la persona. 

Questa era tecnologica contiene la promessa di un nuovo umanesimo. Ma se verrà 

disattesa può produrre il contrario.
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23 febbraio 2019 (modifica il 23 febbraio 2019 

fonte: https://www.corriere.it/opinioni/19_febbraio_23/crescere-ma-senza-infelicita-24e64ef0-37a7-
11e9-8878-6501931868b1.shtml

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

La ricetta di Lucrezia Reichlin: liquidità e coesione europea 
, 14 Maggio 2020 
Per Lucrezia Reichlin, economista della London Business School e fondatrice della Ortygia 
Business School, c’è una sola via per poter ripartire dopo l’emergenza: uno sforzo di spesa 
pubblica eccezionale. Perché deve vincere su tutto la solidarietà.

di Antonella Filippi

Lucrezia Reichlin studiava a New York, dove ha conseguito il PhD in Economia, quando ancora 

frequentare un’università straniera era un lusso per pochi. E’ diventata un cervello in fuga ben prima 

che questa espressione avesse un così grande successo. Ma lei, figlia di due esponenti 

dell’intellighenzia di sinistra, Alfredo Reichlin, direttore de “L’Unità” e Luciana Castellina, fondatrice 

del Manifesto, già sapeva che il mondo fuori dall’Italia era grande e tutto da conquistare. Certezze 

delle giovani donne degli anni Settanta. Detto fatto: fino al 2005, a Francoforte, ha ricoperto il ruolo di 

direttore generale ricerche della Banca Centrale Europea, oggi insegna alla London Business School e 

vive a Londra, parla quattro lingue, è studiosa di econometria, è stata nel board di Unicredit, è 

opinionista, co-fondatrice di Now-Casting, un servizio online che produce informazioni in tempo reale 

sull’economia. La circolazione delle idee è un suo pallino e cosa c’è di meglio di una business school, 

una comunità in cui i futuri leader possono imparare e crescere? Un modello Bocconi ma con 

finanziamenti privati, proprio come l’“Ortygia Business School”. Importazione di capitale umano 

qualificato: “La missione della scuola è quella di favorire la cooperazione e lo sviluppo economico tra i 

paesi del Mediterraneo. L’obiettivo è quello di fare una scuola di management non solo per il sud ma di 

piazzarla al sud e attrarre studenti dal resto d’Italia e dal Nordafrica. Volevamo iniziare in una modalità 

più di nicchia, offrendo a manager di grosse società come Eni ed Enel corsi di alto livello, ma facciamo 

anche programmi di coaching per le aziende familiari, soprattutto siciliane. Poiché dal punto di vista 

economico siamo ancora traballanti e, a causa del coronavirus, anche i nostri corsi sono stati cancellati,  
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abbiamo pensato a un’attività gratuita di supporto su una piattaforma che informi sullo sviluppo virus”. 

A Siracusa: “La Sicilia, per vicinanza geografica e storia, è collocata in modo ideale per accogliere 

un’iniziativa di integrazione economica tra le due sponde del Mediterraneo. Ero indecisa tra la Puglia e 

la Sicilia, poi Siracusa aveva offerto delle garanzie e la scelta è caduta sulla seconda: vedremo cosa 

succederà in futuro, di certo Ortigia sarà pesantemente toccata dalla crisi del turismo”. La 

conversazione vira verso il coronavirus e le sue conseguenze. Nessun dubbio: questa volta è diverso. 

Perché questa crisi non ha origine dal settore finanziario, perché l’Europa non ha un bilancio progettato 

per le emergenze, perché se la pandemia non viene affrontata con una risposta politica aggressiva e 

tempestiva, è probabile che i suoi effetti siano di lunga durata; perché sono messi alla prova la 

resilienza dei sistemi sanitari pubblici, le relazioni sindacali e i meccanismi di solidarietà in tutta la Ue. 

Un vero e proprio test di unità per un’Europa che deve ancora smaltire la sberla Brexit, una nuova 

emergenza perfino per quei paesi – l’elenco tiene fuori sia l’Italia che la Grecia – che avevano rimesso 

a posto i conti dopo la crisi. Obbligatoria una risposta comune a livello europeo, “Siamo di fronte a una 

crisi globale, non italiana”, dice l’economista. Che non ci sta a pensare a un’Europa che si muove in 

ordine sparso e senza una visione d’insieme: “Credo che alcune risposte le abbia date, ma molta stampa 

ama sostenere che non faccia nulla. Io non la penso così. Siamo un insieme di paesi diversi e ognuno 

risponde ai propri elettori. Sicuramente l’Europa ha messo in campo degli strumenti, la situazione 

richiede l’assegnazione a livello UE di nuovi fondi dedicati ad affrontare le conseguenze della malattia 

ovunque si manifestino all’interno dell’Unione”. Entra nel dettaglio: “I segni positivi non mancano, c’è 

molta più disponibilità rispetto, per esempio, al comportamento tenuto durante la crisi della Grecia. C’è 

bisogno di un pacchetto di misure per sostenere l’infrastruttura ospedaliera e le persone colpite dal 

virus. Servono miliardi di euro ed è per questo che abbiamo bisogno di un’azione coordinata con la 

Bce che garantisca la stabilità dei tassi a fronte dello sforzo fiscale. L’intervento fiscale sarà 

fondamentale”.

E’ consapevole che “i paesi dell’Unione europea saranno colpiti in maniera differente e che i più 

fragili, come l’Italia, soffriranno di più ma penalizzarci sarebbe controproducente per tutti”. In fondo il 

virus maledetto non guarda in faccia nessuno: “E domanderà uno sforzo di spesa pubblica eccezionale 

in tutti i Paesi. A questa situazione bisogna rispondere mettendo soldi sul tavolo, l’indebitamento è una 
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necessità. Occorre liquidità per i cittadini, per le imprese: nel migliore dei casi ci indebiteremo del 

145/150%. Sarebbe desiderabile potere emettere debito a livello europeo, cioè garantito da tutti i Paesi.  

Per esempio, il Mes potrebbe aprire una linea di credito da erogare a tutti gli stati membri in 

proporzione alla gravità dei problemi del sistema sanitario e dell’economia. La disponibilità di prestiti 

del Mes ridurrebbe i rischi per la stabilità economica e finanziaria per tutti e, allo stesso tempo, 

renderebbe i costi del credito meno dipendenti dalla situazione finanziaria dei singoli Paesi. Finora 

purtroppo non si è trovato un accordo su questa proposta perché implica un sussidio da parte dei Paesi 

meno indebitati verso quelli più indebitati, come il nostro, e una condivisione del rischio. Non ci sono 

cattivi, ma ci sono però realtà differenti e il negoziato politico è complesso. Ma la solidarietà tra tutti 

deve prevalere: penso che alla fine l’Europa andrà in questa direzione, ne va il futuro dell’Ue e 

dell’esistenza dell’euro. Comunque, bisogna riconoscere che essere nella Eu e nell’unione monetaria ci 

dà senz’altro dei vantaggi. Da parte della Bce c’è la disponibilità ad agire e questo è importante perché 

la banca centrale ha una grande potenza di fuoco. Inoltre, la Commissione ha mostrato flessibilità: 

sciogliere il vincolo del patto di stabilità è stata una buona mossa, ha mobilitato risorse dal suo 

bilancio. Ma l’Europa non ha la bacchetta magica, il bilancio comune è piccolo e finanziato dalle tasse. 

Per la Sicilia è importante sapere che parte del denaro sarà quello non speso del Fondo di coesione”.

Futuro futuro futuro: “Nero, inevitabilmente. Nel 2020 la perdita del Pil sarà molto più grande di quella 

dell’ultima crisi, per tutti i Paesi europei ed extraeuropei. Andiamo incontro a una recessione mondiale 

profonda. Il problema è capire quanto durerà e questo dipende dalla risposta dei governi europei ma 

anche dagli Usa che nonostante il bazooka fiscale e monetario hanno un sistema sociale e sanitario 

fragilissimo. Non so cosa potrebbe succedere alla stabilità sociale se l’economia si bloccasse per molto 

tempo”. Italia, paese di artigiani, le PMI ci (e si) salveranno? “Non esattamente. Le PMI, indebolite 

dalla situazione, necessitano di un consistente sostegno finanziario in questa fase, sotto forma di 

agevolazioni fiscali, linee di credito agevolate e sovvenzioni per prevenire i fallimenti. Credo che 

arriveremo a un punto in cui lo Stato sarà sempre più protagonista nell’economia. Avremo un regime 

economico diverso da quello che abbiamo fin qui conosciuto, con più Stato nell’economia”. Un 

messaggio finale: “Piuttosto che innalzare il livello del malcontento di tutti in una situazione già 

drammatica, bisogna mantenere nervi saldi e una forte coesione nazionale. Pensando che l’Europa è 
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un’opportunità – che deve essere sempre più solidale e inclusiva – e non un impedimento, ma qualcosa 

che non ci appartiene. L’Europa siamo noi”.

fonte: https://gattopardo.it/2020/05/14/la-ricetta-di-lucrezia-reichlin-liquidita-e-coesione-europea/

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

Crescere è questione di regole / di Lucrezia Reichlin
In una società matura che cresce meno, ciò che ha un peso più rilevante è come le risorse 
si distribuiscono, la sensazione che chi governa lo faccia per l’interesse collettivo e la 
qualità del progresso economico 

Tra una decina di giorni — dopo la consueta pausa di agosto — ci risveglieremo in 

una società ancora traumatizzata dal Covid che deve affrontare la ripartenza in una 

situazione in cui una totale normalizzazione non è ancora possibile. Abbiamo speso 100 

miliardi in misure eccezionali, necessarie. Oggi però la nuova frontiera sarà mettere in 

moto un programma di ricostruzione che ponga le basi per una crescita duratura. Senza 

questa crescita, l’indebitamento costituirà un limite alle nostre opzioni e continueremo ad 

essere un sorvegliato speciale.

Affrontare la ricostruzione è ben altra cosa che organizzare l’emergenza, obbiettivo 
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su cui il governo si è necessariamente focalizzato negli scorsi sei mesi. La ricostruzione 

necessita di un programma che permetta all’Italia di rimettersi su un binario di crescita 

che da vent’anni non riesce a riacchiappare. Ci saranno i soldi europei da spendere, input 

essenziale, ma i soldi — pur importanti — non sono condizione sufficiente al successo. 

Un Paese si salva innanzitutto con le proprie forze e capacità. I fondi europei possono 

aiutare ma senza buone idee, capacità di implementazione e soprattutto supporto da parte 

di una società coesa che si senta beneficiaria del progetto, non possiamo farcela.

PUBBLICITÀ
Ads by Teads
Sulle idee c’è un largo consenso. Si parla di infrastrutture ma anche di capitale umano e 

riconversione ambientale. Certo, ci sono sensibilità diverse sul ruolo che debba avere lo 

Stato o su singoli progetti, ma su quali siano i problemi dell’Italia e il da farsi — almeno 

in astratto — sono tutti d’accordo. Ci si domanda perché allora si sia aspettata la crisi del 

Covid per mobilitarsi. La verità è che la difficoltà non viene dalle idee, ma dalla capacità 

di tradurre queste ultime in fatti e non sembra che oggi, da questo punto di vista, la 

situazione sia più favorevole che in passato.

La capacità di tradurre idee in fatti — l’esperienza storica insegna — dipende 

soprattutto dalla qualità delle istituzioni. E per istituzioni intendo quell’insieme di 

regole de jure e de facto che rendono la vita collettiva di un Paese funzionante e pronta ad 

evolvere utilizzando al meglio le proprie risorse. Questa «qualità» a sua volta è il prodotto 

di un complesso intreccio di fattori storici che determina in ciascun Paese, quello che 

Douglass North, premio Nobel per l’economia del 1993, ha chiamato «le regole del 

gioco».

Nella definizione di North queste regole sono norme sociali informali che definiscono 

il comportamento umano in una data società. Società storicamente più coese, poiché più 

inclusive, sono quelle che sviluppano istituzioni più efficaci che il cittadino sente al suo 

servizio. E tanto più il cittadino si sente protetto dalle regole, tanto più sviluppa 

comportamenti sinergici al loro buon funzionamento.

Se si fotografa l’Italia di oggi, l’immagine è quella di una società frammentata, che 

da tempo ha perso fiducia in se stessa e in chi la governa. Ed è qui che deve avvenire il 

cambiamento. Non è cosa facile, ma nemmeno impossibile. Chi avrebbe detto che l’Italia 

e altri Paesi europei usciti stremati dalla guerra e in certi casi anche da una guerra civile, 

si sarebbero avviati al miracolo economico? E questo miracolo non fu solo forza bruta per 
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la ricostruzione del capitale fisico, ma anche la trasformazione profonda dei sistemi 

economici e sociali che permisero ai Paesi europei, e all’Italia con loro, di diventare forze 

esportatrici e di allargare la base del consumo interno. L’evidenza storica suggerisce che 

fattore fondamentale non furono i soldi del Piano Marshall, ma l’affermarsi di un nuovo 

patto sociale. Non furono rose e fiori e quel patto comportò la sconfitta di aspirazioni più 

radicali, ma per un ventennio funzionò per poi incepparsi di nuovo.

Chi oggi si prepara ad essere forza di governo e durare, deve interrogarsi non solo 

sull’insieme di cose da fare, ma anche su chi siano i soggetti che si devono mobilitare per 

farle e su come ispirarli. Questa mobilitazione di pezzi importanti della società è 

condizione per riformarla in modo profondo.

La società di oggi è ben più complessa di quella degli anni Quaranta e quindi più 

consapevole dei propri diritti e di ciò che può domandare a chi la governa. Inoltre, anche 

nell’ipotesi di successo, non possiamo aspettarci i ritmi di crescita degli anni Cinquanta e 

Sessanta che fecero sì che, nonostante il protrarsi delle ingiustizie sociali, ce ne fosse per 

tutti cementando così il consenso. In una società matura che cresce meno, ciò che ha un 

peso più rilevante è come le risorse si distribuiscono, la sensazione che chi governa lo 

faccia per l’interesse collettivo e la qualità del progresso economico.

Per questo, il primo segno di cambiamento che i ministri e le cabine di regia che si 

accingono a timonare la ricostruzione dovrebbero dare è l’impegno nella trasparenza di 

valutazione su cosa si è fatto in rapporto a cosa si è detto di volere fare, nella 

individuazione rigorosa del perché si fallisce e del perché si portano a casa i risultati. 

Questa trasparenza nel rapporto con i cittadini è la prima cosa da chiedere al governo e la 

condizione per riaccendere la fiducia della società che deve essere protagonista del 

cambiamento.

14 agosto 2020 (modifica il 14 agosto 2020

fonte: https://www.corriere.it/editoriali/20_agosto_14/crescere-questione-regole-0d86b40e-de6b-
11ea-9116-3222a39f46e4.shtml
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Virginia Woolf e Vita Sackville-West / di Francesca Serra
Meno male ci sono state Virginia e Vita. Meno male hanno avuto un’esistenza pubblica, 

grazie a un livello di snobismo talmente estremo da risultare oggi pressoché insultante. 

Meno male si sono accoppiate, non certo come fosse un gesto normale, ma al contrario una 

gioia riservata a pochi esseri che si ritenevano intellettualmente superiori. Né borghesucci 

dalle vedute ristrette, né perverse creature ai margini della società. Ma divini cervelli che 

avevano pur sempre un corpo. Meno male, soprattutto, che non si sono limitate ad 

accoppiarsi, con quel corpo, ma lo hanno anche scritto. Con quel cervello. Lasciandone 

traccia per i posteri: altrimenti come avremmo fatto? Noi, dico, povere lesbiche che siamo 

venute dopo. 

 

Per questo dobbiamo ringraziare Vita e Virginia. Per aver scelto, circa un secolo fa, di 

diventare un’immagine: «Da qualche parte ho visto una pallina che continuava a saltare su 

e giù sul getto di una fontana: tu sei la fontana, io la pallina». Così scrive Virginia Woolf in 

una lettera a Vita Sackville-West del 7 ottobre 1928, concludendo: «È una sensazione che 

mi dai solo tu». L’immagine della pallina che salta su e giù, spinta a essere viva dal mobile 

getto della fontana è irresistibile. Da qualche parte abbiamo continuato a vederla, lungo 

tutto il secolo, quell’immagine liberatoria: con il sollievo che solo la rappresentazione può 

offrire. Il dire, che talvolta sostituisce il vivere. Ma in altri fortunati casi lo accompagna, 

andando a braccetto con lui.

 

Vita lo dice subito, che la vera sfida «non è certo il racconto, ma la lettera». Le due sono 

entrambe scrittrici, Virginia pubblica i libri di Vita con la sua casa editrice Hogarth Press, 

si leggono a vicenda. Ma Vita intuisce che nella scrittura epistolare si gioca per loro la sfida 

più alta e difficile. Nelle lettere saranno chiamate a dar prova del loro valore, perché nelle 

lettere dovranno sapersi rappresentare l’una rispetto all’altra. Trasformarsi in 

un’immagine, esprimendo il piacere della pallina che comincia a volteggiare sull’acqua: 

quanto mi piace scriverti, quanto mi piace vederti. Questo sarà il leitmotiv del mitico 

epistolario che conta più di cinquecento lettere, scritte tra il 1922 e il 1941, di cui in italiano 

si può leggere una notevole antologia tradotta da Sara De Simone e Nadia Fusini (Scrivi 

sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio, a cura di Elena Munafò, con un saggio 

di Nadia Fusini, Roma, Donzelli, 2019). 

 

Qualcuno sosterrà che quel piacere vada ben oltre il genere delle due protagoniste, per 

assumere la fluida evidenza di ogni storia d’amore e di sesso che si rispetti. Potrebbe essere 
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così, in un improbabile afflato comunitario: ma anche no. Perché non lasciare quel piacere 

nella parte in cui si trova? Che non è la parte di tutti. Il carteggio resta il documento 

eccezionale di un amore eccezionale. Eccezionale, dal punto di vista letterario, per la 

caratura fuori norma delle corrispondenti; eccezionale, dal punto di vista erotico e 

sentimentale, perché si tratta di due donne. Lasciamo a questo carteggio il ruolo di pietra 

miliare nella rappresentazione di un amore fino a quel momento irrapresentabile, o per lo 

meno molto scarsamente rappresentato, dal punto di vista di chi lo viveva. Anche se si 

potrà obiettare che quel ruolo non sarebbe piaciuto alle protagoniste, che tutto erano 

fuorché militanti omosessuali. «Del resto, in tutta Londra», scrive l’ironicissima Virginia, 

«solo a te e a me piace essere sposate». Ma l’obiezione non regge di fronte all’evidenza del 

fortunato concorso storico di due circostanze prima impensabili: ci sono voluti almeno due 

secoli di allenamento alla scrittura e alla gloria letteraria femminile, in Inghilterra, per 

avere una Virginia Woolf; ci voleva il Novecento e la liquidazione dal giogo del 

vittorianesimo per produrre due intellettuali di quella fatta, un’aristocratica e una 

borghese, che si trovassero moralmente disinibite a qualche chilometro di distanza. 
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Quei chilometri furono bruciati subito. Senza tentennamenti né pregiudizi: ciò che manca 

totalmente in questo carteggio, infatti, è il senso dello scandalo e della provocazione. Siamo 

lontanissimi da ogni militanza, ma anche da qualsiasi frizione sociale intorno a un 

accoppiamento ritenuto dai più contro natura. Innanzitutto perché i mariti erano 
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consenzienti e probabilmente fieri di mogli tanto anticonvenzionali, come la maggior parte 

dei loro amici e conoscenti. Poi perché le due se ne infischiavano della natura: per quanto 

Vita viaggiasse incessantemente alla ricerca di paesaggi esotici e abbia dedicato interi 

poemi georgici al suo giardino, stiamo parlando di donne pervase da un solo principio, 

quello culturale. La natura per loro coincide con la cultura, dentro la quale sono immerse 

fino al collo. Proprio per il miracoloso concorso delle due circostanze a cui si accennava 

prima, che ha permesso loro di uscire dall’ombra dell’insignificanza intellettuale, 

sfuggendo in tal modo alle costrizioni morali e sessuali dominanti. Grazie a questo 

superiore lasciapassare non hanno bisogno di combattere, né di giustificarsi per ciò che 

stanno facendo: né più né meno come gli antichi scrittori greci, quando vivono e parlano 

placidamente delle loro congiunzioni omoerotiche. 

 

Lasciamo, dunque, che questo carteggio rimanga avvolto nell’aura che circonda i primi 

dagherrotipi della storia della fotografia o le pellicole dei primi film muti della storia del 

cinema. Un’aura da esordio metafisico, come qualcosa che irrompa fuori dalle nebbie con 

un’evidenza tremula ma abbacinante. Senza appiattirlo nel can can dell’amore uguale per 

tutti, lasciamogli i suoi diritti al monumento. Le donne non vengono mai 

monumentalizzate, nel senso positivo che gli uomini riservano alla loro illustre statuaria, a 

causa della grazia leggera ed effimera che viene sempre a loro attribuita. Ma qui siamo di 

fronte a due pesi massimi: ci dovremmo inchinare di fronte alla loro pesantezza. La densità 

delle loro parole, l’impudicizia del loro snobismo, la verticalità della loro passione fuori 

norma. Tutto contribuisce al monumento: perché la pallina è leggera, ma dietro ci vuole 

una fontana massiccia e articolata. La pallina rimbalza dall’una all’altra corrispondente, 

come le parole che si scambiano, ma dietro ci vuole il solenne disegno delle loro menti 

complesse. E talvolta disperate. Nel gioco tra queste due istanze, l’inconsistenza dell’acqua 

che scorre e il monumento che la incornicia, sta l’impronta memorabile dell’immagine 

usata da Virginia per rappresentare le speciali virtù del loro incontro.

 

La cifra del carteggio oscilla, come le sue due protagoniste, tra l’angoscia e l’ilarità. 

Conviene rileggere queste pagine a chi si figuri Virginia Woolf come la diafana creatura 

immortalata seriosamente dalle fotografie, per sempre malinconica e già pronta al suicidio 

con le pietre in tasca. Per scoprire quanto scoppiettante fosse invece la sua personalità, a 

tratti bambinesca e sempre dedita all’ironia come risorsa suprema dell’intelligenza. Ma 

anche come la strada maestra per raggiungere l’altra. Divertirla. Sedurla. Le due si 

inseguono in punta di penna, talvolta sprofondano in abissi di paralisi e tormento, ma 

subito dopo agilmente ne escono fuori per ricominciare a far correre il pensiero. La velocità 
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della vita moderna è il cuore pulsante del carteggio. Questo spreco del tempo a capofitto: 

Vita che si stordisce con i viaggi sempre più esotici, sempre più lontani, Virginia che si 

annega nella vacua mondanità del gruppo di amici che la circonda, attirandola e insieme 

disgustandola. Entrambe perseguitate dal senso di spreco e di colpa di non avere scritto 

abbastanza, né sufficientemente bene. Di aver dissipato, insomma, il loro talento in mezzo 

al ritmo vorticoso del mondo contemporaneo di cui sono perfette figlie. «Lo stile è una 

cosa molto semplice: è ritmo», scrive Virginia in una celebre lettera del 16 marzo 1926, 

«Una volta preso il ritmo, non puoi mai usare parole sbagliate». Ma afferrarlo è come 

cercare di tagliare la testa alla Medusa, per sfuggire allo sguardo paralizzante del 

quotidiano, che ci usura e devitalizza: «D’altra parte è già passata quasi tutta la mattina e 

sono ancora qui seduta con idee, immagini, che mi si affollano nella mente, e non posso 

liberarmene, perché non trovo il ritmo giusto».
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Scrivimi tanto, scrivimi più che puoi: «Per favore, carissima, una bella lettera lunga». Il 

tema della lunghezza è un altro aspetto centrale del carteggio. Relativo, ancora una volta, a 

ciò che ci aspettiamo quando pensiamo a un monumento. Qui c’è troppa fame, troppa 

impazienza reciproca per accontentarsi di briciole o parole al contagocce. La pallina ha 

bisogno di moltissimo da parte di chi si è presa la briga di farla muovere sull’acqua. Ha 

bisogno di tutto. Non sopravvive alle mezze misure. Da questo punto di vista, le due 

corrispondenti sono formidabili. Non si risparmiano in nessun modo, dandosi 

completamente, lungamente, monumentalmente: nessuna delle due resta indietro all’altra, 

in questa gara alla totale resa di loro stesse. Nel doppio significato di arrendersi alla 

corrente di chi ti desidera e di rendersi conto, proprio in quel momento, di chi siamo. 

«Quello che sono dimmelo tu», scrive ancora Virginia, «Scrivi, cara Vita, le lettere che 
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pensi mentalmente in treno. Risponderò a tutte». Tu dammi tutto, io non sarò da meno. 

Grazie alla scrittura, uscirai dalla tua mente per entrare nella mia. E io farò altrettanto, 

lasciando così un segno del nostro passaggio sulla terra.

 

Segno, ritmo, tempo. A questo punto dovremmo chiederci se il carteggio riesce a 

rallentarlo, il perfido tempo che sfugge, oppure lo fa scorrere ancora più rapidamente? 

Torniamo alla fontana e alla pallina. Si può dire che la pallina stia ferma perché l’acqua la 

tiene in continuo movimento. Questo è il ritmo giusto di cui parlava Virginia. Il falso 

movimento dell’immaginazione, il paradosso della scrittura che ci sospinge nel vuoto. 

Lasciare un segno dentro al proprio tempo, trovare il ritmo che gli si addice per non essere 

subito cancellato: questa è l’ambizione insieme letteraria e amorosa del carteggio tra Vita 

Sackville-West e Virginia Woolf. Ciò che ne fa un monumento. «È dura ricordarsi di essere 

solo una pagliuzza che scivola giù nel tubo di scarico», riflette Vita in una lettera dell’8 

gennaio 1926 che finisce così: «Ah, mia cara, devo andare. Uffa». Deve andare perché la 

vita preme intorno, perché «è diventata una snob planetaria, ubriaca di viaggi», perché sta 

per partire per la Persia, perché si è appena fatta un vaccino che le prude e non sa cosa 

darebbe «per una bella grattata». Ma tornerà, per infilzare insieme a Virginia il perfido 

tempo che fugge. Nel modo che solo loro sanno, il segreto del falso movimento che Virginia 

stessa rivela in una lettera di un mese dopo: «Penso tanto al tuo viaggio che potrei scrivere 

io un libro sul non essere in viaggio a Teheran».

 

Altrove aveva scritto: «Vorrei che tu vivessi nel mio cervello per una settimana intera». 

Come noi facciamo per un giorno intero con Clarissa Dalloway o altri memorabili 

personaggi dei romanzi di Virginia Woolf. Cosa si vedrebbe, stando dentro il cervello della 

più importante scrittrice del Ventesimo secolo? Immagini su immagini, probabilmente, che 

ci sfinirebbero. Per fortuna ci ha pensato lei a fermarne qualcuna, levarsela dalla testa e 

infilarla nel nostro cervello, con il bisturi raffinatissimo del suo inglese che Vita dice di 

invidiare: «Come invidio il tuo inglese: come fai a renderlo tanto limpido quanto il 

francese, eppure a mantenere tutta la profondità del suo specifico genio linguistico?». 

Quell’inglese che fa da piedistallo al monumento, tenendolo in piedi. «I have seen a little 

ball kept bubbling up and down on the spray of a fountain: the fountain is you, the ball me. 

It is a sensation I get only from you». Meno male che Virginia e Vita si sono prestate al 

gioco della fontana. Alla pari, senza tentennamenti. Stremate dal correre della vita intorno, 

che le punzecchiava separandole e spingendole giorno dopo giorno verso la morte, ma 

sempre unite da un desiderio comune: rimanere il più possibile accese e profonde. 
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Meno male, infine, che il monumento esiste. L’etichetta di carteggio lesbico forse ai giorni 

nostri è scaduta, polverosa, limitante, irritante. Però è difficile rinunciarci per chi sia 

vissuto ancora in tempi d’invisibilità. Per chi sappia che senza modelli si può essere 

anticonvenzionali quanto si vuole, ma non si va da nessuna parte. Senza vedere due donne 

che si accoppiano e lo dicono, consegnando quell’immagine a un nuovo spazio simbolico e 

monumentale, come si fa a pensare semplicemente che sia possibile? Se poi lo fanno con 

tanta gioia, pena e genio, come Vita e Virginia, ecco che il Novecento è quasi salvo. E noi 

con lui. 

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/virginia-woolf-e-vita-sackville-west

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

Che cosa vediamo quando leggiamo / di Luisa Bertolini
Il primo incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino è ambientato in 

una stazione ferroviaria, sbuffa una locomotiva, «uno sfiatare di stantuffo» copre 

l’apertura del capitolo, «una nuvola di fumo nasconde parte del primo capoverso», vetri 

appannati, nebbia fuori e dentro il buffet della stazione, «sono le pagine del libro ad essere 

appannate come i vetri d’un vecchio treno, è sulle frasi che si posa la nuvola di fumo» 

(Einaudi, Torino 1979, p. 11). Mendelsund lo interpreta letteralmente e disegna delle 

nuvolette sulla pagina del libro: non è un semplice gioco, non è l’interpretazione 

superficiale dello scritto, ma l’individuazione del tema centrale dell’incipit, di tutti gli 

incipit di cui è composto questo testo, forse di tutti gli incipit dei libri.

La metafora della nebbia allude al nostro entrare nel libro, in una zona sfocata, 

indeterminata, imprecisa, brumosa, all’inseguimento di ombre e di fantasmi che subito 

girano dietro l’angolo, dove forse ci attende una trappola. Calvino lo sa bene e di tanto in 

tanto interviene con qualche frase performativa rivolta direttamente al lettore che sta 

seguendo curioso e impaziente la vicenda del Lettore e della Lettrice, intrecciando e 

mescolando, alla maniera di Escher, il piano della scrittura dell’autore Calvino, il piano 

della lettura da parte di noi lettori, quello della storia che sta raccontando e delle opinioni 

dei personaggi delle storie.
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Mendelsund, p. 63.
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«Vorresti sapere di più» scrive a un certo punto rivolgendosi proprio a noi lettori: «di 

come è lei, ma invece solo pochi elementi affiorano dalla pagina scritta, il suo viso resta 

nascosto tra il fumo e i capelli» (p. 21). Il senso di smarrimento che sempre proviamo – e 

che prova anche la Lettrice – iniziando a leggere un nuovo romanzo è legato a questa 

«nebbia senza forma», come nel racconto Il capolavoro sconosciuto di Balzac che Calvino 

cita nella lezione americana sulla Visibilità (Lezioni americane. Sei proposte per il 

prossimo millennio, Garzanti, Milano 1988); dalla mescolanza caotica dei colori nel 

quadro del vecchio pittore Frenhofer emerge solo un piede femminile, metafora 

dell’impossibilità di una descrizione completa, che diventa il punto di avvio della 

trasfigurazione fantastica, dell’immaginazione.

 

È questo il tema del libro del newyorkese Peter Mendelsund, Che cosa vediamo quando 

leggiamo. Una fenomenologia, tradotto da Maria Teresa De Palma e pubblicato da 

Corraini edizioni di Mantova. L’autore è director associato presso l’editore Alfred A. Knopf 

e art director di Pantheon Books, ma anche pianista classico; il suo lavoro principale 

consiste nel disegnare copertine (vedi Cover, powerHouse Books, New York 2014), 

esattamente nel condensare in un’immagine la suggestione principale di un libro, senza 

urtare la sensibilità del lettore prima ancora che ne cominci la lettura. Da questa pratica 

deriva certamente questo testo che contiene una riflessione davvero originale sui 

meccanismi dell’immaginazione del lettore, sulla sua capacità di dare un volto ai 

personaggi di un romanzo, di «vedere» gli oggetti, gli animali e le piante descritti nel libro 

e di collocarli in un luogo. Il primo risultato di questa ricerca è del tutto controintuitivo: le 

immagini che ci facciamo dei protagonisti dei romanzi che amiamo di più non sono nitide, 

non sono precise, e più noi cerchiamo di metterle a fuoco, più ci sfuggono. 

 

 

 

 

Nel romanzo Al faro di Virginia Woolf, Lily Briscoe dipinge, per tutta la durata del 

racconto, un quadro che raffigura la signora Ramsey e il figlio James: Mendelsund ci 

chiede se riusciamo a immaginarci con precisione la scena, se riusciamo poi a immaginare 

quello che la pittrice dipinge. No, non ci riusciamo, «la scena e i suoi occupanti sono 

sfocati, confusi»; forse l’unica cosa chiara che riusciamo a desumere dalla descrizione è 

proprio quella macchia viola di forma triangolare a cui sono «ridotti» la bellissima madre e 
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il figlio (p. 3). Oppure, proviamo a pensare all’aspetto di Anna Karenina: sulla base della 

descrizione possiamo crearci tuttalpiù un’immagine che, secondo l’autore, risulta peggiore 

di un identikit della polizia costruito sulla base delle indicazioni di Tolstoj e che troviamo a 

p. 18. Addirittura il colore degli occhi di Emma Bovary cambia nel corso del libro, senza 

che noi ce ne accorgiamo (forse qui si tratta piuttosto di riflessi). In breve, nei libri 

troviamo pezzi sparsi come di un puzzle, ritagli, cocci, «disjecta membra» (l’autore cita 

Borges), fluttuanti come nella nebbia di Calvino e che noi componiamo e completiamo 

nella nostra immaginazione.

 

Siamo portati a pensare che leggere un romanzo è come vedere un film, ma 

l’immaginazione non sembra funzionare in questo modo. Quando leggo – scrive 

Mendelsund – ho l’impressione di “guardare” all’interno, eppure la mia attenzione è rivolta 

all’esterno, al libro, che agisce come fosse uno specchio, uno schermo, un punto di 

intersezione tra interno ed esterno. Ma interno ed esterno sono termini spaziali, fisici, non 

sono applicabili alla coscienza. Il libro – continua l’autore – non è uno specchio, non è uno 

schermo, vedere e guardare nell’immaginazione non è lo stesso del guardare e vedere con 

gli occhi: «noi non vediamo il “significato”. Non nello stesso modo in cui vediamo i cavalli, 

o le mele, o la pagina che avete sotto gli occhi in questo momento» (p. 265); nel vostro 

caso: lo schermo del computer). Cita William James: lo sforzo di analizzare la nostra 

coscienza con l’introspezione assomiglia al «tentativo di accendere la luce abbastanza in 

fretta da poter vedere che aspetto ha il buio» (p. 9).

Il libro procede in questo modo tra affermazioni, ritorni sui propri passi, aforismi e 

citazioni. Lo stile è quello di Wittgenstein, ma anche la tesi su interno ed esterno, 

sull’introspezione (Wittgenstein ha ben presente William James), sull’impossibilità di 

“vedere” il significato, sulla differenza tra vedere e comprendere o, meglio: tra vedere e 

rappresentare. Mendelsund cita Wittgenstein più volte cercando di applicare la tesi dei 

giochi linguistici al tema dell’immaginazione nella lettura. In questo caso il gioco 

linguistico è fatto dallo scrittore del romanzo, che ci insegna «quando e quanto 

immaginare» (p. 125), che delinea i tratti caratteristici di un personaggio come (anche) 

istruzioni per l’uso: «un paio di baffi può essere un indizio, o persino un movente. Ma, 

soprattutto, può equivalere a uno status e a una funzione, e indicare al lettore chi ha di 

fronte: se un pedone, una torre, un alfiere, etc.» (p. 74); sulla pagina accanto è disegnata 

una scacchiera, di nuovo: alla Wittgenstein. Anche il sottotitolo del libro Una 

fenomenologia è compatibile con questo riferimento: Wittgenstein ha certo elaborato 

complesse descrizioni fenomenologiche, sulla visione, sul “vedere come”, sui colori, senza 

pretendere una fondazione e una teoria complessiva della coscienza: nelle Osservazioni sui  
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colori aveva scritto: «la fenomenologia non c’è. Però ci sono i problemi fenomenologici» 

(trad. it. di Mario Trinchero, Einaudi, Torino 1982, p. 15). 
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Anche Mendelsund intende l’analisi fenomenologica allo stesso modo e affronta altri temi 

interessanti, come il tempo della lettura, quando leggiamo velocemente e «deglutiamo le 

parole come l’acqua» (p. 88), oppure lentamente, rigirando le parole e le frasi sulla lingua 

(p. 94), ma anche il rapporto tra lettura ad alta voce e occhio che anticipa la voce, l’analogia 

tra le parole e le note, l’avvio dell’immaginazione: quando iniziamo a leggere un libro. Su 

quest’ultimo punto l’autore scrive che cominciamo subito ad immaginare; l’esempio è 

l’incipit dell’Ulisse di Joyce: Ulisse, solenne e paffuto, costruiamo un’immagine, non 

aspettiamo, ne vien fuori uno strano personaggio evocato dalle parole e dai nomi, così 

come quando vediamo una sedia e non stiamo ad aspettare per scoprire di che colore è.

 

Ci può dar fastidio la trasposizione cinematografica che ci «ruba» la nostra immagine, ci 

possono dar fastidio le illustrazioni, come infastidivano Alberto Pisani «che non ne poteva 

soffrire, fòssero state di un Van Dick. Per lui, gli illustratori erano gente, che si volèvano 

imporre alla fantasia, che, non chiamati, s’introducèvano là, dove desiderava trovarsi col 

suo autore – da solo a solo» (Carlo Dossi, Vita di Alberto Pisani, Einaudi, Torino 1976, p. 

7). Eppure il libro di Mendelsund è paradossalmente un libro affollato di immagini, 

immagini che suggeriscono insieme i limiti dell’immaginazione, la sua incapacità di 

mettere esattamente a fuoco, di definire il carattere nebuloso delle figure, ma anche la 

libertà combinatoria della fantasia che fissa sulla carta, in un disegno, la suggestione di un 

suono e di una parola. Si tratta di istruzioni per l’uso, geniali trasposizioni in immagine di 

una ricerca filosofica illustrata, capace di parlare a tutti, come scrive Riccardo Falcinelli 

nella sua bella recensione su “Robinson” (“La Repubblica”, 20 giugno 2020): «l’andamento 

del libro per associazioni e per salti somiglia a una presentazione PowerPoint (ma fatta 

molto bene) o a un talk in stile Ted», un libro insieme divulgativo e profondo.

fonte: https://www.doppiozero.com/rubriche/3848/202008/che-cosa-vediamo-quando-leggiamo

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

Ren Hang: fotografie haiku / di Giovanna Gammarota
Il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato riapre, dopo l’emergenza Covid-19, 

con una retrospettiva intitolata semplicemente “Nudi” dedicata al fotografo e poeta cinese 

Ren Hang prematuramente scomparso nel 2017 a soli 29 anni.

“Il più eroico fotografo che la Cina abbia avuto in tempi recenti”. Così lo definisce 

Francesco Terzago, traduttore in italiano (e prima traduzione in assoluto, da cui citeremo) 
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del corpus poetico di Ren Hang. 

Come ci immaginiamo venga vissuta la nudità in un paese come la Cina? “Il sesso e la 

nudità in generale deve essere associato alla bellezza e alla purezza. […] Penso che i cinesi 

amino la bellezza del sesso e della nudità ma cercano di sfuggirle”. A dirlo è proprio 

l’autore il quale afferma anche che le sue poesie e le sue fotografie viaggiano su due diversi 

binari che non si incrociano, due diversi piani espressivi. Eppure come le sue fotografie la 

poesia di Hang è nuda o meglio è naturalistica nel senso che si fonda sulla natura delle 

cose e della loro propria esistenza considerata come principio autosufficiente. Un principio 

sul quale si fonda tutta la breve esistenza di questo autore, tormentata proprio dal 

desiderio di libertà assoluta.

 

Ren Hang, Kissing Roof, 2012. Courtesy Stieglitz19 and Ren Hang Estate.

Il dono

La vita è proprio

un dono prezioso

benché spesso mi chieda

se non sia stato dato all’uomo sbagliato

(16 luglio 2014)
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Ren Hang nasce nel 1987 a Changchun, una città di circa 7.500.000 di abitanti situata nel 

nord est del paese e soprannominata la “Detroit della Cina” per il suo ruolo chiave 

nell’industria automobilistica cinese. Nonostante il profondo affetto per la sua città natale, 

Hang si reca a Pechino a soli 17 anni per studiare comunicazione, studi che non porterà a 

termine. Si avvicina alla fotografia in maniera autodidatta acquistando una fotocamera 

point-and-shoot e iniziando a scattare foto di nudo dei suoi amici come un modo per 

“alleviare la noia” mentre studia pubblicità al college. Parallelamente alla fotografia Hang 

scrive poesie, si potrebbe dire che le due espressioni artistiche siano in lui il positivo e il 

negativo. La fotografia è la luce, la poesia l’ombra entrambe facce della sua personalità già 

fortemente minata dalla depressione.

Il corpo umano è il soggetto predominante del lavoro di questo autore. Egli lo manipola 

usandolo apparentemente a proprio piacimento quasi volesse affermare che il concetto di 

forma non può essere determinato a priori ma afferisce alla sfera del sentire personale e a 

come questa emerga attraversando strati di esperienza in modo del tutto naturale.

 

Ren Hang, Nude, 2016. Courtesy Stieglitz19 and Ren Hang Estate.

Ma nella Repubblica Popolare Cinese non ci si occupa di “corpi” se non per nutrirli e farli 
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lavorare. La nudità in Cina è considerata pornografia in qualunque modo la si voglia 

mostrare. Uscire da questo schema è semplicemente proibito con il rischio, per chi 

trasgredisce, di vedersi infliggere pene a volte molto severe.

Ricordiamo che in questo Paese lo stupro è un crimine che può essere punito con la pena 

capitale e non certo per proteggere il genere femminile quanto per sottolineare che il corpo 

non è libero anche se è l’unica cosa che appartiene veramente all’individuo. Il corpo è una 

“macchina” che serve allo Stato per produrre. 

Analogamente esiste in Cina il reato di produzione o esposizione di materiale pornografico, 

reato che ha causato ad Hang non pochi fastidi con la giustizia proprio per il contenuto 

sessuale molto esplicito che spesso si può osservare nelle sue immagini. Naturalmente non 

è dato al censore cinese – che arriva a guardare centinaia di contenuti video pornografici a 

settimana per stabilire il livello di censura da applicare e la conseguente pena da infiggere 

a chi li commercializza – il beneficio del dubbio se sia o meno in presenza di un’opera 

d’arte. Niente violenza, niente pornografia, niente omosessualità nella Cina a regime 

comunista (quella stessa Cina che però pratica la pena di morte su migliaia di detenuti rei 

di aver commesso non delitti brutali ma infrazioni al codice penale che in altri Paesi sono 

puniti con anni di carcere). Del resto è storicamente risaputa l’avversione del comunismo 

nei confronti di sesso e omosessualità. Ne è un esempio lampante, in Italia, l’espulsione dal 

Partito Comunista di Pier Paolo Pasolini nel 1948 dovuta proprio allo “scandalo” causato 

dalla sua omosessualità.

 

Grazie a questo stato di cose è molto facile indicare la fotografia di Hang come protesta 

contro l’ideologia di regime e rifiuto dell’omologazione voluta dal potere politico. Hang 

però non si è mai considerato un artista politico “È la politica a interessarsi a me, io non 

sono interessato alla politica”, dice, sottolineando un aspetto molto comune nella pratica 

del potere che è quello di strumentalizzare tutto ciò che crea disturbo inducendo gli 

individui a pensare. “Siamo nati nudi – dice ancora Hang – io fotografo solo le cose nella 

loro condizione più naturale”. Qualcuno potrebbe però obiettare che le pose in cui ritrae i 

suoi soggetti tutto sembrano tranne che naturali. Qui è necessario fare uno sforzo per 

capire che anche il concetto di “forma naturale” è legato a stereotipi consolidati che si 

riferiscono a modelli imposti ben precisi, così come imposti sono gli stereotipi che 

pervadono la morale della società, cinese e non.

C’è invece un modo di vedere la normalità emendato dalle convenzioni. Esiste il 

linguaggio artistico proprio dell’autore che noi pubblico interpretiamo in relazione a tutti i 

nostri riferimenti culturali, ma tali riferimenti non sono liberi e dunque non siamo nel 

campo della consapevolezza che invece permea lo sguardo di questo autore.
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“L’arte è qualcosa di personale, soggettivo – dice sempre Ren Hang – nasce dalla relazione 

che hai con te stesso, perché è solo col tuo modo di sentire le cose che puoi comunicare 

qualcosa agli altri”. È chiaro che siamo difronte alla rappresentazione di una condizione 

vissuta in prima persona e che solo successivamente assume un carattere sociale ma non 

per volontà esplicita dell’autore.

 

Ren Hang, Two Girls Dress, 2016. Courtesy Stieglitz19 and Ren Hang Estate.

Le fotografie di Hang oscillano tra il disturbante e il poetico (d'altronde la poesia è 

disturbante e anche l’immagine può esserlo), entrambe condizioni invise ad un regime 

perché espressioni di libertà. Le sue fotografie così come le poesie non sono rassicuranti, 
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tantomeno facilmente classificabili, etichettabili, riconducibili a un genere. Possiamo 

invece dire che sono “lucide” sezioni di corpi esposte allo sguardo umano. L’atto che 

l’autore compie nel mettere in posa i suoi soggetti è spontaneo e naturale, appartiene a una 

visione che in molti hanno definito queer. Tuttavia queer è un termine spesso usato da 

coloro che sono politicamente attivi nel cercare di superare le classificazioni sessuali, da 

chi rifiuta con forza le tradizionali identità di genere e le categorie dell’orientamento 

sessuale mentre le immagini di Hang non hanno nulla di politico né tantomeno sono 

classificabili come strumenti di lotta contro il sistema. Lo ripetiamo: Ren Hang non fa 

politica, è un giovane uomo che racconta ciò che lo circonda senza alcuna intenzione di 

“combattere” il sistema, semplicemente mette in scena la sua realtà.

 

Il colore dei capezzoli

Il colore del tuo capezzolo

più lo lecco e più diventa intenso

come una ciliegia,

ora sembra un acino d’uva

 

Ieri sono passato dal fruttivendolo

Ciliegie: 8,25 al chilo

Uva: 1

(1aprile 2016)
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Ren Hang, Girl with Ants, 2014. Courtesy Stieglitz19 and Ren Hang Estate.

La poesia Il colore dei capezzoli è un esempio di come un semplice atto erotico nella mente 

dell’autore si trasforma in conto della spesa. Il corpo qui, questa porzione del corpo, devia 

dall’ambito delicato di un gioco sessuale per confluire in quello più pratico del confronto 

tra il valore monetario di due generi alimentari, ma è anche il contrappunto che 

l’eccitazione gioiosa fa di una constatazione miserevole. Cosa ci si può permettere: le 

ciliegie o l’uva? L’immaginario è quindi sì spostato su un piano sociale ma parla anche di 

una valutazione dell’amore. Di certo non ci si può permettere di esprimere pubblicamente 

il proprio desiderio.

 

Allo stesso modo Hang, nelle sue immagini, mostrando giovani corpi nudi, di una bellezza 

riprodotta in serie, denuncia suo malgrado la fragilità e al tempo stesso il desiderio di 

essere parte del mondo, non di servirlo. Le pose innaturali rimandano a quel conto della 

spesa che prende il sopravvento sull’amore e sulla bellezza pura e asessuata cui l’autore 

anela. Nelle sue costruzioni visive Ren Hang deturpa il naturale equilibrio fisico pur 

tuttavia mantenendo una forma armoniosa del corpo stesso ed è qui che si cela la ribellione 

al sistema, una ribellione non cercata bensì naturalmente insita nell’essere umano.

Le immagini mostrano giovani individui che guardano dritto in faccia il pubblico, essi si 

rivolgono all’osservatore in quanto parte del sistema puntando gli occhi nell’obiettivo, 

unico strumento che posseggono per testimoniare al di fuori di sé di esistere. Al contempo 

però si mostrano per ciò che sono: fianchi, cosce, sessi, braccia, volti: il corpo è esposto non 

per scandalizzare (come vorrebbe il regime per meglio reprimere) ma per testimoniare 

l’esistenza. 

Le immagini che Hang ci propone non sono altro che il ritratto naturale di ciò che ci 

circonda e dunque inevitabilmente universali. I giovani nudi possono essere 

indifferentemente cinesi, europei o più ampiamente occidentali e orientali in quanto quella 

di Ren Hang è una constatazione della realtà dell’essere umano e non generica 

identificazione di una condizione giovanile. Le parole dell’autore stesso pongono fine ad 

ogni possibile altra interpretazione quando dice: “I nudi sono nudi. non sono sexy né 

eccentrici. Se hanno qualche significato, è perché io do loro un significato”.
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Ren Hang, Untitled, 2015. Courtesy OstLicht Gallery and Ren Hang Estate.

Nel febbraio del 2017 il giovane prodigio della fotografia cinese si è suicidato a Pechino, 

saltando dalla finestra della sua abitazione. “Soffriva così tanto di depressione che non 

riusciva a controllarsi. Viveva a un ritmo frenetico, viaggiava molto”, ha affermato il suo 

gallerista, Lingyun Wang, della On-Gallery di Pechino. Sul suo sito web c’era una pagina 

intitolata La mia depressione che nel 2013 è diventato anche il titolo di un libro 

contenente fotografie e poesie.
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“Fino alla fine ha voluto superare se stesso, andare oltre. Stava cercando la libertà 

assoluta”, ha detto ancora Wang. Oltre alla fotografia Hang, lo ricordiamo, ha scritto 

numerose poesie, alcune piuttosto divertenti, in una sorta di metrica haiku cruda, 

attraversata da morte e sesso. All’inizio del 2017 ha esposto al Foam di Amsterdam, a 

Pechino, a Stoccolma. Forse avrebbe potuto superare il malessere che gli procurava quel 

sole nero che lo bruciava dentro. Le immagini che non ha scattato, i versi che non ha 

scritto hanno fatto a pugni con le voci che risuonavano funeste nella sua mente, una lotta 

impari che lo ha fatto soccombere lasciando un grande vuoto in un panorama artistico a 

tratti un po’ asfittico. 

 

In un post pubblicato su Weibo, un social cinese, il 27 gennaio 2017 riferendosi al desiderio 

di morire scrisse: “Spero che questo obiettivo possa essere raggiunto quest’anno”.

E così è stato poco meno di un mese dopo, il 24 febbraio e poco prima di compiere 

trent’anni.

 

Amore

Quando mi giro

tu sei ancora lì

mi giro di nuovo

e tu sei ancora lì.

 

Un’altra volta ancora

e la porta si è chiusa

e così io non posso vederti

ma so

che sei ancora lì.

(1gennaio 2017)

 

La mostra Nudi di Ren Hnag, esposta presso il Centro per l’Arte contemporanea Luigi 

Pecci a Prato, è visitabile fino al 23 agosto 2020.

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/ren-hang-fotografie-haiku

---------------------------------------
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Lavoro da casa

drzap

www.instagram.com/p/CECFMLbKCdn/?igshid=16nxzxyw305ic

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

"L'ITALIA ERA PAESE FONDATORE DELL'EUROPA, E' DIVENTATO 
PAESE PRENDITORE DI FONDI ALTRUI. E IL DEBITO E' SEMPRE 
FORMA DI SOTTOMISSIONE" (Tremonti)

SE DRAGHI FA IL VAGO AL MEETING DI CL, TREMONTI SPARA BOMBE: “LO SCETTRO 
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È PASSATO DALLA POLITICA ALLE BANCHE CENTRALI. PER OTTO ANNI IN NESSUNO 

STATO DELL’UE È STATA FATTA UNA RIFORMA. TANTO C’ERA LA BCE!” – “LA CRISI 

DEL 2008 NON AVEVA CAUSE NELLE FINANZE PUBBLICHE MA NELLA FINANZA 

PRIVATA E IN SPECIE IN QUELLA FRANCO-TEDESCA" – "NEL 2009-2010,  SI 

CONFRONTARONO DUE VISIONI POLITICHE: QUELLA ESPRESSA DAL GOVERNO 

ITALIANO E QUELLA ESPRESSA DA..."

 
 
1  –  “RISCHIAMO  UNA  DISTRUZIONE  DI  CAPITALE  UMANO  DI 
PROPORZIONI SENZA PRECEDENTI” - OSPITE DEL MEETING DI CL, MARIO 
DRAGHI TIENE UN DISCORSO:  “LA CRISI  ECONOMICA MINACCIA NON 
SOLO L'ECONOMIA, MA ANCHE IL TESSUTO DELLA NOSTRA SOCIETÀ. UNA 
CRESCITA CHE RISPETTI L'AMBIENTE E NON UMILI LE PERSONE È UN 
IMPERATIVO ASSOLUTO”
 
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-rischiamo-
distruzione-capitale-umano-proporzioni-senza-244874.htm
 
 

2 –  TREMONTI:  "LE ILLUSIONI SONO FINITE.  ECCO COSA SUCCEDERÀ 
ORA"
Matteo Carnieletto per www.ilgiornale.it
 
Professor Tremonti, oggi è Il suo compleanno. Un giorno di bilanci non 
solo  personali  ma  anche  politici  e  soprattutto  filosofici.  Come  vede  il 
nostro Paese?
Comici e “crematisti”: queste sono le figure nuove, anzi antichissime, che in questi 
giorni  si  presentano  sulla  scena,  occupandola  con  le  loro  “arti”  e  con  le  loro 
“magie” applicate alla politica, mettendo in scena la mediocrità o il  peggio del 
nostro  possibile  futuro.  Un  tipo  di  futuro  che,  invece,  dobbiamo  e  possiamo 
evitare, mettendoci dal lato giusto della storia.
 
Da dove partiamo?
Da un po’  lontano,  ma forse  neanche troppo lontano.  Partiamo da Roma,  ma 
arriveremo  anche  ad  Atene,  i  due  luoghi  dove  tutto,  o  tanto,  è  cominciato. 
Nell’antica  Roma agli  attori  era  fatto  divieto  di  fare  politica  e  questo  per  una 
ragione molto seria: degli attori si conosceva, ma anche si temeva, la capacità di 
suggestionare ed influenzare il popolo.
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Lo stesso valeva, ed a maggior ragione, per i comici. Una categoria, questa, certo 
non minore, di quell’arte, anzi superiore nella capacità di impressionare la plebe e 
per questo, a ragione, temuta.
 
Immagino che ogni riferimento a fatti e persone dei giorni d’oggi sia da 
considerare casuale...
Nella Roma di oggi è l’opposto di quanto era nella Roma antica. Non è all’arte 
comica che si vieta la politica, ma è la politica che si sottomette o insegue l’arte 
comica.  Del  resto,  le  grandi  maschere  italiane  appaiono  nel  Seicento,  nella 
decadenza e nella sottomissione allo straniero di quella che è stata una grande 
civiltà.
 
Però Grillo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in Italia...
Certamente a Grillo va riconosciuta una grande intelligenza e grande efficacia nelle 
sue seriali application.
 
Prima ha parlato di sottomissione. Cosa intende con questo termine?
 
Ogni riferimento alla vittoria europea appena ottenuta è puramente casuale. Forse 
andrebbe  maggiormente  considerato  il  fatto  che  l’Italia  dallo  status  di  Paese 
fondatore è passata a quello inferiore di Paese prenditore, stazione appaltata o 
appaltante,  per  la  gestione  di  fondi  altrui  presi  a  debito,  dimenticando  che  il 
debito, quale che ne sia la fonte o il titolo, è pur sempre causa di soggezione e 
sottomissione.
 
Questo è ciò che riguarda Roma. Cosa c’entra Atene?
Atene, si  è  detto,  è il  luogo politico  in cui  tutto  è cominciato.  Nella  “Politica”, 
Aristotele parla della “crematistica” e dei “crematisti”, dove “crema” sono i soldi e 
crematisti sono quelli che nei soldi identificano il centro della vita: maniaci feticisti 
assoluti del denaro, oggi i profeti della finanza. Quelli che, dopo averci disastrato, 
prima con la loro turbo globalizzazione e poi con la loro turbo moneta, oggi ci 
offrono il solido - si fa per dire - contributo della loro “esperienza” applicata alla 
novità del turbo debito.
 
Cosa sta accadendo, dunque?
In trent’anni si è passati da “globalité marché monnaie”, in specie da una filosofia 
politica in cui il mercato era tutto, ad una filosofia politica opposta. Sono gli stessi 
che ora passano dal mercato allo Stato, ma questa volta uno Stato buono che crea 
un debito buono perché curativo, necessario per alleviare la sofferenza dei popoli.
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Ma ne parlano con la stessa radicalità dogmatica che applicavano al mercato. Ma è 
così che si confonde il male con il bene e la cura con la malattia. E tuttavia la 
rotazione  dei  termini,  il  passaggio  da  una  polarità  all’altra,  non  impedisce  ai 
crematisti la predicazione come se non solo la ragione, ma anche l’etica, fosse 
rinnovabile à la carte.
 
E questa è la parte più remota della storia, che però ci parla anche di oggi. 
Cosa ci insegna invece il passato più recente?
Passiamo per un attimo dalla vecchia Berlino e qui per ricordare il più riconosciuto 
e celebrato “mago della moneta”, Hjalmar Schacht, l’inventore dei buoni “MeFo”: 
l’oro di Mefistofele applicato all’industria metallurgica, l’artificio cambiario con cui 
fu finanziata l’industria militare tedesca del Terzo Reich.
 
Ma un curiosum: Schacht  sapeva che il  trucco non poteva durare a lungo.  Al 
proposito, il democratico Keynes, ammirato, nel 1941 ebbe a dire: “Il fatto che 
tale metodo sia stato usato al servizio del male non deve impedirci di vedere il 
vantaggio tecnico che offrirebbe al servizio di una buona causa”.
 
E cosa c’entrano il metodo di Schacht e le parole di Keynes con i giorni 
nostri?
Il sistema dei MeFo, a ben vedere, non è poi molto diverso da quello applicato 
dalla Bce a partire dal 2012 per arrivare ad oggi, quantitative easing e fiat money, 
il  denaro che viene dal  nulla,  oggi  con l’aggiunta alla  turbo moneta del  turbo 
debito.
 
Queste  misure  però,  almeno così  è  stato  detto,  furono necessarie  per 
salvare l’euro e l’Europa...
Non ci è stato detto: salvate da cosa? Da quale causa o colpa, da quali colpevoli? 
Forse, lo veniamo a sapere obliquamente solo oggi quando, per motivare il cambio 
che oggi è in corso nella politica economica dell’Ue, si ammettono i tragici errori 
fatti nella gestione della crisi a partire dal 2008 e poi nel successivo decennio.
 
In che senso, mi scusi?
Quella crisi non aveva causa nelle finanze pubbliche ma nella finanza privata ed in 
specie in quella franco-tedesca e dintorni. In ogni caso, un conto sarebbe stato un 
“pronto soccorso”, un altro conto è stata la “lunga degenza”, una cura - si fa per 
dire una cura - che è durata otto anni.
 
Una cura “magica” che da un lato ha generato una massa finanziaria artificiale 
ormai cifrata in trilioni di euro, noti trilioni al posto dei vecchi miliardi, in questo 
modo determinando l’emersione di numeri sempre più grandi e senza limiti.
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Senza limiti perché, alla cura che somministrano, ormai non credono più neppure i 
suoi  dottori.  Non  solo,  una  cura  che  ha  prima  spiazzato  e  poi  annichilito  la 
democrazia in Europa, se intesa la democrazia come il luogo della responsabilità.
 
Nella nostra ultima conversazione, avevamo già sfiorato questi temi. Ci 
può spiegare meglio per favore?
Due prove: una politica e una “iconica”.  Per otto lunghi anni in nessuno Stato 
dell’Unione è stata fatta neppure una delle pur invocate “riforme”. Tanto c’era la 
Bce!  Iconografia:  quest’autunno,  a  Francoforte,  alla  cerimonia  del  cambio  dei 
governatori della Bce, hanno presenziato tutti i principali capi di Stato e di governo 
europei.  Avremmo  mai  visto  Adenauer,  Kohl,  De  Gaulle,  Mitterand  o  Cossiga 
sponsor di una cerimonia di questo tipo? È dall’iconografia che emerge la verità: lo 
scettro è passato dalla politica alle banche centrali e poi da queste ad un mercato 
monetario che, prima o poi, deciderà di fare da solo, con il rischio che tutto questo 
ci porti al nulla o al peggio prossimo venturo.
 
Eppure, la Chiesa con l’Enciclica Quadragesimo anno aveva già messo in 
guardia da tutto questo. Come è possibile?
La combinazione tecnica turbo moneta + turbo debito forse avrebbe tenuto in un 
mondo ancora globale ed integrale come è stato negli ultimi trent’anni, ma è una 
combinazione che non può tenere, che non potrà funzionare, nel disordine e nel 
caos attuale e prossimo venturo. Chi ancora ci crede ricorda i generali francesi che 
nel  1940  avevano  fiducia  nella  Maginot,  la  trincea  che  non  fermò  la  forza 
rivoluzionaria dei motori a scoppio, oggi la forza anarchica dei computer.
 

Uno scenario  pessimo.  Vero  è  che la  storia  non si  fa  con  i  se,  ma  si 
sarebbe potuto evitare tutto ciò?
Per prevederlo basta guardare a quello che è successo - e sta succedendo - con la 
pandemia, insieme effetto e causa di una svolta la cui intensità, violenza, “cifra” 
sono ancora ampiamente sottovalutati. Eppure, molto di quello che sta accadendo, 
era stato previsto e perciò evitabile.
 
Nel 2009-2010, nella sede del G20 si confrontarono due visioni politiche: quella 
espressa dal Governo italiano e quella espressa dalla finanza internazionale. La 
prima visione: non ci si può limitare ad agire a valle sugli effetti, è necessario 
agire a monte sulle cause.
 
Con la turbo globalizzazione il mondo era passato di colpo da “liberté, fraternité, 
egalité” ma anche da un capitalismo che ancora era basato sulle regole ad un 
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mondo nuovo in cui l’unica regola era che non ci fossero regole.

 
Quale era dunque il vostro obiettivo?
Ricordo di avere usato, parlando della crisi, l’immagine del videogame: arriva un 
mostro,  lo  batti,  arriva un secondo mostro  più  grande del  primo.  Ricordo che 
questa immagine fu usata dall’Economist per una copertina.
 
A quella altezza di tempo, non ci si poteva illudere che la crisi fosse terminata. Si 
doveva agire e la soluzione proposta era nel passaggio dal “Free Trade” al “Fair 
Trade”. Non era sufficiente che fossero “giusti” i prezzi dei beni e dei servizi fatti 
sul mercato, ma necessario che ne fosse “giusta” la produzione con regole capaci 
di risalire a monte nelle relative filiere di produzione. È in questi termini che prese 
forma, per essere infine votato dall’assemblea dell’Ocse, il Global Legal Standard 
(GLS), la bozza pionieristica di un trattato multilaterale internazionale.
 
Ma che rapporto c’è con la pandemia?
Al punto 4 del GLS si chiedevano “regole in materia ambientale ed igienica”! Le 
dice niente? Noti che si era, con qualche anticipo, dieci anni fa, nel 2009/2010!
 
E che cosa accadde al GLS?
Fu battuto dal “Financial Stability Board” (FSB), un organismo che basava la sua 
ragione d’essere sulla finanza e nella difesa della finanza, che solo avrebbe dovuto 
essere  un  po’  sistemata.  La  vittoria  dell’FSB  fu  celebrata  con  la  pittoresca 
apparizione  nei  vertici  internazionali  di  una  sua  vera  e  propria  bandiera.  Una 
vittoria,  quella  dell’FSB,  che  ci  ha  regalato  ancora  dieci  anni  di  turbo 
globalizzazione e di turbo finanza.
 
Se  non  sbaglio,  all’epoca,  alla  guida  dell’Fsb  c’era  Mario  Draghi,  il  quale, 
recentemente, ha scritto un editoriale sul Financial Times, in cui afferma che ci 
troviamo davanti a una tragedia di dimensioni bibliche...
 
Tragedia umana certamente, ma di proporzioni non bibliche. E tuttavia la Bibbia è 
un  magazzino  ancora  attuale  di  immagini  e  di  miti:  la  perdita  del  Paradiso 
terrestre,  il  diluvio  universale  e  la  Torre  di  Babele.  Forse  è  proprio  questa  la 
leggenda più in linea con quello che sta succedendo.
 
Nella  Genesi  l’umanità  sfida  la  divinità  erigendo  una  torre  verso  il  cielo.  La 
reazione  divina  prende  forma e  corpo  nella  perdita  della  “lingua unica”.  Tolga 
lingua  unica  e  metta  “pensiero  unico”  ed  è  questo  che  è  successo  e  sta 
succedendo. La pandemia non conta tanto per i suoi effetti sanitari quanto per i 
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suoi  effetti  sistemici:  la  rottura  del  meccano  mentale  globale  con  effetti  di 
discontinuità, effetti che vediamo appena iniziati, geopolitici e politici, sociali ed 
economici.
 
Un disastro, insomma...
Se è vero che i  disastri possono essere ben noti a quelli che li hanno causati, 
questi i maggiori esperti, forse oggi non è il caso di andare dietro ai pifferai, di 
prestare ancora fede ai “maghi”, agli austeristi pentiti, ai Machiavelli etc...
 
Che fare allora?
È arrivato il momento di metterci dal lato giusto della storia e questo è, e non rida, 
il lato “romantico” della storia. Il mondo che è stato per trent’anni è passato. È 
finita l’illusione che ognuno possa stare in tutti i luoghi e possedere tutto. I liquidi 
non possono sostituire  i  solidi,  i  diritti  non possono essere scissi  dai  doveri,  i 
desideri non possono prendere il posto delle virtù e per virtù hanno da intendersi 
storia, sovranità, tradizioni, comunità, famiglia, responsabilità, solidarietà.
 
C’è stato un momento nella storia simile a quello che è durato trent’anni e che è 
stato  spazzato  via  dalla  pandemia:  “Il  popolo  è  ebbro,  non  ascoltano  leggi, 
necessità e giudici. I costumi sommersi da un frastuono confuso. Ogni giorno è 
una festa sfrenata. La festa per tutte le feste. E i giorni consacrati all’umile culto 
divino si sono ridotti a uno solo”. Questo, romanticamente, è Hölderlin (Emp. I, vv. 
188-196).  In  alternativa  ad  un  appello  alla  fede  o  in  aggiunta,  è  arrivato  il 
momento che la società civile italiana e che la politica che la rappresenta facciano 
un appello alla ragione.

 
Un’ultima domanda: tra le cose che ha fatto in politica è orgoglioso di 
aver inventato il 5 per mille. Cambierebbe qualcosa?
Lo  porterei  al  10  per  mille,  concentrandolo  su  solidarietà  e  ricerca  scientifica, 
anche se so che questo sarebbe solo un punto di partenza.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-39-italia-era-paese-fondatore-dell-39-
europa-39-diventato-244898.htm

--------------------------------------
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Trump Wants to Build a Wall Around the Internet. How Worried Should 
We Be? / by Whitney Kimball
Yesterday 9:45AM•

Early this month, Secretary of State Mike Pompeo announced the 

“Clean Network” plan, a trade offensive aiming to cut Chinese tech 

companies off from United States consumers. Before a numb and 

beleaguered public could wrap its head around such a plan, Trump 

dispatched a pair of chaotic executive orders effectively aiming to 

ban TikTok and WeChat from American app stores in 45 days and 

then lobbed on a third executive order last Friday, extending the 

deadline for TikTok’s China-based parent company ByteDance to 

sell off its assets that support the operation of TikTok in the U.S. to 

90 days. Together, this sounded to some like a blueprint for a new, 

U.S.-based Great Firewall, China’s own bulwark against foreign 

internet services.

The executive orders ban U.S. companies from doing business with 

the apps, but the initial TikTok order additionally leaves room for a 

forced sale of TikTok’s American arm to a domestic company (likely 

Microsoft or Twitter). The WeChat executive order offers less 

leeway, banning all transactions with WeChat itself, no matter who 

owns it, which will cut off a major avenue of communication 

between people in the U.S. and mainland China.

It Doesn’t Matter Who Owns TikTok

Both apps pose legitimate risks, and the Chinese government can 
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demand that the companies hand over data. But the vague 

language of the executive orders and the “Clean Network” plan 

sounds a lot like Trump’s attitude toward immigration: All apps 

from one country are bad and dangerous. Or, in the words of the 

“Clean Network” plan, Chinese apps “threaten our privacy, 

proliferate viruses, and spread propaganda and disinformation.” 

The State Department billed the “Clean Network” plan as “new 

lines of effort,” which include: disconnecting Chinese carriers from 

U.S. telecoms; removing Chinese apps from U.S. app stores and 

doing the same to U.S. apps on Chinese stores or devices; removing 

U.S. data from Chinese company-provided cloud storage; and, 

oddly for a new policy, ensuring the security of decades-old 

undersea cables.

It’s more of a vision board for racism and xenophobia than a plan, 

but Trump & Co. have already meddled with internet freedom at 

home. Republicans have salivated over rolling back Section 230 of 

the Communications Decency Act, which frees internet platforms 

from liability over user-generated content. It’s the foundational law 

that allows vital resources like Wikipedia, social media platforms, 

and even comments sections to exist; Trump most recently 

attempted to bludgeon it by executive order, after Twitter wounded 

him with a bit of extremely lenient moderation.

Given all of that, let’s entertain the possibility that Trump really, 

really wants a Great Firewall, meaning A) cutting off foreign 

platforms and B) censoring speech at home. How close could he 

get?
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What Is A Great Firewall Anyway?
In simplest terms, China’s Great Firewall involves a system of 

filters patrolled by an army of human guards.

Let’s explore how it currently works.

First, in order to land on gizmodo.com, for example, your computer 

has to communicate with a DNS root name server, which converts 

“gizmodo.com” to an IP address, a string of numbers necessary to 

retrieve the data which materializes as this website in your browser. 

(Read here for a more detailed explanation.) The Chinese state 

owns its own DNS root name servers, allowing it to block IP 

addresses, return the wrong address, and block search terms such 

as “Winnie the Pooh,” a popular insult targeting China’s President 

Xi Jinping. The firewall can also notify authorities if your behavior 

breaks any pre-set bans or laws. China also employs thousands of 

online censors and “internet police,” who show up at your doorstep 

for critiquing censorship or the president.

This model surely wouldn’t hold up in court against the First 

Amendment, and, in the U.S., DNS root name servers aren’t owned 

by a single government entity. But the government has successfully 

shut down websites, most recently via FOSTA-SESTA, a package of 

bills that outlawed the operating of websites perceived as 

facilitating sex trafficking by amending Section 230 of the 

Communications Decency Act, which, as I mentioned earlier, 

shields platform operators from liability for user-posted content. So 

far, FOSTA-SESTA enforcement has directly come down on few 
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sites, namely the well-publicized seizure of Backpage with a showy 

FBI raid, relative to the reach of its chilling effect—causing 

preemptive shutdowns of sites like Craigslist personals and 

cancellations of real-world events like an annual sex worker 

conference. The proposed EARN IT Act, a bipartisan FOSTA-

SESTA 2.0, could now satiate Attorney General William Barr’s 

desire to strip encryption protections under the auspices of 

preventing child sexual abuse.

But the U.S.’s internet infrastructure is vastly more complicated 

than China’s, after decades of support for the free flow of 

information.

“I used to describe it to people this way,” Mieke Eoyang, former sta  ff

member of the House Permanent Select Committee on Intelligence, said. 

“It’s like China is on an island; the traffic to the island gets there via a 

handful of bridges, and they can put toll booths on the bridges. And the 

United States is on the mainland, and it’s surrounded by other countries. 

The data flows easily and quickly all throughout, and it is co-mingled.”

A wall would require tearing down and rebuilding the internet, 

Eoyang explained, and the time and effort would bring an 

economically disastrous halt to whatever growth and innovation a 

nationalist blockade would supposedly aim to accomplish.

“I think it’s inevitable that whenever we are discussing a plan for 

internet regulation, especially when China is involved, even on the 

other side, that the Great Firewall gets brought up,” James 

Griffiths, author of The Great Firewall of China: How to Build and 
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Control an Alternative Version of the Internet, said. But the 

comparison is “flawed,” Griffiths said, because the blockage of 

foreign services is a “minor” function compared to the censorship 

and surveillance that happens inside it, safeguarding a propaganda 

apparatus that stifles critics. (This includes WeChat, which does the 

same inside, and to some extent, beyond the wall.)

The concerns here are legitimate, Griffiths reiterated. Gathering 

vast troves of data is par for the course in Silicon Valley, but that 

doesn’t necessarily make it acceptable for TikTok to do so. “TikTok 

may never be able to convince U.S. regulators that as a Chinese 

company they could resist an illegal order from Beijing, when push 

comes to shove, but if they weren’t hoovering up so much data in 

the first place, that wouldn’t be such a concern,” Griffiths said. 

WeChat was “likely overdue a reckoning” given long-running 

accusations that it’s been censoring users outside of China.

The “Clean Network” plan does resemble “cyber sovereignty,” 

Griffiths noted, the concept that a country can shape and govern 

the internet within its borders, which might involve banning 

foreign apps, banning VPNs, or fencing in citizens’ data. Russia and 

China are codifying it into authoritarian policy, though even non-

authoritarian governments might control the flow of data in the 

interest of economic protectionism or to prevent NSA spying on 

their citizens.

But China similarly invokes national security as a justification to 

censor speech and ice out foreign competition. He does find the 
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moves “concerning”—as a trial balloon for “similarly broad 

executive orders” for targets that may be “far less legitimate” or 

reasons that are “more self-serving.”

What the Law Says
As has become customary with Trump’s executive actions, the legal 

challenges were swift. TikTok is reportedly expected to sue on the 

grounds that the Trump regime unconstitutionally neglected to give 

TikTok a chance to respond, and its U.S.-based employees, who 

may lose their jobs, are reportedly planning to sue over workers’ 

rights.

Also as usual, the chaotic executive orders are constitutionally 

shaky: Banning communicative apps raises First Amendment 

issues, the Electronic Frontier Foundation was quick to note. The 

Supreme Court has recognized software as a protected means of 

expression. “Banning distributing the app in [an] app store would 

raise the First Amendment rights of the app stores to distribute 

software,” EFF Deputy Executive Director Kurt Opsahl told 

Gizmodo. “Of course, it would be up to Apple and Google whether 

to assert that in the face of a purported distribution ban.”

In this light, forcing a sale of TikTok sounds a lot like robbery, 

especially after Trump threw in a gangsterish suggestion that the 

government would get a cut of any buyout.

“The [Clean Network] plan cites no legal authority, so I’d be 

interested to see if the State Department has coordinated this with 

the Department of Justice,” Eoyang said. Eoyang added that “there 
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are huge, troubling legal issues here”—including sidestepping the 

Constitution, which gives only Congress the power to regulate 

foreign commerce. “[F]or the President to take an action like this, 

he’d need specific statutory authority to do so,” Eoyang said. 

“Absent the statutory authority, the President is acting by fiat, and 

not according to the Constitution to which he swore an oath.”

And Then There’s Executive Powers
Rules are anathema to the Trump regime, and though many 

executive orders have been put on hold or tied up in court for years 

(or are just meaningless), he’s issued revisions, and the Supreme 

Court’s conservative majority has been generous. Who would have 

imagined that a president could oppose funding for the U.S. Postal 

Service with the stated mission of preventing citizens from voting 

by mail? More often than not, Trump bulldozes expectations that 

actually turn out to be norms rather than laws.

“It is true that the president has no inherent, unilateral authority to 

create legally-binding rules relating to foreign investment in the 

United States, but Congress can and has delegated that authority to 

the president in various ways,” Bobby Chesney, a law professor 

specializing in national security, explained on the blog Lawfare.

Namely, Chesney writes, in 1988, Congress passed an amendment 

to the Defense Production Act, which gives the president the power 

to block “mergers, acquisitions, or takeovers” that pose a national 

security threat. Trump could work through the Committee on 

Foreign Investment in the United States—which reviews 
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transactions past and present between foreign actors and U.S. 

companies—to exercise that power. In TikTok’s case, Trump has 

targeted the foreign transaction that China-based ByteDance made 

when it acquired TikTok’s predecessor, Musical.ly, in 2017.

Instead of the anticipated avenue, Trump used the International 

Emergency Economic Powers Act, which grants the president 

power to regulate or prohibit “foreign exchange” under “unusual 

and extraordinary threat with respect to which a national 

emergency has been declared.” (The Act has previously been 

invoked during national emergencies such as the aftermath of the 

9/11 terrorist attacks.)

It’s safe to assume the considerable executive privilege wasn’t 

originally granted with a short-form video sharing app popular 

with teens in mind. Eoyang finds the justifications for the use of the 

act specious, and the potential enforcement mechanisms baffling. 

There may be some question over the constitutionality of the use of 

the IEEPA because “we’ve not really had courts peer behind the 

declaration of national emergencies.” Plus, this is “already weird,” 

she said: The executive orders against TikTok and WeChat assign 

regulation to the Secretary of Commerce, not the Secretary of State, 

who published the Clean Network plan.

“I just don’t understand how implementation is going to work,” 

Eoyang said. “Is [Trump] going to seek an injunction against an 

app store and say you cannot sell apps from China? And then what 

does it mean to be ‘from China’ under the national security 
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definition? How is an operator of an app store to know what meets 

the definition without much more than that? Are you going to shut 

down these app stores? Are you going to fine people? All the 

enforcement mechanisms here seem really vague and unknown and 

problematic and certainly beyond what was envisioned in the 

[IEEPA].”

She added: “I don’t think they really understand what they’re trying 

to accomplish here.”

Is This Even a Legitimate Threat
“It feels squishy,” Andrew Grotto, former National Security Council 

cybersecurity official under both the Obama and Trump 

administrations, told Gizmodo just after the announcement of the 

“Clean Network” plan. One gaping hole is the legal definition of the 

national security “risk”; the Clean Network plan and the executive 

orders barely pinpoint the exact rules Chinese apps are breaking. 

(Nor have most TikTok critics, who point to data collection as a 

nefarious practice, but don’t really spell out the threat posed by 

collecting an average middle schooler’s information.)

A glaring hole in the “Clean Network” plan and the executive orders 

is the absence of clear delineation of the national security risks the 

apps pose and the policies they violate. Data collection in itself isn’t 

unusual, and unlike the EU, the U.S. doesn’t have federal 

legislation regulating data collection and privacy; nor does the U.S. 

have a law dictating that data can’t be shared with foreign 

governments. The government can’t enforce rules that don’t yet 
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exist.

“What’s tricky is that we don’t have a baseline for what an 

acceptable level of data protection looks like,” Grotto told Gizmodo. 

“It’s hard to say how much additional risk foreign ownership 

poses.”

Facebook Says China Is Its Biggest Enemy, but It’s Also a Highly Valued 
Customer

Anyone who’s covered the wacky world of tech policy for any time at all probably has some 

ideas…

Read more
Grotto agreed that it’s fair to say that TikTok aggressively collects 

data, but how much more aggressively than Facebook? He added 

that he has “no doubt” that the Chinese government exercises its 

authority to collect data, but then again, the Chinese government 

already steals a ton of data. “It’s just not obvious to me which is a 

bigger risk,” he said, “the fact that China has this authority to 

collect data from companies that it has jurisdiction over versus 

their ability to just go out and steal.”

We called Grotto a second time after Trump released the executive 

orders; he noted that the action is blunt, the language is fuzzy, and 

the justification is loose. “The IEEPA is highly amenable to 

executive action, and the president loves executive action,” Grotto 

noted, adding that it gives Trump enormous leverage and 

discretion to wield power.

As usual, Trump doesn’t leverage that power with long-term 
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planning and stability in mind, just blowing up his enemies. Grotto 

pointed out that, rather than target two mainstream companies, 

other administrations might have created a set of guidelines for the 

Treasury Department to follow in order to pinpoint individuals and 

companies now and in the future at its own discretion.

“The text of the Executive Order is very informal,” Grotto noticed, 

“particularly the chapeau—the introductory paragraphs that 

describe the rationale of the action.” The language, which is 

typically drafted in order for lawyers to comply with requirements, 

is rather a statement on the nefariousness of the Chinese 

Communist Party—for example, that WeChat captures personal 

information for Chinese nationals outside the country, “thereby 

allowing the Chinese Communist Party a mechanism for keeping 

tabs on Chinese citizens who may be enjoying the benefits of a free 

society for the first time in their lives.” It’s true, but it sounds more 

like a thesis for a manifesto than a legal guideline.

And then, Grotto noted, the use of the word “reportedly” in this line 

from the TikTok executive order is just “really weird”:

TikTok, a video-sharing mobile application owned by the Chinese 

company ByteDance Ltd., has reportedly been downloaded over 175 

million times in the United States and over one billion times globally.

“It either does or doesn’t censor content, and for an Executive 

Order from the President of the United States who has a vast 

surveillance intelligence-gathering infrastructure—to use the word 

‘reportedly’ seems incredibly weak to me. It raises a lot of red flags. 
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I’m in the camp where it wouldn’t surprise me at all if the Chinese 

communist party requires companies to support their censorship 

regime, but why say ‘reportedly’?” Grotto said.

Most experts agree that the racially loaded language speaks for 

itself. The bans more likely signal economic decoupling from China, 

rather than a closed internet.

“Trains are computers on wheels,” Grotto pointed out, noting that 

they potentially surveil riders perhaps even more than TikTok—

they have wifi networks, cameras, in some cases audio recorders, 

body scanners, and face recognition on the horizon—and lately 

Congress and Trump have floated the idea of banning the Chinese 

state-owned train manufacturer CRRC from selling to U.S. metro 

systems. “Other Chinese enterprises that present an interesting 

kind of matrix of risks that I could see the president taking more 

interest in,” Grotto said.

The legal hurdles standing in the way of the “Clean Network”—and 

the limited months before the next presidential election—mean full 

implementation is probably a project for a second term, if Trump 

gets one, Grotto explained. Though Trump may not have time to 

build a wall around the American internet, we should remain 

concerned about how much of the existing infrastructure he’s 

capable of destroying on his way out.

fonte: https://gizmodo.com/trump-wants-to-build-a-wall-around-the-internet-how-wo-1844691997

-----------------------------------------
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Le ciociare di Capizzi (link)

https://www.vivienna.it/2020/08/18/nel-libro-di-marinella-fiume-le-ciociare-di-capizzi-ricostruito-
un-tragico-fatto-di-77-anni-fa/

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

Street-foto 1890y

heresiae

zohbugg

Segui

tilthat

Segui

TIL That a 19-Year-old student hid a spy camera in his clothing to take secret street photos in the 

1890s, taking pictures of people in a natural state, rather than in the strict posing trends that 

dominated in photography during those years.
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via   reddit.com

sera-wasnever

Not to detract from joak but here’s what the camera looked like
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It was 14cm diameter but the lens poked through a buttonhole in his waistcoat from where it was 

hanging around his neck, and he has a piece of string from that lever on the side to his trouser 

pocket to take the photos. (Also! It could hold six four cm photos, so viewing them on your phone 

screen is probably about full size)

Fonte: tilthat

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

L'amministratore delegato del declino italiano / di Giorgio Meletti 
Cesare Romiti, morto oggi a 97 anni, ha spinto la Fiat ad allontanarsi dall'auto e ha cercato, senza 

successo, di farsi imprenditore in proprio al centro del capitalismo di relazione.

18 agosto 2020

● Cesare Romiti è morto oggi a 97 anni. E’ stato uno dei manager più importanti del 
Novecento italiano, prima nel settore pubblico, poi come amministratore delegato 
della Fiat e infine come finanziere in proprio.

● Alla Fiat è ricordato soprattutto per due ragioni: ha distolto il gruppo dal settore auto 
e spinto per una diversificazione, dall’editoria alle assicurazioni alla chimica ai treni, 
che ha aumentato il peso politico ma ha indebolito le finanze del gruppo al punto da 
metterne a rischio la sopravvivenza. Inoltre, ha gestito la “marcia del quarantamila” 
quadri e dirigenti che nel 1980 sono scesi in strada per contestare il blocco degli 
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impianti appoggiato dal Pci. E’ stata una delle maggiori sconfitte del sindacato.
● Nel 1998, a 75 anni Romiti lascia la Fiat con una buonuscita senza precedenti, 101,5 

milioni di euro, che gli permette di costruire un impero, affidato ai figli: dal Corriere 
della Sera agli Aeroporti di Roma alle costruzioni Impregilo. Anche in questo caso il 
risultato è negativo.

(Cesare Romiti durante il funerale di Gianni Agnelli il 16 gennaio 2003. Foto LaPresse)

Giorgio  Meletti   è  un  giornalista  di  Domani,  coordina  le  inchieste  proposte  dai  

freelance e scelte insieme agli abbonati. Ha lavorato, tra l'altro, per il Corriere della  

Sera, La7 e il Fatto Quotidiano.

Dei morti si deve parlare solo bene, ma non sappiamo come si sarebbe regolato Chilone di 

Sparta, che fissò la regola 2500 anni fa, nel caso di Cesare Romiti la cui  influenza sui 

destini nazionali si è dispiegata nel secolo scorso, essendo nato a Roma il 24 giugno 1923. E 

sarebbe ingiusto salutare un uomo di 97 anni con ipocrite parole di circostanza, senza un 

giudizio. E' stato un protagonista di prima grandezza, tra i maggiori colpevoli, con 
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i suoi danti causa Gianni Agnelli e Enrico Cuccia, dell'irreversibile declino dell'industria 

italiana.

Due sono le responsabilità rilevanti di cui dovrà occuparsi il tribunale della Storia.

1) Ha distolto la Fiat dall'auto, che aveva fatto grande l'azienda torinese, per 

trasformarla in una caotica conglomerata presente in un solo Paese ma in tutti i settori 

(dall'editoria alle assicurazioni, dalla chimica ai treni, dalle telecomunicazioni al turismo e 

soprattutto alle costruzioni), con l'idea che nel mondo postindustriale i profitti non li facevi 

producendo le auto migliori ma con il potere e con la capacità di aspirare fiumi di denaro 

dalle casse dello Stato ricattando la politica.

La diversificazione - indicata da un esercito di economisti a gettone come la strada obbligata 

per il benessere -  ha distrutto la Fiat, che 30 anni fa ha smesso di investire sull'auto dopo 

aver pesantemente contribuito a scassare i bilanci pubblici, a partire dagli anni '70, con 

massicci ricorsi alla cassa integrazione, la richiesta di finanziamenti a fondo perduto per 

miliardi di euro (lo stabilimento di Melfi è stato interamente pagato dallo Stato), la vendita 

allo Stato di aziende decotte come la siderurgica Teksid.

2) La cosiddetta "marcia dei 40 mila" ottobre 1980, un corteo di quadri Fiat 

contro i sindacati che da 35 giorni, con il sostegno del leader comunista Enrico Berlinguer, 

bloccavano la fabbrica per protestare contro l'annunciato licenziamento di 14 mila 

lavoratori), è considerata il suo più grande successo personale e dai più un passo avanti 
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decisivo nella modernizzazione del Paese. Ma in quel momento Romiti ha ha 

irreversibilmente indebolito i sindacati e imposto anche a quasi tutta la sinistra un modello 

culturale: solo imprenditori e manager, in quanto creatori di posti di lavoro per i quali il 

popolo deve gratitudine, sanno perseguire l'interesse generale.

Da allora qualsiasi critica all'azienda ha perso legittimità, per non parlare del conflitto. 

Imprenditori e manager sono stati autorizzati a sbagliare (spesso con il dolo, per arricchirsi a 

spese dell'azienda) senza doversi giustificare. Trent'anni dopo gli operai Fiat di Pomigliano 

d'Arco e Mirafiori, chiamati a un referendum su un accordo sindacale con nuove e peggiori 

condizioni di lavoro imposte dall'amministratore delegato Sergio Marchionne e avversate 

dal capo della Fiom-Cgil Maurizio Landini, hanno preferito a larga maggioranza il manager, 

sicuri che conoscesse la strada meglio del sindacalista.

Del dogma secondo cui il datore di lavoro ha sempre ragione Romiti è stato il primo profeta 

nella tragedia sociale del 1980, che oggi i suoi tristi epigoni riescono solo a replicare come 

farsa: i lavoratori non si fidano più dei sindacati ma nemmeno di padroni cleptomani, e 

nessuno sa come uscire da un cancro dei rapporti sociali che sta uccidendo l'industria.

Rito romano. Il suo più fulminante ritratto lo dipinse in privato un manager Fiat appena 

uscito dal carcere dopo l'inchiesta Mani Pulite: "I suoi occhi brillano davvero di eccitazione 

solo se si parla di appalti pubblici. Se non capite questo non capite niente di Romiti".

Romano di nascita, figlio di un impiegato delle Poste che muore quando il ragazzo ha 17 
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anni, cresce in mezzo agli stenti ("Eppure mi ricordo felice. Sì, sono stati gli anni più felici 

della mia vita. Per andare a scuola mi facevo cinque chilometri a piedi, ridendo e giocando, 

senza prendere il tram perché costava. Si camminava e basta. In allegria. Si camminava e si 

pedalava. L’anno prima di morire papà, una mattina, mi fece trovare una bicicletta in regalo. 

Nera. Non ricordo di aver più avuto un momento di felicità intenso come quello").  

Laurea in Economia e commercio e primo impiego alla Bombrini Parodi Delfino, la 

fabbrica di esplosivi di Colleferro (50 chilometri da Roma). Ne curerà la fusione con la Snia 

Viscosa. In quella operazione viene adocchiato da Enrico Cuccia, fondatore e capo di 

Mediobanca, l'uomo che per tutta laseconda metà del '900 è stato il grande regista del 

capitalismo italiano e il mentore, finanziatore e consigliere principe dell'avvocato Agnelli.

Romiti arriva alla Fiat a 50 anni suonati. Prima c'è la fase costitutiva della sua personalità 

che ne fa un manager di rito romano al cento per cento, con la nomina ad 

amministratore delegato dell'Alitalia - compagnia di bandiera dell'industria di 

Stato come la Fiat lo era di quella privata - e poi all'Italstat, società dell'Iri (Istituto per la 

ricostruzione industriale, la grande holding dell'industria pubblica), destinata a diventare, 

sotto la guida di Ettore Bernabei, lo Stato parallelo degli appalti. 

Cuccia lo manda alla Fiat come direttore finanziario nel 1974, nel 1976 diventa 

amministratore delegato insieme a Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti, ma il primo 

(spinto dalla disistima di Cuccia) diventa senatore per la Dc e il secondo se ne va dopo i 

famosi e tempestosi cento giorni: entrato al vertice Fiat anche come azionista (con il 5 per 
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cento), l'attuale azionista di questo giornale si dimette (facendosi liquidare il suo pacchetto 

di azioni) sostenendo di aver trovato troppe resistenze al rinnovamento manageriale e alla 

riduzione del personale, mosse a suo giudizio indifferibili. Romiti resta padrone del campo.

"Non che prima di Romiti non ci fossero dei manager in Italia, ma si può dire che prima 

di Romiti in Italia non c'era il management, inteso come un vero e 

proprio gruppo sociale, dotato di caratteristiche proprie e di un certo grado di 

autonomia dalla proprietà". Questa interessante notazione è l'unico giudizio positivo nel 

severo libro di Marco Borsa e Luca De Biase Capitani di sventura (1993), la cui curiosa 

vicenda illumina un elemento chiave della cultura industriale di Romiti. Non c'è mercato 

che tenga, non c'è competizione, non ci sono i primati tecnologici o commerciali: tutto 

passa per l'esercizio del potere.

Non apprezzando il contenuto del volume, Romiti sguinzaglia una flotta di furgoni per tutta 

Italia con l'ordine di entrare in ogni libreria e acquistare tutte le copie di Capitani di 

sventura. Un'operazione che ha reso quel libro straordinario, il più grande successo 

commerciale rimasto inedito nella storia dell'editoria, una rarità bibliografica, anche perché 

nessun editore, da 27 anni, ha il coraggio di riproporne la stampa. Ma soprattutto dimostra 

l'attenzione parossistica di Romiti all'immagine, con cui ha battuto ogni record il 25 gennaio 

2003 al funerale di Gianni Agnelli, quando si conquistò il ruolo del vero protagonista 

rimanendo in piedi, da solo, per tutta la cerimonia religiosa.

 

La dinastia che non fu. A 75 anni (1998) Romiti lascia per sopraggiunti limiti di età la 
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presidenza della Fiat. L'avvocato Agnelli, abusando dei suoi poteri di azionista di 

maggioranza, gli assegna una buonuscita di 101,5 milioni di euro, superiore alla 

somma di tutti gli emolumenti (noti) incassati da Romiti in 24 anni alla Fiat.

Soggiogato da uno dei miti preindustriali di cui è intrisa una classe dirigente che pure si 

crede moderna, Romiti decide non solo di diventare "padrone" ma addirittura di fondare sui 

figli Maurizio e Piergiorgio una dinastia che lo metta al pari degli Agnelli, dei De Benedetti, 

dei Benetton. Prima si prende il Corriere della Sera, poi poi Aeroporti di Roma, comprata 

senza soldi ma con i debiti poi scaricati sulla società. Un fallimento dietro l'altro.

L'esito più beffardo glielo riserva Impregilo, la maggior azienda di costruzioni 

italiana, la preda sognata da sempre. L'aveva costruita lui pensando per la Fiat alla 

diversificazione anziché alle auto: nel 1989 compra la numero uno di allora, la Cogefar, e la 

fonde con la Impresit, l'azienda del cemento di casa Agnelli. Chiedetevi perché negli stessi 

mesi Romiti caccia Vittorio Ghidella dalla Fiat Auto e compra la Cogefar. Fu proprio Romiti 

uno dei protagonisti (ma sempre dietro le quinte) della grande operazione Alta velocità 

ferroviaria, l'ultima grande spartizione della Prima repubblica, un terzo all'Iri, un terzo 

all'Eni, un terzo alla Fiat, secondo le costituzione materiale del regime andreottian-craxiano.

Quando la metastasi corruttiva - di cui Romiti era occulto e compiaciuto lord protettore, 

riportandone una condanna a 11 mesi poi revocata grazie alla depenalizzazione del falso in 

bilancio voluta da Silvio Berlusconi - portò in galera tutto lo stato maggiore del mattone, 

Romiti coordinò la fusione della sua azienda con Girola e Lodigiani (da cui Impre.Gi.Lo) 
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per salvare il salvabile. L'edificio costruito pazientemente da Romiti manager sarà distrutto 

da Romiti padrone.

Del piccolo impero industriale di Romiti passano alla storia soprattutto stipendi e buonuscite 

accumulati dai figli mentre distruggevano aziende e posti di lavoro.

 

Una corte litigiosa. Una delle ragioni principali del collasso della Fiat è che, nel 

ventennio di Romiti, un'azienda fino ad allora all'avanguardia nel mondo per la ricerca e 

sviluppo è diventata un campo di battaglia per cortigiani. Luca Cordero di 

Montezemolo, capo delle relazioni esterne e uno dei più fidati collaboratori di Agnelli, 

nel 1982 viene misteriosamente trasferito alla controllata Cinzano International (a proposito 

di diversificazione...). Tre anni dopo Romiti svela il giallo: "Abbiamo pescato, in Fiat, un 

paio di persone che pretendevano danaro per presentare qualcuno all’Avvocato. Uno dei due 

l’abbiamo mandato in galera, l’altro alla Cinzano".

Nel 2004, dopo la morte di Gianni e Umberto, con la Fiat che sta morendo anch'essa per gli 

effetti della cura Romiti, la famiglia Agnelli affida l'azienda a Marchionne e proprio a 

Montezemolo la presidenza. Sarà poi Marchionne a far fuori di nuovo Montezemolo. Corsi 

e ricorsi di una corte litigiosa.

 

Ghidella, il peccato mortale. Vittorio Ghidella, vercellese, otto anni più giovane di 

Romiti, è stato dal 1979 al 1988 capo di Fiat Auto. Mentre Romiti fronteggiava con energia 

e coraggio il terrorismo e il conflitto sindacale, Ghidella progettava auto. La Uno (1983) fu 
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un successo mondiale senza precedenti. Seguirono auto talmente belle che non sembravano 

prodotte a Torino: la Thema, per esempio, piaceva più di Mercedes e Bmw. E poi la Croma, 

la Lancia Delta, la Tipo, la Autobianchi Y10.

Romiti decise che Ghidella gli faceva ombra, perché era bravo e perché voleva investire 

sull'auto, anche a costo di cedere quote di sovranità alla Ford, con la quale era arrivato a un 

passo dalla grande alleanza che avrebbe anticipato di oltre vent'anni l'analoga operazione 

conclusa da Marchionne con la Chrysler nel 2009.

Ghidella fu fermato da Agnelli che preferì bloccare lo sviluppo del gruppo piuttosto che 

rischiare di perderne il controllo. Ma, a parte questo, per Romiti l'unico investimento 

sensato sull'auto era lavorarsi i politici perché non toccassero la legge che, in nome degli 

interessi nazionali, vietava (sì, vietava) l'importazione di auto giapponesi. La partita si 

chiude con un colpo sotto la cintura: Romiti accusa il capo di Fiat Auto di traffici poco puliti 

con la Roltra, un’azienda che forniva i sedili per la Croma, e ottiene la sua testa. Ghidella gli 

rifila una battuta delle sue ("Non ci si improvvisa ingegnere dell’auto a 60 anni") e se ne va.

Il caso Ghidella è la pietra angolare di un disastro. Fu lui a denunciare ai 

magistrati che la Fiat di Romiti (oltre a falsificare i bilanci per pagare meno tasse e portare 

in Svizzera i soldi che servivano a corrompere politici e giornalisti, forse anche sindacalisti) 

truffava lo Stato gonfiando spese e ore lavorate per la ricerca tecnologica che il governo 

pagava a pie' di lista. Per molti anni dunque, lo Stato ha finanziato una ricerca in campo 

automobilistico che non è mai stata fatta. La parabola dalla Uno alla Stilo (che sembrava 
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progettata da un ubriaco) è figlia anche di quel sistema, negli anni in cui i “capitani di 

sventura" abbandonano l’industria e cercano i guadagni facili con la finanza e con le 

commesse pubbliche lubrificate da tangenti. Quello è stato l’inizio della fine.

Vizi privati, pubbliche virtù. Romiti resterà, affiancato ad Agnelli, il simbolo della 

cultura feudale che una classe dirigente ignorante e provinciale è riuscita a imporre all'Italia, 

impedendole di diventare migliore di lei. Lo si vede da un fatto: l'Italia non è certo l'unico 

Paese al mondo in cui denaro e potere conferiscano un implicito diritto alla predazione 

sessuale, ma è sicuramente l'unico tra i cosiddetti civili in cui il potente non solo ostenta 

pubblicamente esuberanza erotica e infedeltà coniugali, ma lo fa sulle colonne del Sole 24 

Ore. 

Ecco alcuni memorabili stralci dell'intervista a Paolo Madron sul Sole 24 Ore del 15 

febbraio 2009 (prima che Veronica Lario desse pubblicamente del "malato" a suo marito 

Silvio Berlusconi):

Domanda: "Un giorno il procuratore Sandrelli di Torino disse di lei ammirato: 'L’ho 

interrogato per otto ore e non mi ha mai chiesto di andare a far pipi'. La bontà della 

sua prostata introduce un tema privato. Lei è sempre stato un uomo molto 

esuberante, che viveva le sue storie sentimentali non certo di nascosto". Risposta: 

"Ci crede se le dico che il più grande dolore della mia vita è stato quando ho perso 

mia moglie?". Replica il giornalista: "Ci credo. Ma uno potrebbe chiederle conto di 

questa sua doppia morale". Risposta: "Non era una doppia morale. Lei c’era, era 

un punto di riferimento fondamentale. Poi è vero, anche nei sentimenti uno 

dovrebbe essere coerente. Ma io sapevo che la mia casa era là, che sarei sempre 
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tornato. Anche se mia moglie Gina ne ha sofferto molto". Domanda: "L’Avvocato 

che cosa diceva di questo suo attivismo sentimentale?". Risposta: "Lo divertiva".

Bibliografia essenziale su Cesare Romiti

Cesare Romiti, Questi anni alla Fiat, intervista di Giampaolo Pansa, Rizzoli, 1988

Marco Borsa con Luca De Biase, Capitani di sventura, Mondadori, 1993

Giuseppe Berta, La Fiat dopo la Fiat, Mondadori, 2006

Nunzia Penelope, Vecchi e potenti, Baldini Castoldi Dalai, 2007

Cesare Romiti con Paolo Madron, Storia segreta del capitalismo italiano, Longanesi, 2012

Giancarlo Galli, Gli Agnelli, Mondadori, 1997

Paolo Griseri, Massimo Novelli, Marco Travaglio, Il processo, Editori Riuniti, 1997

Pino Nicostri, Fiat – Fabbrica italiana automobili e tangenti, Kaos, 1997
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fonte: https://us10.campaign-archive.com/?u=dc6df7df0e866f3485077ffd9&id=73d683b09f
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La storia a ritroso / di Umberto Vincenti
Recentemente Carlo Galli ha qui introdotto la critica al linguaggio politicamente corretto, sulla 
scia di quel che è cominciato a farsi in America dopo la nuova iconoclastia seguita all’uccisione 
di George Floyd a Minneapolis. È una critica dovuta e fa piacere che ora sia fatta propria, e 
irrobustita, da intellettuali di varia ideologia e di prim’ordine. Concordo con Galli e aggiungo qui 
solo qualche notazione storico-giuridica. Ecco, allo storico del diritto dovrebbe risultare di 
immediata evidenza che i paladini dell’ideologicamente corretto hanno una bella pretesa: 
quella di riavvolgere il nastro della storia, cioè di farci tornare indietro. Certo oggi ci si limita ad 
abbattere qualche statua di qualche ‘scorretto’, magari vissuto oltre cinquecento anni fa (come 
Cristoforo Colombo) e a resecarne la testa; mentre ai tempi della Riforma protestante gli 
eretici venivano bruciati, talora a decine, e poi squartati a monito pubblico. Ma i facitori di 
questa correttezza sistemica dell’età dei diritti non sono gli iconoclasti che scendono nelle 
piazze violentando certi simboli, reali o, più spesso, avvertiti (da loro) come tali. I sacerdoti del 
politicamente corretto se ne stanno ad ispirare, e a guidare, la gente di fuori dal dentro delle 
università o delle redazioni di giornali e riviste o (meno) delle aule parlamentari o consiliari.

Operando con l’autorevolezza che deriva dal monopolio o, almeno, dalla preponderanza nella 
cultura accademica e nel sistema mass-mediatico, essi sono riusciti a tracciare nuovi confini a 
delimitazione dello spazio pubblico di discussione nei quali sono bandite, o combattute quasi 
fossero il male assoluto dei nostri tempi, tutte le idee che osino separare e distinguere perché 
ciò implicherebbe l’intollerabile, cioè la discriminazione in ogni caso: qualche responsabilità a 
riguardo ce l’ha anche uno come Habermas che, nel segnare il perimetro dell’etica del discorso, 
additava come premessa la liberazione dai «pregiudizi del mitteleuropeo di oggi, bianco, 
maschio, borghesemente educato». Ci siamo liberati da questi pregiudizi, giusto; ma ne 
abbiamo introdotti altri nei quali sta, e si articola incessantemente, il linguaggio politicamente 
corretto che, poi, non è solo bon ton espressivo ma veicolo di esclusione, spesso irragionevole, 
talora anche ridicolo, però tendenzialmente cogente, normativo. Abilmente il pensiero unico si 
è gradualmente introdotto nelle scuole e ne ha occupato i programmi, cioè i contenuti 
trasmessi ai ragazzi: una specie di rivoluzione culturale condotta in silenzio, senza effettivi 
controlli o riscontri democratici e senza reali proteste da parte di docenti o genitori.

Così oggi abbiamo timore, almeno in certi ambiti di discussione, di dire quel che pensiamo 
perché non vogliamo esser tacciati di scorrettezza o disumanità o fascismo o peggio: anche se 
si voglia solo manifestare pacificamente un punto di vista che diverge dal pensiero unico 
conformato dai diritti e dai nuovi diritti, più da questi ultimi che da quelli tradizionali, di prima 
generazione. La cogenza, meglio la forza, del nuovo pensiero unico è singolare e lo distingue 
da quello un tempo brutalmente imposto da sovrani assoluti e da papi inquisitori: non c’è un 
braccio levato con la spada a minacciare o a mozzare; esso si impone pacificamente alle 
coscienze di chi vuol sentirsi altruista e misericordioso e di chi è più banalmente conformista 
anche per convenienza. Ma vi è anche chi dissente e, tuttavia, trova sempre meno spazio per 
manifestare il dissenso, specie quando volesse entrare nello spazio pubblico accademico o 
mass-mediatico di punta. Il nuovo pensiero unico è così diventato il pensiero ufficiale e 
istituzionale, da accettare o, almeno, da non criticare, specie se si nutrano certe ambizioni. Ci 
aveva avvertito ancora nel 1996, proprio da un’università americana (New York University), il 
fisico Alan Sokal: sottoponeva un articolo alla rivista accademica Social Text, ideologicamente 
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orientata verso la sinistra femminista e vi inseriva a bella posta non poche zeppe, infarcite però 
da espressioni mutuate dal linguaggio politicamente corretto. Così vi si rinvenivano 
trentacinque occorrenze del termine ‘femminista’ e altre espressioni tipo ‘eguaglianza sociale’, 
‘parità dei diritti’ o, anche, ‘fisica mascolina per la virilità di oggetti solidi e rigidi’. L’articolo fu 
prontamente pubblicato e Sokal svelò immediatamente che si era trattato di un esperimento 
per testare come l’accesso alle riviste e, dunque, il dibattito accademico fosse condizionato dai 
presupposti ideologici dei curatori. Ecco come ci siamo liberati dei ‘pregiudizi’ additati da 
Habermas e abbiamo finito, nell’operazione di pulizia, con l’introdurne altri, come scudo contro 
i primi, figli di un Occidente e, in particolare, di un’Europa che talora appare soffocata da sensi 
di colpa (travolgendo anche noi italiani che di colpe ne abbiamo molte di meno dei nostri 
parters in UE).

Avremmo dovuto, però, prestare attenzione alle pagine di Verità e politica di Hannah Arendt: 
un memento per le nostre democrazie, sempre meno trasparenti, sempre più politicamente 
corrette e, però, anche sempre meno oppositive, agonistiche. Arendt ci invita innanzi tutto a 
recuperare la nostra migliore identità: un’identità antica se già Omero «scelse di cantare le 
imprese dei troiani non meno di quelle degli achei». Poi, continua Arendt, è essenziale che, 
nello spazio pubblico di discussione, non si neghi mai, per ideologia, conformismo, calcolo o 
altro, la verità di fatto. Infine, perché ci sia veramente uno spazio pubblico aperto, occorre che 
università e magistratura adempiano alla loro funzione, di custodia dell’oggettività e della 
verità: il gran merito dell’Occidente è di aver conformato queste due istituzioni proprio per 
garantire che vi sia effettiva libertà di confronto tra le varie opinioni in campo.

Quando nel 1648 a Westfalia si decise – dopo gli orrori delle persecuzioni religiose e le guerre 
di religione – che fosse consentito il dissenso religioso rispetto alla fede ufficialmente 
professata in un certo territorio, incominciò un’epoca radicalmente nuova e venne stabilito un 
principio poi reso magnificamente, un ventennio dopo, da Locke: «le opinioni puramente 
speculative […] godono di un diritto alla tolleranza assoluto e universale». Ecco che, a modo 
loro, i sacerdoti del politicamente corretto, nei quali è spesso evidente un atteggiamento 
fideistico, vorrebbero riavvolgere il nastro della storia. Ma essi sono tentati di andare oltre, per 
rendere sicura la conquista dei nuovi confini: da qui la ricerca che muove dalle università e 
vorrebbe approdare nelle aule dei tribunali, mirando ad ottenere leggi e sentenze che 
sanciscano la cogenza giuridica dell’area dell’indecidibile perché nessuno modifichi il perimetro 
del dibattito pubblico come tracciato dal pensiero accademico dominante (a partire proprio 
dagli USA). È una ricerca che non è proprio di questi ultimi decenni e se ne trova riscontro in 
una sentenza famosa della Corte Suprema: un caso che ancor oggi è presentato alla riflessione 
nel portale del Cato Institute. Nel febbraio 1946 il prete cattolico, Arthur Terminiello, tenne un 
discorso pubblico in un auditorium di Chicago attaccando ebrei, comunisti, il presidente 
Roosevelt e la moglie di lui, Eleanor. All’esterno ne nacque un grave tafferuglio ad opera della 
folla che protestava contro Terminiello. Il prete fu poi accusato di aver provocato a bella posta i 
disordini, anche apostrofando gli avversari quali «viscida feccia»; e fu condannato in base a 
un’ordinanza locale, in quanto il linguaggio da lui adoperato era scorretto e responsabile della 
rabbia manifestata dal pubblico all’esterno e, dunque, di aver causato una rottura nella «pace 
sociale». Ma nel 1949 la Corte suprema opinava diversamente sulla scia della tradizione 
lockeana: solo le parole di guerra debbono essere bandite, mentre la libera discussione è 
sempre da promuovere per la vitalità delle istituzioni democratiche, sebbene i termini adoperati 
possano essere scorretti o provocare reazioni violente: «perché l’alternativa porterebbe alla 
standardizzazione delle idee da parte di legislatori, tribunali o gruppi politici o di comunità 
dominanti». Così il giudice William O. Douglas, le cui parole hanno oggi la valenza di una 
profezia. Terminiello era senz’altro filo-fascista; ma il principio enunciato sembra dotato del 
carattere dell’universalità, a prescindere dall’ideologia professata. Dobbiamo difenderlo, penso.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18512-umberto-vincenti-la-storia-a-ritroso.html
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La storia della terza rivoluzione industriale*. 6-L’illusione della società dei 
servizi / di Robert Kurz
Sesto capitolo della sezione VIII dello Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”) di Robert Kurz

Naturalmente le elite funzionali del capitalismo si 
rendono conto, o quanto meno hanno sentore del fatto che, prima o poi, si arriverà alla fine 
della corsa. Se non si verificherà al più presto una nuova avanzata della crescita e 
dell’occupazione su scala globale accadrà ciò che sembrava già incombere drammaticamente, 
su di uno stadio di sviluppo assai inferiore, durante la prima parte del XIX secolo: lo 
sgretolamento della società capitalistica, ostinatamente attaccata alla sua forma, nelle guerre 
civili e negli stati di assedio permanenti, nel terrore e nella follia. Il discorso della «tolleranza 
zero» è già un sintomo della crescente paura da parte delle elite, che potrebbero perdere 
completamente il controllo della situazione. Ma poiché, com’è logico, la violenza in uniforme, 
nuovi campi di correzione e di lavoro non possono generare da soli una nuova accumulazione 
di capitale, bisogna comunque insistere con la claudicante promessa di un miglioramento 
economico, anche se quest’ultima sembra essere ormai del tutto insussistente.

La scomparsa definitiva del miracolo economico industriale è ormai un fatto universalmente 
noto. Nessuno parla più della teoria delle «onde lunghe», un tempo il paradigma della crescita 
industriale. Conformemente alla tesi della «disoccupazione naturale» di Milton Friedman, esiste 
oggi un consenso generale fra economisti e consulenti aziendali circa il fatto che la «piena 
occupazione» non tornerà mai più. Ma per «gestire», in un modo nell’altro, il sistema globale 
capitalistico nel suo processo di crisi occorre trovare, costi quel che costi, un nuovo settore di 
crescita per l’«occupazione» per arrestare l’incessante processo di liquefazione almeno in una 
parte relativamente considerevole dei settori industriali.

Da questa esigenza disperata è scaturito un nuovo teorema, che domina sempre più il discorso 
socio-economico circa il futuro del capitalismo (un futuro diverso non è possibile): il discorso 
della «società dei servizi post-industriale».

Naturalmente «post-industriale» non sarà la riproduzione sociale nel suo complesso ma solo la 
curva di crescita attesa (o fantasticata) della nuova «occupazione» capitalistica. Mentre la 
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produzione agricola, e soprattutto quella industriale, genera beni materiali ad un grado elevato 
di razionalizzazione, automazione, e quindi con una grande «parsimonia di lavoratori», la 
forza-lavoro gradualmente «liberata» da questi due settori dovrebbe trasferirsi nel settore 
terziario dei servizi. Anche qui si tratta di un discorso già sentito in quanto risale addirittura 
alla fase dell’«avvio» fordista dopo la seconda guerra mondiale. Lo stesso Fourastié non fu solo 
il profeta dell’imminente società del tempo libero ma anche della società dei servizi ai suoi 
albori. E anche sotto questo riguardo, così come nell’altro, affiora il suo ingenuo ottimismo:

Le fabbriche già iniziano a svuotarsi: il trasferimento delle mansioni dal settore primario verso il settore 
terziario va di pari passo con una profonda mutazione all’interno delle mansioni del settore secondario e 
terziario e con uno sconcertante innalzamento delle qualifiche professionali […] Di solito i trasferimenti 
riguardano le mansioni più qualificate, poiché in media i lavori del settore terziario presuppongono maggiori 
competenze professionali rispetto ai lavori del settore secondario e primario; ma anche perché in ogni settore 
professionale il lavoro diviene anno dopo anno sempre più «scientifico» (Fourastié 1965).1

Se si ha allo stesso tempo la crescita generalizzata del tempo libero e delle qualificazioni 
professionali – così la pensa Fourastié – gli individui aumentano naturalmente anche le loro 
pretese. Egli vede perciò la nascita di un gigantesco terreno sociale per «attività intellettuali ed 
artistiche», che dunque renderà possibile ancora una volta nuovi settori dell’industria del 
tempo libero e quindi dell’«occupazione». Questo dibattito sulla trasformazione trovò il suo 
interprete classico in un sociologo di Harvard, Daniel Bell, con la sua ricerca su La società 
postindustriale, apparsa per la prima volta nel 1973. Dopo aver escluso categoricamente, in un 
confronto tanto breve quanto scialbo con Marx, nuove grandi crisi del capitalismo, Bell prevede 
un futuro più che mai roseo per il settore dei servizi:

La società postindustriale […] si fonda sui servizi, si tratta cioè di un gioco tra persone. In esso ciò che conta 
non è tanto la forza fisica o l’energia quanto piuttosto l’informazione. La figura più importante è 
l’accademico, che, sulla base della sua formazione e della sua cultura apporta le sempre più indispensabili 
capacità. Se lo standard di vita della società industriale si misura secondo la quantità dei beni, la qualità di 
vita della società postindustriale si misura secondo i servizi e le comodità – sanità e settore scolastico, riposo 
e arte – che adesso appaiono a tutti desiderabili e a portata di mano […] Viaggi, intrattenimento e sport 
acquistano di importanza poiché con l’ampliamento dell’orizzonte gli individui manifestano anche nuovi 
bisogni e preferenze. Questo fa sì che si consolidi sempre più una nuova coscienza. L’attesa che il singolo 
ripone su una bella vita promessa dalla società spinge al centro dell’interesse i due settori decisivi per una 
tale vita, sanità e istruzione. Con la soppressione della malattia, l’aumento della durata della vita e con 
l’aspirazione a spingere sempre più in là la speranza di vita, il settore sanitario si sviluppa fino a diventare il 
settore decisivo della moderna società. Allo stesso tempo, con la crescita delle esigenze in termini di capacità 
tecniche e specialistiche dovuta all’ingresso nella fase postindustriale, anche le istituzioni educative e 
formative di livello inferiore e superiore divengono un presupposto per lo sviluppo nella società. Così 
assistiamo al sorgere di una nuova intellettualità, principalmente costituita dagli insegnanti. E infine 
l’esigenza di sempre più servizi, il bisogno di un ambiente sempre più decoroso per l’uomo e a servizi sanitari 
e scolastici sempre migliori – esigenze che il mercato può soddisfare solo in misura insufficiente – conduce 
alla realizzazione di istituzioni pubbliche, soprattutto nelle singole regioni e nei comuni, laddove c’è da 
soddisfare questi bisogni. La società postindustriale è pertanto una società «comunale» in cui non è tanto 
l’individuo quanto piuttosto il comune a costituire l’unità sociale inferiore […] (Bell 1973).2

Nel 1999 tutto questo ha il suono di una beffa. Fourastié e Bell avevano naturalmente sotto ai 
loro occhi le strutture del boom fordista, che si limitarono ad estrapolare nel futuro – un errore 
tipico del pensiero accademico condizionato dal capitalismo. In questa prospettiva, al cospetto 
dei nuovi incrementi della produttività, le infrastrutture industriali fordiste, che sostenevano 
allora il processo di «terziarizzazione», sarebbero state riorientate sempre più nella direzione 
dell’industria culturale, del settore sanitario etc. La fase di automazione ed eliminazione della 
forza-lavoro industriale della terza rivoluzione industriale avrebbe allora generato un mondo di 
università popolari e di istituzioni educative, di assistenti sociali e insegnanti, di medici e 
istituzioni assistenziali di ogni genere per le «comodità» di un’umanità largamente consacrata 
alle gioie del tempo libero.

Bell cade vittima di un’illusione ottica in quanto, proprio come Fourastié, percepisce il 
cambiamento strutturale in un’ottica superficialmente sociologica, presupponendo ciecamente il 
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rapporto economico fondamentale, invece di analizzarlo criticamente nel suo potenziale di crisi. 
Ciò che ai suoi occhi appariva come la graduale dissoluzione della società industriale nella 
società dei servizi, era in realtà solo un effetto collaterale provvisorio del boom industriale 
fordista, destinato ad estinguersi insieme ad esso. Quel mondo fatto di tempo libero, 
educazione e salute, apparentemente in crescita incessante, non mise in moto nessuna nuova 
accumulazione di capitale oltre il boom industriale, ma anzi venne alimentato da questo, fino al 
suo definitivo esaurimento. Lo si può dimostrare sotto diversi aspetti.

La grande avanzata internazionale della «terziarizzazione» negli anni Settanta si concentrò 
effettivamente sul settore sanitario, educativo e sociale. Ma proprio per quei settori si trattò 
generalmente di istituzioni statali o parastatali. Per Bell l’«insufficienza del mercato» e il mondo 
keynesiano del «deficit spending» permanente erano un fatto talmente ovvio da fargli pensare 
che un futuro terziario fatto di «istituzioni pubbliche» sempre più estese e diversificate, 
addirittura di una «società comunale» oltre l’individualismo del consumo fordista, fosse già 
praticamente garantito. Per quanto riguarda la «finanziabilità» esso si limita ad esigue e 
superficiali idee nelle poche pagine di una riflessione circa i «limiti del cambiamento». Egli 
riconduce persino la crescita tumultuosa dell’inflazione già in corso, che avrebbe messo 
termine nel giro di pochi anni al keynesismo, alle «mistificazioni del presidente Johnson» e, 
come più tardi Ulrich Beck, pensa di poter liquidare la questione del sistema osservando come 
«sarebbe stato estremamente improbabile» che tali questioni «si fossero sviluppate a problemi 
di “classe”». Della contraddizione economica interna del capitalismo, del sistema di riferimento 
della «bella macchina», che accomuna ed include in sé tutte le categorie sociali, non vi è 
alcuna traccia. Nel paradigma postindustriale di Bell affiora la peculiare incomprensione che 
caratterizza la divisione del lavoro nelle scienze sociali accademiche: i sociologi, senza 
presentire alcunché sul piano economico, si limitano ad estrapolare le strutture sociali, nella 
più totale ignoranza dei loro presupposti economici, mentre gli economisti dissolvono la crisi 
grazie a modelli matematici, fino a quando la realtà della crisi non annienta entrambe queste 
tipologie di falso ottimismo.

Con la fine della regolazione keynesiana svaniscono anche i sogni di una società dei servizi 
«comunale». L’individualismo del consumo fordista non retrocede al cospetto di un’economia 
dell’educazione e della salute ma, proprio all’opposto, si radicalizza nella forma di una 
concorrenza autodistruttiva dell’offerta tra soggetti economici atomizzati mentre i settori 
pubblici dei servizi keynesiani vengono sistematicamente smantellati quanto più si aggrava la 
«crisi delle finanze statali». Sempre più ridimensionati a misura delle possibilità di acquisto 
private, i settori della salute e dell’educazione non saranno mai in grado di arrestare lo 
sgretolamento dell’«occupazione» industriale. Assurdamente però, il paradigma classico della 
«società dei servizi» di Bell, staccato dal suo radicato retroterra keynesiano, è stato 
tenacemente conservato nello speranzoso discorso socio-economico postkeynesiano. Adesso, 
improvvisamente, dovrebbero essere i settori commerciali dei servizi a sostenere una vera 
accumulazione di capitale «postindustriale». Ma è proprio nei settori fondamentali dei servizi 
privati, come il commercio o il sistema bancario, che la razionalizzazione microelettronica sta 
iniziando a mordere come nell’industria e, per giunta, anche i settori statali e comunali residui 
non vengono affatto risparmiati da questa politica dell’abbassamento dei costi, come illustrano 
recenti ricerche sul caso tedesco:

Nel prossimo decennio, secondo il parere degli esperti, in tutto il paese andranno persi 6,7 milioni di posti di 
lavoro nel settore dei servizi. I ricercatori dell’Università di Würzburg sono giunti a questo «scenario 
agghiacciante» dopo un lavoro di ricerca durato alcuni mesi. Come ha affermato il professor Rainer Thome, 
titolare della cattedra di Informatica economica in un’intervista all’agenzia di stampa DPA «Noi stessi siamo 
rimasti esterrefatti quando abbiamo visto i dati». I risultati della ricerca, realizzati dal collaboratore 
scientifico di Thome, Boris Kraus, erano stati originariamente presentati in occasione di un seminario di 
facoltà. «La speranza corrente, che il settore dei servizi risolverà i problemi attuali del mercato del lavoro, è 
falsa» ha detto Kraus. La causa della «tetra» situazione dell’occupazione nel prossimo decennio consiste 
negli effetti prevedibili della moderna elaborazione informatica. Finora solo pochi posti di lavoro sono stati 
eliminati a causa della riorganizzazione informatica di molte attività legate ai servizi. Tuttavia, a causa della 
pressione dei costi, nel prossimo futuro ci saranno «pesanti cambiamenti» nel mondo del lavoro. Thome e 
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Kraus hanno incluso nella loro ricerca i tre quarti di tutti i circa 22 milioni di posti di lavoro nel settore dei 
servizi. Nel commercio la metà dei 3,4 milioni dei posti di lavoro oggetto dell’inchiesta verrebbe sostituito da 
casse automatiche, pagamenti elettronici e acquisti via Internet. Nell’amministrazione pubblica sarebbero 
2,6 milioni i posti risparmiati mediante l’automazione. Ancora maggiori gli effetti sul settore bancario, 
secondo quanto afferma Kraus. L’80% dell’attività bancaria è costituito da procedure ripetitive, che si 
potrebbero automatizzare completamente. In questo modo il 61% dei 772.000 posti di lavoro del settore 
verrebbero spazzati via in futuro. «Ad essere minacciati sono i posti di lavoro con normali funzioni da 
incaricati, in cui ci si limita a combinare informazioni» ha affermato Kraus. Gli scienziati, stando alle 
dichiarazioni, non hanno da fornire alcuna soluzione (DPA, 11/6/1997).

Effettivamente Deutsche Bank, il maggiore istituto di credito tedesco, solo tra il 1993 e il 1996, 
ha già eliminato il 20% del suo personale, e non è ancora stata detta l’ultima parola. Adesso 
questo processo coinvolge anche altri settori del settore creditizio e assicurativo; ad esempio la 
Federazione tedesca delle Banche popolari e di credito rurale ha comunicato che entro il 2008 
verranno chiuse 7.000 delle 17.000 filiali ancora esistenti (Handelsblatt, 27/5/1999). E la 
«spesa in negozi senza commessi» può già vantare le sue prime sperimentazioni:

Attualmente in Giappone nel commercio al dettaglio si stanno già provando in alcuni settori dei negozi 
interamente automatizzati, in cui non lavora alcun addetto […] Il negozio viene suddiviso in quattro reparti. 
Nel primo reparto la merce viene esposta, nel secondo ordinata, nel terzo pagata e nel quarto, infine, 
consegnata […] Un progetto simile è stato avviato qualche tempo fa nel settore del noleggio degli audiovisivi. 
Il sistema opera analogamente ai sistemi di distribuzione automatica promossi oggi dalle banche […] Il 
cardine […] è una macchina completamente automatizzata che lavora come un muletto meccanico 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19/3/1997).

Lo stesso vale per altri campi del settore terziario come ad esempio il turismo, il settore 
alberghiero, il cinema etc., così come, d’altro canto, per i cosiddetti «servizi prossimi alle 
imprese» quali consulenza fiscale, revisione dei conti, consulenza aziendale, per gli architetti e 
i pianificatori tecnici, per le società che affittano veicoli e macchinari, per le spedizioni e la 
logistica, per il settore dell’elaborazione dati, per le agenzie pubblicitarie, per il settore legato 
allo smaltimento dei rifiuti e delle scorie etc. Da un lato anche in questi settori esistono 
colossali potenziali di sostituzione della forza-lavoro umana con dispositivi microelettronici: «In 
linea di principio è possibile riprodurre tecnicamente e razionalizzare la maggior parte dei 
servizi orientati alla persona» (Bender/Graβl 1997).3 Dall’altro gli stessi settori sono penalizzati 
anche dall’eliminazione di posti di lavoro in altri campi, così come dalla riduzione del potere di 
acquisto sociale e della domanda di consumo complessivo. Già la crisi economica mondiale 
aveva dimostrato come una crescita enorme della povertà possa rovinare anche alberghi e 
birrerie, a causa del calo drastico della domanda. I birrai non possono vendersi la birra 
vicendevolmente. Anche nel caso del turismo si tratta di una «produzione di merci secondaria», 
che dipende dal potere di acquisto di massa industriale. Questo settore, nonostante la 
crescente disoccupazione di massa, non è ancora crollato perché la gente preferisce rinunciare 
ad altre cose oppure finanzia le proprie vacanze non più con le entrate correnti ma attingendo 
ai propri risparmi. Si tratta però di un consumo che non può essere alimentato per lungo 
tempo dal risparmio. Sia per quel che riguarda la domanda, sia per quel che riguarda la 
razionalizzazione anche nel turismo (uno degli ultimi settori-boom) sono già ben visibili le 
crepe:

La ricerca di occasioni favorevoli si fa sempre più febbrile. Anche se negli ultimi anni il settore turistico è 
rimasto generalmente indenne dalla crisi economica, esso ha comunque subito una trasformazione. «Adesso 
la gente inizia a risparmiare anche sulle vacanze» dichiara Ingrid Ziegler, direttrice di un’agenzia di viaggi. 
Pertanto le chance di impiego nelle professioni turistiche peggioreranno sempre più nel futuro. Ad esempio 
Hapag-Lloyd non assume quasi più tirocinanti, sebbene solo i migliori riescano ad ottenere un posto […] 
Negli ultimi anni lo sviluppo tecnico ha modificato drasticamente il lavoro dei circa 55.000 collaboratori di 
organizzatori e agenzie turistiche […] Già oggi per chi utilizza Internet è possibile prenotare biglietti aerei e 
ferroviari. Tra cinque anni non solo i biglietti, ma persino molti viaggi organizzati verranno acquistati con il 
computer da casa […] Le conseguenze di questo sviluppo per le imprese non sono ancora prevedibili 
(Hoffmeyer 1997).4

Naturalmente ancora più direttamente dipendenti dal settore industriale sono i «servizi vicini 
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alle imprese», la cui espansione negli ultimi anni non coincide neppure più con l’apparizione di 
settori di impiego supplementari, ma con il trasferimento («outsourcing») di settori 
originariamente interni all’impresa come la gestione dei veicoli, l’elaborazione-dati etc. Come 
viene sottolineato perfino con orgoglio, l’effetto di tale ristrutturazione obbedisce ad esigenze 
di razionalizzazione cosicché l’espansione di tali imprese terziarie legate alle imprese conduce 
per sua natura più alla perdita di posti di lavoro nella società complessiva che al successo della 
trasformazione «postindustriale» della società del lavoro capitalistica.

Nell’insieme è senz’altro possibile dire che il settore terziario non può realizzare nessuna nuova 
era dell’accumulazione di capitale «postindustriale» e quindi neppure nessun contenitore per la 
disoccupazione di massa strutturale su scala globale. La terza rivoluzione industriale 
razionalizzerà a medio termine l’«occupazione» in quasi tutti i settori dei servizi così come 
nell’industria. Quasi con ancor più forza che per le imprese industriali, per le imprese dei 
servizi pesano sulla bilancia anche i costi indiretti della rivoluzione microelettronica poiché nel 
loro caso non si verifica solo l’eliminazione di singole imprese ad opera della concorrenza, in 
quanto interi settori, come produzione secondaria di merci (o come settori dipendenti dallo 
Stato), si trovano sprovvisti di domanda a causa della disoccupazione industriale di massa. 
Anche sotto questo riguardo la reazione a catena della crisi, che non si è ancora abbattuta in 
tutto il suo vigore sul settore dei servizi dei paesi occidentali, non si farà attendere. Ma qual è il 
grande errore intellettuale di teorici come Fourastié e Bell? Questi hanno tentato di spiegare lo 
sviluppo storico della struttura sociale paragonando la presunta transizione dalla «società 
industriale» alla «società dei servizi» con la straordinaria rivoluzione dell’industrializzazione 
stessa: se in passato c’era già stato il passaggio epocale dalla società agraria alla società 
industriale – questo l’argomento – ora è giunto il momento del passaggio altrettanto 
importante verso la società dei servizi. Naturalmente è del tutto vero che la terza rivoluzione 
industriale, in ogni ambito della riproduzione materiale, ha reso superflue le attività umane in 
una misura mai vista in passato. È sarebbe sicuramente sensato impiegare tutti gli individui 
che non sono più necessari al processo di produzione industriale nel settore sanitario e 
educativo o nella pianificazione di viaggi, esposizioni artistiche, eventi sportivi etc. Ma anche 
sotto questo piano la logica aziendale spazza via il sano buon senso. La falsa speranza che 
l’«occupazione capitalistica» possa essere trasferita dal settore industriale a quello terziario, 
riposa sulla falsa coscienza così come la speranza nella crescita illimitata del tempo libero nel 
capitalismo mediante accrescimento della produttività: in entrambi i casi si fa conto su potenze 
«naturali», tecnico-materiali, senza fare caso ai rapporti economici (presupposti come ovvi) del 
capitalismo. Ai concetti di «società agraria», «società industriale» e «società dei servizi» difetta 
apertamente la dimensione economica; essi designano solo la rispettiva forma fondamentale 
concreta dell’attività umana nel processo riproduttivo. Ma per i reali sviluppi socio-economici 
non ha alcuna importanza che gli uomini si siano occupati in un primo momento con 
l’agricoltura, poi con la produzione industriale e che adesso sia giunto il turno dei servizi.

Questo falso «naturalismo» trascura semplicemente il fatto che la transizione storica dalla 
società agraria a quella industriale fu una rottura radicale nella forma generale della 
riproduzione e quindi in tutte le relazioni socio-economiche: non si trattava di una 
trasformazione all’interno del capitalismo, ma della genesi della «bella macchina» della 
modernità stessa. Il modo di produzione agrario, in gran parte basato sull’economia naturale, 
venne sostituito dallo scatenamento dell’economia monetaria fino a quel momento marginale, 
le economie fondamentalmente locali vennero sostituite con mercati anonimi su larga scala, al 
posto dell’autogestione contadina e degli elementi del dominio feudale subentrò lo Stato 
moderno.

È ingenuo assumere che all’interno del capitalismo possa verificarsi la trasformazione verso la 
società dei servizi, senza una rottura altrettanto radicale di quella che caratterizzò la 
transizione dalla società agraria a quella industriale. Non ci sarà nessun capitalismo dei servizi 
nel senso di un grande cambiamento sociale. E poiché gli ideologi del capitalismo non vogliono 
comprendere questa circostanza, essi nel frattempo fanno ricorso ad un’ultima quanto 
spudorata opzione: se non è possibile avviarsi verso una «occupazione» generalizzata nelle 
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imprese per l’organizzazione del tempo libero e l’educazione, i servizi sanitari e le istituzioni 
artistiche etc., allora gli individualizzati «imprenditori della propria forza-lavoro» dovranno 
accontentarsi a milioni di ciò che ancora ha da offrire il mondo disastrato dei servizi: fungere 
da domestici simili a schiavi delle persone benestanti in cambio di qualche soldo o di un pasto 
caldo. È una maligna ironia il fatto che questo assurdo dibattito abbia rovesciato da capo a 
piedi l’argomento storico originario di Daniel Bell. Per meglio chiarire il significato del suo 
concetto di «società postindustriale», Bell aveva paragonato le sue caratteristiche ipotetiche 
con quelle delle formazioni sociali precedenti e, in questo modo, aveva individuato i seguenti 
tratti per la società pre- e protoindustriale:

A causa della scarsa produttività e dell’elevata popolazione ci sono molti sottoccupati, che abitualmente 
tentano di trovare impiego nell’agricoltura e come servitori domestici. Così la quota dei prestatori di servizi, 
soprattutto nella forma di servizi personali domestici, è estremamente alta. Poiché per il singolo si trattava 
solo della nuda esistenza i posti disponibili erano pochi e l’offerta elevata […] In Inghilterra, ad esempio, i 
domestici, fino alla metà dell’era vittoriana, erano con distacco la più importante categoria di lavoratori. 
Perfino nullatenenti come Becky Sharp e il capitano Rawdon Crawley del romanzo di Thackeray La fiera 
delle vanità possedevano domestici (Bell, op. cit.).

Mentre scriveva queste righe 26 anni fa Bell non si sarebbe mai sognato che il dibattito sulla 
«società postindustriale» degenerasse al punto tale da raccomandare in tutta serietà il ritorno 
ai rapporti sociali del XVIII e XIX secolo. Un assaggio circa la vita da domestico nelle case del 
ceto medio in Germania ce lo offrono certi resoconti circa il trattamento delle ragazze alla pari:

Una ragazza lituana, Danuta, è giunta in Germania con un contratto di ragazza alla pari, stipulato 
privatamente. I bambini di cui si sarebbe dovuta occupare si sono rivelati essere due cani. Per un anno 
Danuta è stata incaricata della loro cura […] Né la sera, né durante il fine settimana Danuta poteva uscire di 
casa perché […] la coppia di cui era ospite […] la utilizzava come cameriera e come cuoca […] Una ragazza 
russa, Ira, dorme presso una famiglia con due figli a Offenbach in uno spazio tra il fasciatoio e l’armadio; non 
vi è alcuna riservatezza […] La lituana Gedra lavora per una famiglia a Kronberg, presso Francoforte. La 
padrona di casa sostiene che esageri con il cibo e così l’ha messa a razioni da fame. Una vicina, constatato il 
progressivo dimagrimento della ragazza, le passa del cibo […] Tre ragazze dell’Europa Orientale, Masha, Vika 
e Ala, che alloggiano presso una famiglia nella zona metropolitana Reno-Meno, raccontano di come, una 
volta entrate nella loro stanza, sentissero regolarmente un clic. Proveniva da una videocamera controllata a 
distanza, che il padrone di casa mette in funzione […] (Süddeutsche Zeitung, 5/11/1999).

È facile immaginare quali condizioni si imporrebbero se l’«amministrazione del lavoro» 
capitalistica riuscisse a togliere tutti i diritti sociali ai «superflui», spingendoli in un’esistenza da 
domestico pagato miseramente. Per quanto esitante e come timorosa di una possibile reazione 
rabbiosa la vecchia coscienza borghese da razza padrona fiuta sempre più risolutamente una 
fragranza postmoderna:

Un esempio recente, a New York: tempo pessimo, scarpe sudice, un lustrascarpe pronto. In breve tempo e 
con maniera affabile trasforma le scarpe malconce in un presentabile biglietto da visita della loro 
proprietaria. Senza manifestare il benché minimo senso di sgradevole disagio per il fatto di dover chinare la 
schiena sulla strada. È invece la cliente ad essere sfiorata dal dubbio. È opportuno? Lasciarsi pulire le scarpe 
proprio da un nero? Il servizio ha sempre la sua controparte: farsi servire. È una cosa che va appresa […] 
Anche le casalinghe sembrano avere difficoltà. Inesperte nell’arte di trattare il personale, esse credono di 
dover dimostrare, al prezzo di ore in comune al caffè con le loro donne delle pulizie, di essere libere da 
qualsiasi mentalità di ceto. E perché? Perché non accettare che esistono poveri e ricchi, stupidi e intelligenti, 
uomini svantaggiati e privilegiati? […] (Sommerhoff 1997).5

E perché dunque non accettare che l’insolenza meriti ancor più il bastone? Una gran bella 
visione del mondo: una casta di benestanti, protetti all’interno di ghetti di lusso sotto stretta 
sorveglianza; dappertutto pattuglie della polizia armate fino ai denti all’insegna della 
«tolleranza zero»; le masse dei «superflui» in parte in carcere o nei campi di lavoro, in parte 
nel ruolo dei domestici volenterosi. Proprio a questo somiglierà necessariamente lo stadio 
terminale della democrazia. E tutto questo solo perché il capitalismo non è più in grado di 
contenere nelle sue forme le incredibili forze produttive della terza rivoluzione industriale. Ma 
per questa ragione è tutto il discorso sui servizi che si rivela completamente illusorio anche 
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nella sua malvagia forma decadente. Non ci saranno neppure parvenu benestanti a sufficienza 
per trasformare milioni di disoccupati e marginalizzati a «personale» di servizio. Al contrario, 
gli aspiranti schiavisti sono anch’essi stessi dei «morti che camminano», che hanno tutte le 
ragioni per ipotizzare, in linea di principio, di essere i prossimi a manipolare personalmente 
lucido da scarpe e strofinacci. Ciò che gli USA hanno già sperimentato nel passato, adesso si 
diffonde rapidamente anche in Europa: il crollo sociale della classe media:

Il fatto che qualcosa sia cambiato lo hanno intuito tutti coloro che in precedenza avevano a che fare con 
individui messi ai margini della società e che adesso, improvvisamente, si trovano di fronte ad individui che 
fino a qualche tempo prima appartenevano al ceto medio […] Politici ed economisti sono allarmati. Per 
decenni il ceto medio, attualmente sotto tiro – impiegati zelanti, lavoratori autonomi efficienti ma anche 
operai specializzati ben remunerati – ha costituito la spina dorsale della società tedesca del dopoguerra […] I 
sociologi avvertono la paura crescente della borghesia nei confronti del proprio declino. Secondo gli esperti 
dell’Istituto tedesco per la ricerca economica si tratta di una paura giustificata: «Il rischio di finire in povertà 
colpisce sempre di più coloro che percepiscono redditi da ceto medio» (Der Spiegel 40/1997).

* Da Schwarzbuch Kapitalismus

Sezione VIII. La storia della terza rivoluzione industriale

• Visioni dell’automazione

• La razionalizzazione elimina l’uomo

• L’abdicazione dello Stato

• L’ultima crociata del liberalismo

• La nuova povertà di massa

• L’illusione della società dei servizi

• Capitalismo da casinò: il denaro perde il lavoro

• La fine dell’economia nazionale

• Il risveglio dei demoni

(Traduzione dal tedesco di Samuele Cerea)
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4.Miriam Hoffmeyer, Kein süßes Nichtstun. Computer ersetzen Arbeitskräfte in Reisebüros in 
Süddeutsche Zeitung, 24/9/1997.
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5.Barbara Sommerhoff, Dienen und Bedienenlassen will gelernt sein. Ohne Vorbilder kann 
Servicementalität nur durch wirtschaftlichen Druck entstehen in Süddeutsche Zeitung, 1/3/1997.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18516-robert-kurz-la-storia-della-terza-rivoluzione-
industriale-6.html

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

Introduzione a Ian Angus: Anthropocene / di Giuseppe Sottile

GMO are an ‘invention’ of corporations, and therefore can be patented and owned.

Ana Isla

Nature, too, awaits the revolution

Herbert Marcuse

Il libro di Ian Angus è stato pubblicato nel 2016. Da allora si sono avute novità e conferme. Il 
21 maggio dello scorso anno, l’Anthropocene Working Group ha formalizzato la proposta di 
considerare quella in cui viviamo una nuova epoca successiva all’Olocene, definita 
Anthropocene, il cui inizio viene datato a partire dalla metà del secolo scorso, con quella che è 
stata definita la «Grande accelerazione». Adesso si attende il parere di altri organismi.ii L’AWG 
individua questa nuova realtà cronostratigrafica in una serie di fenomeni imputabili alle recenti 
attività umane, che consentono di paragonare “l’umanità” ad una potente e distruttiva forza 
geologica.

Fondamentali cicli naturali sono stati compromessi a causa dei processi di industrializzazione 
ed urbanizzazione per come li abbiamo conosciuti e delle attività militari in campo nucleare, 
cosa che ha procurato il riscaldamento globale a cui stiamo assistendo, nonché una generale 
devastazione del pianeta; e molti di questi cambiamenti sembra persisteranno per millenni. La 
più importante traccia (primary marker) che segnala lo spartiacque tra le due epoche 
geologiche viene individuata nella presenza di radionuclidi dovuta alle esplosioni nucleari, che 
al ritmo di una ogni 9,6 giorni hanno caratterizzato il Secondo dopoguerra dal 1945 al 1988.

Intanto, vasti incendi hanno interessato la Russia, la California, l’Amazzonia e di recente in 
misura ancora più drammatica l’Australia, e inondazioni il Sud-Est asiatico. Circa dieci milioni di 
ettari di vegetazione scomparsi a causa degli incendi e si stimano un miliardo di animali morti 
nella sola Australia. In fondo, tutto come niente fosse.

È del tutto normale soffermarsi per giorni su fatti di cronaca, ma non considerare fenomeni del 
genere. Una delle condizioni che rende una società figlia del proprio tempo, è il fatto di non 
saperlo, ossia non poter considerare questi aspetti esiziali alla propria continuazione. E 
l’ideologia che sostanzia il nostro tempo è drammaticamente antropocentrica.

Abbiamo appena attraversato un periodo di epidemia da coronavirus. Le emissioni di gas serra, 
nichel e cadmio si sono ridotte d’improvviso. L’aria nelle città è tornata respirabile. Si narra che 
a Venezia i pesci hanno fatto nuovamente capolino in acque che parevano limpide ed i cigni 
sono tornati a far visita ai canali; e a Cagliari, senza il traffico delle navi, si sono visti i delfini; 
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e daini e cervi tra i campi di golf e lepri sono riapparse nelle città; e il canto degli uccelli ha 
sostituito il rumore dei clacson. Magari, nel frattempo, qualcuno avrà compreso che il lavoro 
non nobilita l’uomo. La Natura ci ha mostrato che l’economia, una certa economia, fa male alla 
salute del pianeta e dunque alla nostra. Il pianeta ci ha ricordato che viviamo in un castello di 
carta, le cui fondamenta sono di sabbia, estraniati come siamo da chi ci ospita. Ma le 
preoccupazioni sono state solo quelle relative alla produzione d’un vaccino ed agli effetti sul 
mantra della crescita economica. Già si parla di una “nuova ricostruzione”, che magari 
chiameranno “verde”. La miopia con cui si guarda a ciò che è accaduto, infatti, ha visto solo un 
“nemico” ed una “guerra” da combattere. Nulla o quasi riguardo alla probabile origine 
dell’epidemia, che come SARS, BSE, aviaria, influenza suina etc. comporterebbe la messa in 
questione del nostro modo di trattare ed allevare animali, specie da quando è comparso il 
regime agroalimentare industriale, nonché della nostra distruzione degli habitat terrestri con i 
gravi squilibri nel rapporto uomo-natura. Ma su ciò potremmo aprire un capitolo a parte, da cui 
evincere come generalmente l’origine delle epidemie non abbia nulla di “naturale”, ma esprima 
un regime economico ecocida. iii

Nel 2018 inizia la sua protesta Greta Thunberg e nasce il movimento Extinction Rebellion, 
seguito un anno dopo dalla nascita del movimento vegano Animal Rebellioniv, definendo 
entrambi una sorta di «saldatura epocale tra la lotta contro il riscaldamento globale e la difesa 
del non umano».v Mentre Occupy Wall Street rappresentò una novità nel panorama della lotta 
politica contro il capitalismo e adesso a suo modo anche il movimento dei gilet gialli, i due 
«Rebellion» possono considerarsi una novità assoluta per la radicalità della critica al sistema, 
giacché mettono finalmente il luce l’impatto catastrofico che esso produce sulla vita tutta, 
umana e non umana. È facile imbattersi, durante le loro iniziative, e specie nella variante 
originaria britannica, in slogan quali «Ecologia radicale, morte al capitale», «Il capitalismo è 
crimine organizzato», «Business as usual is death» etc., e sul sito di Extinction Rebellion in 
affermazioni di questo tenore: «Ci ribelliamo in nome della verità e rifiutiamo di accettare 
l’ecocidio, l’oppressione e il patriarcato», «La terza guerra mondiale – del profitto contro la vita 
– è già cominciata». Essi hanno adeguatamente individuato nel sistema delle corporation, 
consolidatosi dal Secondo dopoguerra, la vera minaccia all’umanità ed al pianeta, tant’è che 
molte delle loro azioni non violente e di disobbedienza civile colpiscono i simboli della loro 
presenza sul pianeta (con tanto di continui arresti).

Non è un caso che le autorità si siano spinte a considerare Extinction Rebellion una 
organizzazione terroristica (nel mentre alcune componenti della Polizia hanno espresso una 
certa comprensione), né che i “reati” legati alla difesa della natura siano da tempo i più 
perseguiti, specie negli Sati Uniti e nell’America Latina, com’è avvenuto nei confronti di Earth 
First e delle gloriose comunità indigene. Questo dato misura anche il valore intrinsecamente 
antagonistico di un movimento: la misura in cui viene sottaciuto dai mass-media e represso 
dagli apparati di polizia, a differenza delle organizzazioni ambientaliste mondiali, 
dell’ambientalismo mainstream, di cui lo stesso sistema ha bisogno, nella misura in cui gli 
conferiscono una parvenza di liberalità.

Nei principi e nell’organizzazione, esprimono al momento una visione che, a nostro parere, 
coniuga un approccio ecosofico a tratti evidenti di anarchismo e socialismo, che ci risolleva 
dalla asfissiante continuazione terminale delle variegate opposizioni apparenti sovraniste e 
globaliste. Non c’è altro da sperare che un tale movimento e con tali caratteristiche, ecologiche 
anarchiche e socialiste, si estenda.

Un altro slogan recita «Cambiare il Sistema, non il clima». Esistono tre studi recentivi che ci 
forniscono un quadro coerente del posto che nell’ecosistema occupa la nostra specie in questa 
fase storica. Uno riguarda la quantità e la composizione della biomassa nella biosfera, in 
termini di gigatonnellate di carbonio. Un altro, il processo di annientamento delle popolazioni 
animali per singole specie, che configura un aspetto di quella che è stata chiamata «sesta 
estinzione di massa» per cause antropiche.vii Un altro studio concerne l’impatto ambientale 
della produzione non solo industriale di carne, pesce e latticini.
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Il primo assegna alla nostra specie circa lo 0,01% della biomassa, la maggior parte della quale 
è invece composta da organismi autotrofi (il regno delle piante, circa l’85%), poi vi sono i 
batteri (circa il 15%) ed il resto, funghi, virus, animali etc., formano meno del 10%; sul totale 
gli animali fanno circa lo 0,3%, una parte dei quali soltanto sono onnivori-carnivori. La 
faccenda drammaticamente curiosa è che mammiferi e uccelli d’allevamento oramai superano 
in termini di biomassa quelli selvatici, ciò a causa del regime alimentare impostosi soprattutto 
a partire dal Secondo dopoguerra e della progressiva riduzione degli habitat per le altre 
specie.viii Il secondo presenta un quadro allarmante degli effetti che sulla biosfera e per quanto 
riguarda certe specie animali ha prodotto la nostra specie socialmente impostasi sugli 
ecosistemi animali. L’ultimo induce alla necessità di ridurre drasticamente il consumo di carne, 
pesce e latticini dati gli effetti enormemente distruttivi sull'ambiente causati dal sistema 
industriale (capitalistico) che presiede alla produzione dei medesimi, con una resa, in termini di 
calorie e proteine disponibili, in rapporto alla terra utilizzata estremamente bassa.

Dunque ciò che conta, in termini di biomassa, è l’effetto radiante dell’umanità a questo stadio 
della civilizzazione, ossia distruzione degli habitat, caccia, inquinamento, cambiamenti 
climatici, portata di quanto viene chiamato «impronta ecologica» etc.,ix ove i paesi a vecchia 
industrializzazione hanno decisamente il maggior impatto.

Ciò non significa che il dato demografico non conti, ma solo che il problema risiede 
principalmente nel modo in cui l’attuale stato della civilizzazione interagisce con ciò di cui è 
parte: gli ecosistemi.x Si tende invece nel mainstream, e certamente quello ambientalista, ad 
attribuire alla crescita demografica conseguenze che sono proprie di un sistema economico che 
considera la sua crescita indefinita come un fatto “naturale” e dunque il consumo di materie 
prime ed energia come altrettanto naturalmente indefinito, così come si attribuisce al dato 
demografico la causa della miseria crescente. Quest’ultima piuttosto è intervenuta o si è acuita 
a partire dai primi anni ’70, quando inizia un ciclo notevolmente rallentato di accumulazione 
capitalistica (una sorta di “descrescita infelice”), scandito da pesanti crisi economiche, l’ultima 
delle quali superiore anche in termini relativi a quella degli anni ’30 e a cui sono dovuti i noti 
fenomeni delle privatizzazione di settori un tempo pubblici, dell’outsourcing e del boom 
speculativou.xi

Ian Angus è il direttore della testata online ecosocialista Climate&Capitalism, legata alla storica 
rivista della sinistra americana Monthly Review, il cui direttore è attualmente John Bellamy 
Foster. Insieme all’altra rivista storica ecomarxista Capitalism Nature Socialism, costituiscono 
un approccio integrale di critica al capitalismo, poiché oltre a considerare le dinamiche 
intrinseche, strettamente economiche che caratterizzano l’economia capitalistica, ne 
considerano le ricadute sugli ecosistemi. Il ruolo della natura e del lavoro - ciò che O’Connor 
sulla scia di Marx ha chiamato «condizioni di produzione» - conduce, secondo lo stesso autore, 
ad una «seconda contraddizione» del capitalismo, al ruolo rilevante che gioca nel processo di 
accumulazione ciò che James Moore ha definito «accumulazione per appropriazione» ed 
all’importanza che il concetto di «frattura metabolica» riveste nel pensiero di Marx, come 
hanno mostrato gli studi di John Bellamy Foster, a cui Angus si richiama, e che rende 
determinante il contributo di Marx ad una critica ecologica che sia esiziale per il capitalismo.xii

Foster, in tal senso, mostra come ad un primo ecosocialismo, la teoria della «frattura 
metabolica» ne comporta un secondo che riabilita Marx dalla tesi di non essersi preoccupato 
degli aspetti che riguardavano gli effetti devastanti del capitalismo sui cicli naturali, come 
avevano sostenuto alcuni autori che si muovevano nell’ambito di una critica ecologica del 
capitalismo, a cominciare dallo stesso O’Connor.xiii La frattura individuata da Marx nel ciclo dei 
nutrienti (azoto, potassio, fosforo) – a causa della intervenuta separazione tra città e 
campagna e come conseguenza della accumulazione originaria in Gran Bretagna – condusse 
intanto alla appropriazione del nitrato di guano dall’America latina, nonché di residui ossei in 
giro per il mondo. Fece seguito la produzione sintetica di fertilizzanti e poi di pesticidi che 
hanno caratterizzato l’agricoltura industriale e la cosiddetta «rivoluzione verde» sino ad oggi.xiv

Tale frattura metabolica è alla radice della crisi ecologica contemporanea, e si accompagna a 
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quella del ciclo del carbonio (da cui il riscaldamento globale), inaugurata dal «capitalismo 
fossile», da cui conseguono eutrofizzazione e acidificazione delle acque, perdita di biodiversità 
etc. Possiamo così considerare, ad es., come la produzione industriale sia tanto all’origine della 
frattura metabolica del ciclo riproduttivo dei pesci nel Mediterraneoxv quanto, come sistema che 
ha perturbato il ciclo del carbonio, della siccità prolungata nel Medioriente, che ha procurato e 
procura milioni di migranti climatici che si affacciano sullo stesso mare.

In sostanza, «il ricambio organico» tra uomo e natura si configura come un metabolismo 
sociale che interagisce con il metabolismo naturale. Quello proprio al capitalismo ha un 
carattere ecocida, giacché produce una frattura metabolica che mette a rischio la 
sopravvivenza delle specie e dell’uomo, soprattutto con l’avvento della «Grande 
accelerazione». Il capitalismo deve essere visto come un sistema che per certi aspetti porta 
alle estreme conseguenze tratti che appartengono allo stesso processo della civilizzazione.xvi 
Insomma, alla base della catastrofe ecologica in corso e ventura non vi è una astratta, 
generale attività umana, ma un sistema economico naturalmente insostenibile.xvii

Non più solo il capitalismo si trova ad un bivio, ma l’intera civilizzazione. Il capitalismo si è 
trovato spesso ad un bivio, per via delle sue ripetute non identiche débâcle economiche. 
L’ultima volta appena circa dieci anni fa, e ci siamo ancora dentro. Adesso fronteggiamo un 
evento epocale, non una semplice crisi.

Bonneuil e Fressoz osservano come «i marxisti “convenzionali”, focalizzandosi sulla teoria del 
valore-lavoro e sulla ripartizione del lavoro fra due classi … considerano essenzialmente due 
fattori di produzione: capitale e lavoro. Mentre Marx ed Engels si erano preoccupati in primo 
luogo della frattura metabolica fra terra e società prodotta dal capitalismo, e alcuni marxisti, 
sulla scorta di Podolinskij, si proponevano di rifondare la teoria del valore sull’energia, la 
scienza economica marxista – fino all’emergere in tempi recenti di un ecomarxismo assai 
fecondo – elimina il ruolo del metabolismo e dell’energia, respingendo come “malthusiana” 
(dunque, conservatrice) qualunque idea di limite alle risorse del pianeta».xviii Del pari Burkett e 
Foster sottolineano come l’analisi economica di Marx concepisca la produzione capitalistica nel 
contempo come un regime economico ed ecologico.

Un’analisi nei termini della “contraddizione classica” tra capitale e lavoro non può che 
accompagnarsi dunque ad un’analisi di quella che si è definita «seconda contraddizione», di 
una «crisi di sottoproduzione», e dunque considerare il ruolo che ricopre la frattura metabolica 
a questo stadio del capitalismo. Siamo di fronte ad una sorta di accumulazione terminale o, per 
dirla con Moore, «Oggi la dialettica di capitalizzazione ed appropriazione ha raggiunto un punto 
di rottura». Foster parla di «legge generale, assoluta, di degradazione ambientale», Angus 
richiama l’«exterminism», McBrien parla di «necrosi» e Kovel del capitalismo come di un cancro 
nella natura.xix In quest’ottica, la questione della natura delle crisi capitalistiche non riveste 
molta importanza. Ciò che ha importanza sono gli effetti devastanti che l’accumulazione 
capitalistica, gli investimenti in capitale fisso e circolante comunque hanno sulla forza-lavoro e 
sulla natura.

La domanda che ci si può porre è la seguente: è conciliabile un processo di accumulazione 
continuo con una qualche capacità del sistema economico di riciclare, di conservare o di 
sopperire alla carenza degli elementi fisici (oltre che alla degradazione di quelli umani) e di 
porre rimedio alla compromissione dei processi naturali che finora non ha né riprodotto né 
conservato.xx Poiché l’espansione globale del capitalismo è equivalsa alla distruzione delle 
risorse naturali non rinnovabili che lo tengono in vita - e nelle modalità devastanti degli effetti 
di spreco ed inquinamento -, nonché alla compromissione delle rinnovabili a causa del suo 
impatto sui cicli naturali del pianeta e sulla omeostasi del biosfera, l’ideale mostruoso cui 
sembra tendere è di praticare una indefinita sostituibilità e “rinnovabilità” pro domo sua delle 
risorse naturali (ed umane), rendendone più efficiente l’uso ed in questa fase terminale, 
attraverso tecniche geo-ingegneristiche, riciclandone gli scarti e cercando di ricostituirle 
attraverso procedure che veicolano il folle progetto di un compiuto dominio dell’uomo sulla 
Natura.xxi
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Sappiamo che l'apparato tecnico-scientifico, con i suoi innumerevoli ricercatori, è una 
dépendance del capitale. Esso, dunque, piuttosto che vedere la follia distopica in corso, la 
sostiene. Considerando il processo in corso alla stregua di una eventualità naturale, si 
tratterebbe di ovviare a quelli che appaiono solo come problemi urgenti con surrogati o 
tecnologie appropriati, per approdare, magari, ad una progressiva «dematerializzazione» 
(assoluta, si intende) dell’economia.

L’establishment, dunque, cerca di correre ai ripari. Alcune tendenze, a questo riguardo, sono 
volte a “porvi rimedio”, ossia in questa fase a implementare nuove forme “finali” di controllo-
dominio delle «condizioni di produzione», specie fisiche. La finanziarizzazione della crisi 
ecologica, la monetizzazione dei servizi ecosistemici, la geo-ingegneria e la green economy 
fanno bella mostra di sé come “nuovi” strumenti per forme di accumulazione reali o fittizie e 
probabili soluzioni illusorie, ma quasi certamente pericolose. La comune “percezione del 
mondo” fornita dal sistema di dominio capitalistico non può d’altronde che concepire solo 
quelle “soluzioni” compatibili con la sua propria esistenza, sicché il proprio limite è il limite del 
mondo.

«Il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso», osservava Marx, e ciò che 
oggi impone il superamento di questo sistema di distruzione di massa è anche ciò che lo 
impedisce. In sostanza, poiché la vera finalità della produzione nel capitalismo non è la 
soddisfazione dei bisogni, sicché sarebbero questi a determinarne forma e contenuto, ma i 
profitti netti conseguibili, sono questi ultimi a determinare forma e contenuto dei bisogni e 
finalità del processo produttivo, dal tipo di farmaci, al tipo di informazione, al tipo di alimenti, 
di tecnologie, di trasporti, alla produzione in massa di armamenti e pesticidi, al 5G, alla 
previsioni meteo, ai documentari di “divulgazione scientifica” che disegnano la natura come un 
perenne teatro di guerra (mentre la norma è autotrofia e simbiosi), ove l’elenco degli orrori, 
nei termini di ciò che chiamano beni e servizi, è infinito. Produzione strutturata attraverso 
immensi apparati corporativi che vivono di vita propria (da cui la litania sul «consumismo», che 
Foster definisce «malthusianesimo economico»). Sino al “bisogno” dei noti «strumenti di 
distruzione di massa», rappresentati dalle «scommesse» sull’andamento del prezzo di una 
materia prima, o su un indice finanziario o sul default degli Stati. Ciò definisce il quadro 
normativo di ciò che consideriamo “libertà”. Il risultato è un sistema sociale che somiglia 
sempre più ad una bidonville ricolma di computer e smartphone.

Ma poiché il sistema per quanto totalitario, non è onnipotente, possiamo ancora chiederci, con 
Debord, «quanto si trascinerà nella sua caduta». Facciamo qualche cenno alle strategie che 
mette in campo per sopravvivere.

 

a) Marx rilevava che «il processo di produzione appare soltanto come un male necessario per 
far denaro», e che il capitalismo viene preso «periodicamente da una vertigine» nella quale si 
vuole «fare denaro senza la mediazione del processo di produzione».xxii La finanziarizzazione 
della crisi ecologica opera nel senso di intercettare reddito a fini speculativi, incrementando la 
quantità del debito, ove il sottostante è la gestione di rischi ecosistemici, poiché, da quanto si 
assiste al riscaldamento globale, l’andamento dell’economia dipende in misura sempre 
maggiore dalle condizioni climatiche. Essa è parte di una mutazione in senso speculativo del 
capitale a cui si assiste in misura notevole a partire dai primi anni ’70, quando fu abbandonato 
il regime dei cambi fissi e cominciò ad emergere il dominio della sfera finanziaria sul capitale 
produttivo, con un incremento esponenziale del valore degli asset finanziari sul PIL. Solo che 
ora vi è in gioco il futuro del pianeta, non solo del capitalismo.

I derivati climatici, che hanno avuto un boom a partire dal 2004, come le «obbligazioni 
catastrofe», sono strumenti per fronteggiare finanziariamente i cambiamenti climatici. Essi 
vanno distinti dalle semplici assicurazioni che coprono i danni di un evento calamitoso. Da 
entrambe le parti i contraenti cercano di guadagnare nel “gestire” le conseguenze economiche 
di andamenti climatici che si danno per scontati. Così, indicizzando variabili climatiche, ad es. 
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la temperatura media stagionale, e prezzando i valori dell’indice, si può “impacchettare e 
commerciare il tempo” (una realtà “inventata”). A sua volta, questi strumenti possono essere 
scambiati su mercati appositi.

Il peggioramento delle condizioni di produzione procura al contempo un aumento dei costi ed 
una occasione di guadagno. La finanziarizzazione, a considerare anche solo la posizione netta 
di mercato dei derivati climatici, rende comunque più fragile la catena del debito. Possiamo poi 
citare i «mercati del carbonio»: anch’essi prezzano una unità fisica, la tonnellata di carbonio, e 
imponendo un costo alle emissioni di gas serra creano le condizioni per procurare profitti 
speculativi. Che non abbiano avuto effetti sulla riduzione delle emissioni è stato messo in luce 
da più parti. xxiii

Va da sé che queste non rappresentano “soluzioni”, ma procedure per avere una parvenza di 
controllo sulle mutate condizioni ambientali ed ulteriore occasione, appunto, di guadagno per 
settori del capitale. Guadagni di carattere speculativo, come si accennava, che sottraggono 
quote di reddito monetario ai potenziali investimenti in capitale produttivo, riducendo il tasso di 
accumulazione, sicché è un po’ come se il capitalismo divorasse pure se stesso.xxiv

Il peggioramento delle condizioni fisiche della produzione, inoltre, innesta il fenomeno della 
finanziarizzazione su di un processo di privatizzazione di risorse naturali un tempo considerate 
«comuni», a partire dall’acqua. Più i beni scarseggiano a causa del processo di distruzione 
capitalistica della natura, più diventano fattori di accumulazione, non in sé, ma in ragione dei 
rapporti di potere politici dati. La scarsità di un bene è condizione necessaria e non sufficiente 
per la sua privatizzazione o gestione capitalistica, come la sua ampia disponibilità è condizione 
necessaria e non sufficiente per una gestione comune pubblica. Se si dovessero avere 
tecnologie frutto di “energie pulite” (fusione a basse energie ed altre note), o si avesse un 
utilizzo più efficiente di quella solare, ciò non escluderebbe la privatizzazione del processo che 
le renderebbe disponibili, a partire dai brevetti; almeno sino ad un certo punto, poiché queste 
tecnologie potrebbero avere intanto un carattere domestico: non richiederebbero grosse 
centrali e reti di trasmissione, ove si concentra il business delle fossili.

 

b) Una «modernizzazione ecologica» del capitalismo, una green economy, sembra fare il paio 
con il desiderio ricordato del sistema economico di fare denaro senza passare per il processo di 
produzione, poiché adesso – nel quadro di un insieme di indicatori di sviluppo sostenibile – si 
cerca di passare dal processo produttivo “senza usare risorse” (la chiamano 
«dematerializzazione»), supponendo un più generale mirabolante progresso tecnico, mentre 
questo sembra restare infine per lo più confinato alla information technology.xxv Va ricordato 
che la ricerca di un efficiente uso delle risorse è parte del processo produttivo capitalistico (le 
«esternalità» e lo spreco di risorse vengono addebitate alla società, come noto), ma che ciò 
reitera quello che è noto come paradosso di Jevons, sicché ad un eventuale risparmio nell’uso 
delle materie prime e dell’energia si accompagna un incremento complessivo della produzione 
e dei consumi (in valore ed in quantità fisiche, e fino ad ora di emissioni) che ne compensa e 
supera la portata, poiché è poi nella natura del capitalismo crescere “senza fine”. Dunque 
anche supponendo un uso crescente di risorse rinnovabili, non verrebbe meno la necessità del 
capitalismo di incrementare la produzione e di usare quelle risorse che rinnovabili non sono.xxvi

 

c) Il pensiero filosofico e scientifico moderno esordì con un’oggettività cadaverica che consentì 
di martoriare la natura, adesso, e sempre più, si oggettivizza una costruzione economica per 
“terminarla”. Mentre la green economy si inscrive nel solco di quella tradizione che vede nei 
meccanismi di mercato la soluzione in termini di risorse sostitutive e di tecnologie che 
consentano un uso più efficiente delle risorse naturali, l’«economia ecologica», rispetto 
all’impianto neoclassico che assume, prende atto dell’importanza dei processi e fattori naturali 
in relazione ai fattori socio-economici; tuttavia essa è per lo più interessata alla conservazione 
dello status quo.xxvii Data la preoccupazione attuale che una carenza o degradazione degli 
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elementi naturali possa rappresentare un vincolo ai processi di crescita economica, un settore 
di studi si occupa di monetizzare, di attribuire un valore economico a quanto vengono chiamati 
«servizi ecosistemici», intesi come «capitale naturale» (dalla impollinazione alla disponibilità di 
falde acquifere alla cattura naturale dei gas serra etc.). Si stima in tal modo «il contributo 
relativo del capitale naturale al benessere umano»xxviii, suddiviso anch’esso in differenti 
tipologie di capitale; tale contributo è l’insieme dei servizi ecosistemici. Si suppone, così, di 
poter risolvere i problemi ambientali attribuendo un prezzo ai processi naturali da cui 
dipendiamo, onde valutarne i costi, e ciò indipendentemente dal possibile utilizzo in chiave 
capitalistica a cui tale valutazione conduce. Ma con tutta la buona volontà, è come se si volesse 
curare il malato con quanto gli ha procurato la malattia.

Sulla «valutazione dei servizi ecosistemici», un approccio marxista ne mette in luce tutte le 
limitazioni. In sostanza, “naturalizzando” l’economia, la cui natura è capitalistica, si “storicizza” 
la natura , nel senso che la si percepisce alla luce di categorie economiche dal carattere storico 
e non “naturale”xxix; sicché essa viene tradotta nei termini di reddito naturale, capitale 
naturale, servizi naturali, deprezzamento naturale, scorte naturali etc. È facile sostenere che 
tra ambiente ed economia non c’è contrasto, a patto di rendere omogenee categorie 
concettuali e poi attribuirle “alle cose stesse”. Poiché i servizi ecosistemi contribuiscono al 
benessere umano, sono fondamentali per l’economia, e poiché questa si occupa di merci, di 
flussi di valori monetari e dinamiche di produzione, distribuzione e consumo, allora, di rimando, 
anche la natura deve esser sottoposta allo stesso tipo di valutazioni di mercato, ed il mercato 
ne saprà fare un uso ottimale.xxx Una argomentazione fallace sostenuta dal presupposto che la 
mercificazione sia un fatto naturale. Abbandonato questo, la natura dismette le vesti della 
storia, di questa storia almeno.xxxi

Marx, in chiave ironica, scriveva che «Finora nessun chimico ha ancora scoperto valore di 
scambio in perle o diamante», che vi sono valori d’uso che non posseggono un valore di 
scambio, riferendosi a «tutti i mezzi di produzione dati in natura senza intervento umano: 
terra, vento, acqua, ferro nel filone, legname nella foresta vergine ecc.».xxxii Dopo aver 
«smaterializzato» l’economia nel corso del ‘900, con lo sviluppo di una contabilità nazionale 
specie a seguito della crisi degli anni ’30, si torna a «materializzarla». Come osservano 
Bonneuil e Fressoz, «Il processo per rendere invisibili i limiti della Terra non consiste più 
solamente nell’esternalizzarla…ma al contrario nell’internalizzarla radicalmente…tramite la 
misurazione dei funzionamenti ecosistemici in termini di flussi finanziari».xxxiii

Nel quadro della teoria ortodossa in cui si muovono questi studi e nel quadro di un sistema 
energivoro votato ad una crescita mondiale continua (anche se da tempo asfittica a livello 
globale), essi consentono infine di compilare un quadro statistico di ciò che si prevede in 
termini di degradazione di taluni servizi, allo stesso modo di come si può prevedere 
l’andamento di voci del welfare a fronte di una stagnazione economica. Nell’attribuire un valore 
monetario alle risorse naturali, l’economia ecologica cerca di procurare uno sviluppo 
sostenibile, celando il problema di un capitalismo insostenibile.

 

d) Ma ciò che occorre temere è la geo-ingegneria. Essa è al contempo l’apoteosi del dominio e 
del fallimento di un sistema che fagocita le condizioni naturali ed umane della propria 
riproduzione a partire dalla colonizzazione che inaugura l’epoca moderna. La geo-ingegneria è 
un complesso di tecnologie atte a ridurre la quantità di gas serra presente nell’atmosfera, da 
una parte filtrando la radiazione solare in entrata o aumentando la riflettività (albedo) della 
superficie terrestre, dall’altra (emissioni negative) rimuovendo la quantità di CO2 prodotta dal 
sistema economico (Sun Radiation Managment, Carbon Dioxide Removal, Bio-energy with 
Carbon Capture and Storage, ad es.),xxxiv anche se le tecniche previste volte a ridurre gli 
effetti dell’inquinamento, le esternalità prodotte dal sistema, sono più diversificate, da nano 
particelle sostitutive dei fertilizzanti chimici, ai pioppi che assorbono plastica, a rinnovate 
policolture perenni, alle muraglie vegetali contro la desertificazione e le sempre più temute 
tempeste di sabbia, alla carne sintetica, ai robot impollinatori etc.
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Quando si prevede di gettare calcare negli oceani per renderli più alcalini e così in grado di 
assorbire più anidride carbonica, anche qui, si “cura” il pianeta come la medicina convenzionale 
“cura” il malato: ne cura i sintomi in un quadro riduzionistico. I potenziali gravi effetti a cui 
condurrebbero tali tecnologie sono stati messi in luce da più parti, e certamente vi sono già 
stati a considerare le interessanti indagini di Rosalie Bertell,xxxv ove si rende conto dell’impatto 
delle attività militari dal Secondo dopoguerra sulla biosfera e nell’atmosfera, sino alle fasce di 
Van Allen. Va considerato infatti, come rileva lo stesso Angus, che dalle contabilità ufficiali sulle 
emissioni di gas serra e più in generale sugli elementi inquinanti non figurano le voci relative 
alle attività militari, nonché al commercio navale e aereo. Di fronte alla catastrofe ecologica in 
corso, il capitalismo sta cercando e cercherà di porvi rimedio producendo gli ultimi apparati di 
dominio sulla natura (e sull’umanità), che consolideranno un «geopotere» a carattere militare-
industriale. Il capitalismo si concede una nuova occasione di crescita sulle sue stesse macerie. 
È soprattutto attraverso la geo-ingegneria, infatti, che il sistema cercherà di rispondere alla 
domanda che ci siamo posti circa la sua capacità di far fronte alla compromissione dei processi 
naturali. Ma c’è il forte rischio, secondo gli esperti, che sia dannosa per gli ecosistemi e si 
accompagni a processi decisionali apertamente autoritari.

È opportuno notare, in relazione a quanto abbiamo detto, come Burkett riconduca la seconda 
contraddizione alla prima. L’aumento dei costi dovuto al deterioramento delle condizioni di 
produzione diventa nel contempo un’occasione di accumulazione (crescita), ossia di ciò che ha 
prodotto il disastro.xxxvi Il capitalismo può occuparsi dei propri disastri solo in modo 
capitalistico. È una tautologia, che rappresenta una “ineliminabile condizione del mondo”. La 
morale del capitalismo è tutta qui, continua a mostrarci infine che in qualunque modo agisca, 
qualunque cosa faccia, esso costituisce un crimine contro qualcosa o qualcuno. La “tecnica”, 
sino allo stremo, viene ultimata sulla via del compiuto e terminale dominio.

Tutto questo, poi, potrebbe accadere nel quadro di sempre più vaste «guerre climatiche» e 
della tragedia delle decine di milioni di migranti climatici in giro per il mondo (si veda 
appendice al testo), che stanno aggravando il già grave deterioramento delle condizioni umane 
sul pianeta.

Abbiamo iniziato osservando come Marx avesse ben compreso che il capitalismo stesse 
compromettendo il ciclo dei nutrienti nelle campagne inglesi e di come farà fronte a questa 
«frattura metabolica» sviluppando infine l’uso di fertilizzanti di sintesi e pesticidi, ciò che 
condurrà al trionfo delle monocolture, la massima espressione della distruzione della 
biodiversità in agricoltura. Ma ciò produrrà, insieme ad altri fattori, una frattura nel processo 
dell’impollinazione, per via della distruzione delle specie di insetti, con conseguenze 
catastrofiche sugli ecosistemi e la sopravvivenza della nostra specie, e a cui il capitalismo 
immagina di farvi fronte, tra l’altro, mediante una rete di robot impollinatori.xxxvii Il capitalismo 
crea situazioni che compromettono il metabolismo del pianeta e le “risolve” trasformando la 
Terra in qualcosa che somiglia ad un immenso «tecnofossile». È evidente che l’apparato 
tecnico-scientifico sia interamente modellato dalle esigenze del capitalismo e che solo 
“estinguendo” questo sistema sociale potremo sapere cosa farcene.

Il libro di Angus, dopo aver esposto la genesi storica del capitalismo fossile nel Secondo 
dopoguerra, conclude con la vexata quaestio delle alternative, più una appropriata appendice 
sugli equivoci che può indurre l’espressione «Anthropocene». Il merito del lavoro di Angus, che 
appartiene ad una letteratura sull’argomento poco diffusa in Italia, è quello di aver delineato 
l’impatto sui cambiamenti climatici del capitalismo; di avere delineato in dettaglio la genesi del 
capitalismo fossile; di aver chiarito come la crisi ecologica sia determinata e sia la crisi di un 
determinato sistema sociale, abbia un carattere storico, ma sia talmente devastante da 
compromettere l’esistenza della nostra stessa specie.

A circa trent’anni dal crollo del blocco sovietico, si ripropone in forme ancora più drammatiche 
l’alternativa «(eco)socialismo o barbarie». Angus rileva come l’alternativa non sia mai stata 
l’URSS (e men che mai la Cina di ieri e oggi), riconoscendo l’impatto devastante sugli 
ecosistemi di quel sistema, caratterizzato dal produttivismo, che lo rese, aggiungiamo noi, un 
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inefficiente e corrotto capitalismo di stato.

Riprendendo alcune decisive considerazioni, la prospettiva continua ad essere complessa. Marx 
scriveva: «gli operai devono scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: “Soppressione 
del sistema del lavoro salariato”», mentre la storia del movimento operaio si è svolta nel senso 
contrario, una lotta per «l’integrazione» nel capitalismo, giacché, come ancora osserva Marx, « 
La condizione della sua [dell’operaio] esistenza è la vendita della forza-lavoro». E Paul 
Lafargue, negli stessi anni, scriveva che nel capitalismo «il lavoro è la causa di ogni 
degenerazione intellettuale, di ogni deformazione organica». Camatte, da parte sua, osservava 
che «Si può parlare della vittoria dei proletari solo nella misura in cui si afferma 
simultaneamente che la realizzeranno non come proletari, ma negando se stessi, ponendosi 
come uomini», e Robert Kurz,, con il gruppo Krisis, rimarca che lotta di classe e democrazia 
hanno rappresentato la dinamica sociale e la forma politica di questa integrazione. Postone 
sugella queste riflessioni precisando che «la classe lavoratrice è parte integrante del 
capitalismo piuttosto che l'incarnazione della sua negazione», poiché essa incarna, nel 
«valore», una forma specifica e dominante di “ricchezza” propria del capitalismo.xxxviii

Intanto, da circa quarant’anni è iniziata quella che si può chiamare una fase di de-integrazione, 
per via dell’aggravamento delle condizioni economiche e dello smantellamento progressivo del 
welfare, con il risultato che i salariati si aggrappano per lo più ad una qualunque forma di 
reddito. Insomma, l’auspicabile urgente fine dell’industrialismo capitalistico è insieme 
l’auspicabile urgente fine del regime del lavoro salariato, in un quadro in cui il contrasto 
irrimediabile si è spostato oramai in misura evidente tra il processo di riproduzione del 
capitalismo ed il processo di riproduzione della nostra specie, che come l’intera biosfera dalla 
salvaguardia dei sistemi basilari di supporto alla vita dipende.

Tuttavia, poiché il regime sociale capitalistico è monolitico, omogeneo, pervasivo al suo interno 
a differenza di modi di produzione precedenti, in cui i contrasti tra ceti e classi erano evidenti, 
«fine del mondo» e «fine del capitalismo», osserva Angus citando Jameson, vengono 
identificati, sicché una questione profondamente politica viene percepita come parte dell’ordine 
naturale delle cose.

Negli ultimi decenni, sul piano teorico, si sono discusse varie alternative, specie in area 
anglosassone. Senza la pretesa di affrontare la questione, l’ecoanarchismo nella sua variante 
primitivista rappresenta la pars destruens. Questo approccio ha opportunamente messo in 
luce, sulla scorta di numerose ricerche antropologiche degli ultimi decenni, come ciò che 
chiamiamo civiltà, con un tono apologetico, sia nella sostanza dominio degli uomini sugli 
uomini e di questi sulla natura e di come ciò sia riconducibile in una certa misura alla nascita 
dell’agricoltura e specie alla pratica della domesticazione degli animali.

La condanna del capitalismo, per i primitivisti, è parimenti una condanna della civiltà, dunque 
di tutto ciò che sembra caratterizzarla: dalla tecnica alla cultura simbolica al lavoro tout court. 
Tuttavia, i primitivisti non sembrano fornire alcuna alternativa praticabile, che non sia un 
“ritorno” ad una condizione in qualche modo preistorica, mentre, allo stato delle cose, 
occorrerebbe porsi il problema di una post-civiltà.xxxix Il regime economico e l’apparato 
tecnico-scientifico odierni impediscono l’uso potenziale di fonti di energia alternative (come 
delle stesse rinnovabili) e di tecniche di gestione conseguenti, così come la nascita di un altro 
regime alimentare – che ci consenta di non tornare a pratiche di caccia e pesca, ad es. – e di 
forme di agricoltura passate e presenti di carattere «organico», avendo infine come orizzonte, 
certo, un ritorno in forma nuova alla Natura, piuttosto che immaginare fughe spaziali dalla 
Terra, con lo stesso spirito di conquista e dominio.

In un qualche senso dobbiamo tornare ad essere “incivili”, figli come siamo di pratiche necrofile 
fattesi “sistema” negli ultimi secoli. In questo quadro, posizioni «antispeciste», di ispirazione 
ecoanarchica, marxista e non solo, sembrano fornire altri interessanti contributi, e si 
aggiungono ai contributi da tempo forniti dall’ecologia sociale di Bookchin.xl«Nel mondo e in noi 
stessi», scrive Vaneigem, «ci troviamo all’incrocio di due civiltà. L’una finisce di rovinarsi 
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sterilizzando l’universo sotto la propria gelida ombra, l’altra scopre ai primi bagliori di una vita 
che rinasce l’uomo nuovo, sensibile, vivo e creatore, fragile ramoscello di una evoluzione in cui 
l’uomo economico ormai non è altro che un ramo secco».xli

La pars costruens, a nostro parere, è data da modelli di economia partecipativa elaborati nel 
corso degli ultimi decenni. Pensiamo in particolare al modello prefigurato da Albert. Esso 
delinea un sistema economico-sociale a pianificazione consiliare (alternativo ai mercati ed alla 
cosiddetta «pianificazione centralizzata»), dunque «dal basso», ossia autogestito dai 
“lavoratori” e dai “consumatori”, cosa che più di tutte incarna quella «economia dei produttori 
associati» di cui parlava Marx.xlii Esso pone le basi per una autentica «democrazia diretta», 
poiché vengono meno le condizioni del dominio degli uomini sugli uomini, a cominciare dai 
rapporti di classe, dalla divisione del lavoro, e dall’esistenza di apparati istituzionali pubblici o 
privati, ove il lavoro come libero esercizio di capacità in un ambito sociale non assumerebbe 
una forma mercificata e non incarnerebbe alcuna forma di dominio. Come osserva Kovel, «E’ il 
nesso classe-stato che procura il salto decisivo tra società arcaica e ciò che chiamiamo 
civilizzazione».xliii

L’ecosocialismo prefigurato da Angus insiste su alcuni aspetti di una ecologia radicale e sulla 
necessità di una rivoluzione sociale che conduca ad una civiltà ecosocialista, in quanto 
individua nel sistema capitalistico la causa di quella svolta planetaria chiamata 
«Anthropocene»; una società i cui si pongano le condizioni di un’autentica, non ingannevole, 
sostenibilità, ove, richiamando Marx, i produttori associati regolano razionalmente il 
metabolismo uomo-natura. Occorre auspicare in tal senso, secondo Angus, la nascita di un 
“movimento di lavoratori” che abbia un carattere ecologista, poiché ciò che presiede alla 
degradazione delle condizioni umane sul pianeta è ciò che procura, come abbiamo detto, la 
degradazione ambientale: sono due aspetti d’una stessa faccenda. Il metabolismo sociale 
capitalistico non esprime un generico processo produttivo ed una generica attività lavorativa, è 
tutt’uno con la forma mercificata del lavoro come componente ecocida di questo metabolismo; 
ciò che la teoria del valore-lavoro di Marx vuole appunto sottolineare. Come osservava 
O’Connor, «è ormai diventato evidente che nel capitalismo la tecnologia, le forme del lavoro 
etc., inclusa l'ideologia del progresso materiale, sono diventate per lo più parte del problema, e 
non la soluzione».xliv In tal senso, Angus indica tutta una serie di misure radicali da 
intraprendere nell’immediato se si vuol far fronte a quanto accade ed accadrà.

Anche se non nascondiamo un certo pessimismo circa la fine di questo olocausto, 
l’ecosocialismo appare l’unica alternativa che ci consentirebbe di tornare alla terra secondo la 
forma dei tempi che ci attendono, giacché, in caso contrario ed a meno di un miracolo, per 
dirla con Adorno dovremo solo vergognarci, nell’inferno che abbiamo creato, «di possedere 
ancora … l’aria per respirare».

Ancor più occorre allora rivolgerci a quella saggezza che precedette «le magnifiche sorti e 
progressive» e che ancora resiste nel richiamo alla vita che proviene dalle culture indigene:

Per molti anni, noi, leaders indigeni e popoli dell’Amazzonia, abbiamo avvisato voi, nostri fratelli che hanno 
causato tanti danni alle nostre foreste. Quello che voi state facendo cambierà il mondo intero e distruggerà la 
nostra casa, e distruggerà anche la vostra casa. … Solo una generazione fa, molte delle nostre tribù lottavano 
fra di loro, ma ora siamo uniti, lottando insieme contro il nostro comune nemico. E questo nemico comune 
siete voi, i popoli non indigeni che hanno invaso le nostre terre e ora stanno bruciando anche le piccole parti 
delle foreste in cui viviamo che voi ci avete lasciato. Il presidente Bolsonaro del Brasile sta incentivando i 
proprietari di fazende vicine alle nostre terre a ripulire la foresta, e non sta facendo nulla per impedire che 
invadano il nostro territorio.

Chiediamo che voi interrompiate ciò che state facendo, la distruzione, il vostro attacco agli spiriti della Terra. 
… Perché fate tutto ciò? Voi dite che è per lo sviluppo … Perché dunque fate tutto ciò? Noi vediamo che è 
perché alcuni di voi possano ottenere una grande quantità di denaro. Nella lingua Kayapó chiamiamo il 
vostro denaro piu caprim, «foglie tristi», perché è una cosa morta e inutile. E porta solo danni e tristezza. … 
Ma queste persone ricche moriranno, come noi tutti moriremo. E quando i loro spiriti sono separati dai loro 
corpi, i loro spiriti rimangono tristi e soffrono… Dovete cambiare il vostro modo di vivere perché esso è 
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perduto, voi vi siete perduti. Laddove voi state andando è solo il cammino della distruzione e di morte. Per 
vivere, dovete rispettare il mondo, gli alberi, le piante, gli animali, i fiumi e anche la terra stessa. Perché tutte 
queste cose hanno spiriti, tutte sono spiriti e senza gli spiriti la Terra muore, la pioggia si fermerà e le piante 
alimentari marciranno e moriranno esse pure. Tutti respiriamo quest’aria, tutti beviamo la stessa acqua. 
Viviamo in questo pianeta. Abbiamo bisogno di proteggere la Terra. Se non lo faremo, i grandi venti verranno 
e distruggeranno la foresta.

E allora voi sentirete la paura che noi già sentiamo.

We, the peoples of the Amazon, are full of fear. Soon you will be too

Raoni Metuktire cacique del popolo indigeno Kayapó

La capacità del capitalismo da sempre consiste del farci credere che il peggio debba ancora 
venire. Se esso infine si è mostrato, possiamo opporvi un racconto che, se si re-intitolasse 
«Notizie da nessun luogo», narrerebbe di come l’uomo cominciò a ritirarsi dalla natura, 
liberando animali, piante e se stesso da qualunque recinto, gabbia, prigione e procedura di 
sterminio, ed in buon ordine, dopo millenni di «condanne di morte a vita»,xlv (ri)cominciò a 
vivere. Dopo quanto accaduto, anche questa possibilità, solo come possibilità, sta nell’ordine 
delle cose.

Note

i Ana Isla, (a cura di), Climate Chaos, Inanna, 2019, p. 21; Herber Marcuse, Counterrevolution and 
Revolt, 1972.

iiSubcommission on Quaternary Stratigraphy, http://quaternary.stratigraphy.org/working-
groups/anthropocene/, ove si elencano le conseguenze sul pianeta delle attività industriali e dei test 
nucleari. Si veda anche Jan Zalasiewicz et al., «When did the Anthropocene begin?», Quaternary 
International, vol. 383, ottobre 2015.

iii Si veda http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/, e l’intervista a Rob Wallace, «Da dove è 
arrivato il Coronavirus, e dove ci porterà?», infoaut, 16 marzo, 2020, nonché alcune proposte per 
non tornare alla “normalità” in Climate&Capitalism, «Five proposals for a better world after the 
pandemic», 20 aprile, 2020. L’OMS ha monitorato 1483 eventi epidemici in 172 paesi, tra il 2011 
ed il 2018, dovuti al forte impatto delle nostre società sul pianeta, a partire dal regime alimentare 
industriale.

iv Questo movimento insiste sull’effetto che la mostruosa filiera industriale degli allevamenti di 
bestiame e pesci e dei mattatoi ha sul riscaldamento globale come fonte di gas serra. Sono decine di 
miliardi gli animali che vi transitano. In proposito, il notevole studio sul «complesso bovino» di 
Jeremy Rifkin, Ecocidio, Mondadori, 2002.

v Si veda Bailador, http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2019/10/18-Bailador.-Animal-
Rebellion-.pdf.

vi Si vedano Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, Ron Milo, «The biomass distribution on Earth», 
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PNAS, 21 maggio, 2018; G. Ceballos, Paul R. Ehrlich, R. Dirzo, «Biological annihilation», PNAS, 
10 luglio, 2017 - ciò che preoccupa non è solo il numero di specie che scompaiono o la quantità di 
individui nelle singole popolazioni, ma la velocità con cui ciò accade; J. Poore1, T. Nemecek, 
«Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers », Science, 1 giugno, 
2018.

vii Justin McBrien la considera invece il «primo sterminio di massa». Essa è infatti procurata dal 
regime sociale capitalistico. Definirla come sesta estinzione, infatti, comporta una sua 
“naturalizzazione” e “neutralizzazione” politica, significa considerarla alla stregua di un evento 
naturale imprevisto ed involontario. Si veda «This Is Not the Sixth Extinction», in 
https://truthout.org/articles/this-is-not-the-sixth-extinction-its-the-first-extermination-event/.

viii «Il pianeta Terra è ormai diventato il Pianeta Azienda Agricola, sia per biomassa che per 
porzione di terra utilizzate», osserva Wallace nell’intervista citata.

ix Decisivi a questo riguardo sono gli studi sulla estrazione ed i consumi di materie prime ed 
energia (tranne aria ed acqua) con cui si misura in termini di unità fisiche, diversamente da quelle 
puramente monetarie, l’impatto fisico e le ricadute metaboliche dell’economia industriale sul 
pianeta. Dagli anni ’50, con la «Grande accelerazione», vi è stata una transizione metabolica 
globale guidata dai combustibili fossili, ove la bilancia commerciale fisica (flussi di materia in 
entrata ed uscita) evidenzia il peso devastante delle economie industrializzate e negli ultimi decenni 
della Cina e dell’India (un imperialismo fisico contabilizzato in tonnellate). Si veda Anke 
Schaffartzik et al., «The global metabolic transition», Global Environmental Change, vol. 26, 
maggio 2014.

x Ian Angus, Simon Butler, Too many people?, Haymarket Books, 2011.

xiSi vedano, del compianto Paolo Giussani, «La crisi e il saggio del profitto», 2012, 
https://www.contraversus.net/app/download/18396530325/p._giussani_crisi_e_saggio_del_profitto.
pdf?t=1584175921; «Capitalism is dead», 
https://www.contraversus.net/app/download/18405289225/giussani_capitalism_is_dead.pdf?
t=1584177174. Puntuali analisi in termini di economia politica marxiana si possono trovare nel sito 
Countdown, http://www.countdownnet.net/index.php,

xiiJames O’Connor, «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction», CNS, vol, 1, 1988 
(trad. it. L’ecomarxismo, Datanews, 2000); G. Ricoveri (a cura di), Capitalismo, natura, socialismo, 
Jaca Book, 2006, pp. 24-33. Jason W. Moore, Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, Ombre 
Corte, 2015, Antropocene o Capitalocene?, Ombre Corte, 2017; John Bellamy Foster, Marx’ 
ecology, Monthly Review Press, 2000. Per una panoramica si veda 
https://monthlyreview.org/commentary/metabolic-rift/. Per un confronto tra le posizioni di Moore e 
Foster, si vedano di Moore, «Transcending the Metabolic Rift», in Journal of Peasant Studies, 13 
gennaio, 2011 e di Foster, «Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature», in Monthly 
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Review, 1 dicembre 2013. Per una efficace critica alle posizioni espresse da Moore, si veda A. 
Malm, «In Defence of Metabolic Rift Theory», Verso, 16 marzo, 2018 e John Bellamy Foster, Paul 
Burkett, «Value Isn’t Everything», Monthly Review, 1 novembre 2018.

xiii Su questa questione e la sua rilevanza nella vasta letteratura ecosocialista, Paul Burkett, Marx 
and Nature, Haymarket Books, 2014, pp. vii-xiii; John Bellamy Foster, Paul Burkett, Marx and the 
Earth, Haymarket Books, 2016, pp. 1-15. Foster, precisando come una critica ecologica di 
ispirazione marxista è stata prefigurata nel corso del ‘900 da diversi autori, specie negli anni ’60 e 
’70, data l’inizio di un secondo ecosocialismo con la pubblicazione del suddetto libro di Burkett nel 
1999, e di una terza fase ecosocialista a cui lo stesso Burkett ha dato un forte contributo con la 
pubblicazione, di Marxism and Ecological Economics, Haymarket Books, 2005.

xiv Marx osserva che «il sistema capitalistico ostacola una agricoltura razionale, ovvero che 
quest’ultima è incompatibile col sistema capitalistico (benché esso ne favorisca lo sviluppo 
tecnico), e che ad essa è necessaria l’opera del piccolo proprietario che lavora in proprio ovvero il 
controllo dei produttori associati», Il Capitale, Editori Riuniti, 1980, vol. 3, pp. 158, 159.

xv Stefano B. Longo, «Mediterranean Rift: Socio-Ecological Transformations in the Sicilian 
Bluefin Tuna Fishery», Critical Sociology, vol. 38, 2010.

xviJ. Bellamy Foster, «Capitalism and the Accumulation of Catastrophe», in Monthly Review, vol. 
63, dicembre 2011.

xvii Nel confronto Moore-Foster, ossia tra «frattura metabolica» ed «ecologia-mondo», i due 
studiosi pongono un accento differente riguardo alla necessità di abbandonare «il modo di 
organizzare la natura» (Moore), «il metabolismo sociale» (Foster) che caratterizza il capitalismo. 
Sulla scorta di Marx, l’insistenza di Foster sul «metabolismo universale della natura» esprime 
adeguatamente lo stato di una crisi planetaria che compromette processi essenziali alla vita, e a tal 
proposito parlerei con Marx, e diversamente da Moore, «di una differenza dell’esistenza» (Opere 
filosofiche giovanili, Editori Riuniti, p. 102) , nel senso almeno che l’uno dei due processi (il 
metabolismo naturale) esclude l’altro (il metabolismo sociale capitalistico), come il valore d’uso 
non necessita della forma di valore, né il lavoro della sua forma mercificata. Il motivo è infine 
«ontologico». Nel caso di Moore, questo motivo sembra scomparire dietro la «storicità delle 
nature». Nel contempo, la sua insistenza sulla storicità vorrebbe salvare la dialettica contro un 
presunto dualismo. È vero, come sostiene anche Moore, che è lo stesso capitalismo a generare la 
percezione di una natura separata dal sociale, ma è altrettanto vero che la necessità di superarlo 
deriva chiaramente solo se si assume un “residuo” che è la Natura in quanto tale, ossia un aspetto 
relativamente a-storico - rilevabile, ad es., nel grado di compromissione della «produzione primaria 
netta» di biomassa -, ciò che Marx considerava, a proposito del ciclo dei nutrienti, una «eterna 
condizione naturale», un «ricambio organico sociale prescritto dalle leggi naturali della vita», sicché 
non c’è dialettica, non c’è mediazione alcuna e di cui è parte lo stesso lavoro: «Il lavoro … è una 
necessità eterna della natura che ha la funzione di mediare il ricambio organico fra l’uomo e la 
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natura, cioè la vita degli uomini» (Il Capitale, vol. 1, p.75). Foster non contrappone natura a società, 
solo un certo metabolismo sociale, che istituisce potremmo dire una “disbiosi”, all’universale 
metabolismo della natura, quello che sorge dalla separazione degli uomini dai loro mezzi di 
sussistenza, dalle condizioni di produzione, per ritrovarsele forzatamente unificate in forma di 
capitale. D’altronde è lo stesso Moore a rilevarlo quando ad esempio precisa, con una curiosa 
espressione, che «La Natura è finita. Il capitale si basa sull’infinito» (Ecologia-mondo, op. cit. p. 
160).

xviii Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, La terra, la storia e noi, Treccani, 2019, pp. 263, 
264. Occorre tuttavia precisare che Marx ed Engels rifiutarono l’ipotesi «energetica» di Podolinskij 
per una molteplicità di valide ragioni. Si veda in proposito John Bellamy Foster, Paul Burkett, Marx 
and the Hearth, op. cit., cap. 2, oltre alla considerazione del fatto che, marxianamente, nel 
capitalismo la sola fonte del valore, in quanto lavoro astratto, è il lavoro umano. Ciò dipende dalla 
specificità del sistema capitalistico e vale solo per questo. Come ha mostrato Postone nella sua 
analisi critica del marxismo tradizionale, la categoria del valore è una categoria storicamente 
specifica, Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination, Cambridge University Press, 
2003.

xix Jason W. Moore, Antropocene o Capitalocene, op. cit., p. 133; John Bellamy Foster, Brett Clark, 
Richard York, Ecological Rift, Monthly Review Press, 2011, pp. 207-211; Robert Biel, The Entropy 
of Capitalism, Haymarket Books, 2013, cap. 5; McBrien, op. cit.; Joel Kovel, The Enemy of Nature, 
Zed Books, 2008, 121-123. Come noto, Marx paragona il capitalismo, questa mostruosità che ha 
infranto qualunque elemento di un’economia organica, «a un vampiro», che «si ravviva … soltanto 
succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia», Il Capitale, Editori Riuniti, 1980, vol. 1, 
p. 267. Ciò vale per ogni elemento naturale. Foster parla di «legge generale, assoluta, di 
degradazione ambientale» come «controparte dialettica» della «della legge generale, assoluta, 
dell’accumulazione capitalistica», nella misura in cui vi è incorporata. Mentre quest’ultima esprime 
tradizionalmente il dominio sul lavoro, l’altra lo esprime sulle «condizioni di produzione» nel suo 
complesso. Come quella produce degradazione sociale, questa produce degradazione ambientale ed 
è la più evidente oggi, giacché mette a rischio l’esistenza stessa della vita sul pianeta, Ecological 
Rift, op. cit., cap. 10; Marx and the Earth, op. cit., p.6.

xx Ci riferiamo in specie a «… "external physical conditions" or the natural elements entering into 
constant and variable capital», O’Connor, op. cit. p. 14.

xxi Non solo il capitalismo sta esaurendo quelle che ai suoi occhi sono riserve di combustibili 
fossili, ma sta intaccando fortemente la biomassa generata annualmente dall’energia solare (da cui 
l’insieme delle rinnovabili). Delle 1000 Gt di carbonio stimate duemila anni fa, ne sono rimaste 
550, l’11% della quali è stata consumata a partire dal 1900, ad un tasso netto annuo di circa 1,5 Gt 
negli ultimi anni. Si veda in proposito John R. Schramski et al, «Human domination of the 
biosphere», PNAS, vol. 112, n. 31, 2105, ove l’analisi accurata e decisiva degli stock e flussi di 
energia sul pianeta è priva, però, di una contestualizzazione sociale che individui precisi regimi 
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energetici.

xxii Karl Marx, Il Capitale, op. cit., vol. 2, pp. 58, 59.

xxiii Daniel Tanuro, L’impossibile capitalismo verde, Alegre, 2011; AA.VV., The Global Fight for 
Climate Justice, Resistance Books, 2009, cap. 5.

xxiv Su natura e funzione del capitale speculativo, si veda ad es. P. Giussani, «Crescita 
speculativa», 2001, http://www.left-dis.nl/i/specul.htm.

xxv L. Reynolds, B. Szerszynski, «Neoliberalism and technology: Perpetual innovation or perpetual 
crisis?», in M. Ylönen, L. Pellizzoni (a cura di), Neoliberalism and Technoscience: Critical 
Assessments, Routledge, 2012.

xxvi John Bellamy Foster et al, Metabolic Rift, op. cit.; J. M. Polimeni, K. Mayumi, M. Giampietro, 
B. Alcott, The Jevons Paradoxand the Myth of Resource Efficiency Improvements, Routledge, 2015. 
Le statistiche sulla crescita enorme dell’estrazione e consumo di materiali nella «transizione 
metabolica» del Secondo dopoguerra lo dimostrano, sicché a un incremento dell’efficienza 
corrisponde un maggiore uso di materiali. Occorre segnalare che l’efficienza nell’uso delle risorse 
richiesta dal processo di accumulazione storicamente si è accompagnata ad una riduzione della 
produttività del capitale in termini di valore, ossia del rapporto prodotto netto-capitale fisso, ancor 
più pronunciata nelle economie dell’ex blocco sovietico, e da cui una tendenza storica alla caduta 
del saggio del profitto.

xxvii Un diverso approccio, ad esempio, negli scritti di Giorgio Nebbia e in quanto reperibile sul 
sito CNS – Ecologia Politica, http://www.ecologiapolitica.org/wordpress/. Una «contabilità fisica 
dell’economia» come abbiamo osservato ha il merito di valutare l’impatto della produzione di merci 
in regime capitalistico sugli ecosistemi, cosa che non può che essere assente nel quadro di una 
contabilità puramente monetaria dell’economia, qualunque sia l’impianto teorico. Si pensi che 
alcuni economisti considerano l’effetto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura irrisorio poiché 
essa conta per un 5% massimo del PIL delle economie industrializzate. L’analisi economica 
convenzionale è un mondo da sogno che ha trasformato il pianeta in un incubo: alla crescita 
monetaria fornita dai vari indici economici (a cominciare da quella del mercato secondario dei 
titoli) corrisponde una devastazione di risorse umane e naturali. Se ne potrebbe formulare una legge.

xxviii Robert Costanza et al, «Change in the global value of ecosystem services», Global 
Environmental Change, vol. 26, maggio 2014, p. 153.

xxixPaul Burkett, «The value problem in ecological economics», Organization & Environment, vol. 
16, n. 2, giugno 2003. Si assume che processi naturali possano essere tradotti in valori di scambio 
secondo la teoria economica ortodossa, mentre questi presuppongono rapporti sociali di 
sfruttamento.
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xxxRobert Costanza et al.op. cit., p. 154, ove si scrive che «”the environment versus the economy” 
is a false choise. If nature contributes significantly to human well-being, then it is a major 
contributor to the real economy», una affermazione che se non chiamassimo in causa il contest 
storico sarebbe del tutto priva di significato.

xxxi Burkett osserva come la categoria di «capitale naturale sembra utile nel riconciliare valori 
ecologici e “pratiche” preoccupazioni economiche», Marxism and Ecological Economics, op. cit., 
p. 114.

xxxii Karl Marx, Il Capitale, op. cit. vol. 1, pp. 115, 238.

xxxiii C. Bonneuil, J Fressoz, op. cit., p. 273.

xxxivIn proposito, sul sito dell’IGBP, 
www.igbp.net/news/features/features/climategeoengineeringcouldweshouldwe.5.1b8ae20512db692f
2a680002386.html. Vandana Shiva parla in proposito di «hybris finale». Sulla e contro la geo-
ingegneria si veda il sito https://www.nogeoingegneria.com/. Una tecnica recente prevede di 
catturare e trasformare l’anidride carbonica in carbonio solido a temperatura ambiente, e renderlo 
disponibile come fonte di energia, in https://www.nature.com/articles/s41467-019-08824-8.

xxxv Rosalie Bertell, Pianeta Terra. L’ultima arma di guerra, Asterios, 2018.

xxxviPaul Burkett, Marx and Nature, Haymarket Books, 2014, pp. 193-197. D’altronde è proprio 
questa contraddizione che consente al capitalismo di procurarsi condizioni di accumulazione sulla 
base della «legge di degradazione generale, assoluta, ambientale», con la bio-ingegneria, la geo-
ingegneria etc. Il capitalismo prospera della sua stessa morte. La seconda e terza fase 
dell’ecosocialismo di cui parla Foster rappresentano perciò un venir meno delle ragioni del primo 
ecosocialismo.

xxxvii Ogni anni sui campi vengono sparsi circa quattro milioni di tonnellate di pesticidi, prodotti 
da poche grandi multinazionali della chimica. Questi crimini contro la Vita, come ovvio, non sono 
considerati reati.

xxxviii Karl Marx, «Salario, prezzo, profitto», Opere complete, Editori Riuniti, 1987, vol. XX, p. 
150; Il Capitale, op. cit., vol. 1, p. 714; Paul Lafargue, Il diritto alla pigrizia, Asterios; Jacques 
Camatte, Capital and community, 1972; Robert Kurz, L’onore perduto del lavoro, Manifesto Libri, 
1994; Moishe Postone, op. cit., p. 17. Sulla questione lavoro/abolizione del lavoro, Bob Black, 
L’abolizione del lavoro, Nautilus, Torino, 1992; Peter Hudis, «Marx’s Concept of Socialism», in 
Matt Vidal et al (a cura di), The Oxford Handbooof Karl Marx, giugno 2019; Uri Zilbersheid, «The 
Vicissitudes Of The Idea Of The Abolition Of Labour In Marx's Teachings —Can The Idea Be 
Reviewed? », Critique, vol. 32, n. 1, 2004, ove l’autore rileva come Marx ed Engels abbiano 
prefigurato anche una «abolizione del lavoro» in quanto tale, una «pianificazione del non lavoro». 
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Se ha un senso l’idea di un superamento del lavoro, ne ha se il lavoro è equiparato ab origine ad una 
produzione di tipo strumentale socialmente organizzata, come condizione per qualunque tipo di 
sfruttamento si sia presentato storicamente. Per attività o produzione non strumentali si intendono 
attività che abbiano il fine in se stesse e che richiedano perciò altre tecnologie. Qui il lavoro non 
appare più come «una necessità eterna della natura».

Per la tematica relativa all’integrazione, può risultare utile oggi rileggere il saggio di Paul Mattick, 
«I limiti dell’integrazione», Wobbly n. 31, autunno 1992, nonché un più ampio panorama critico 
sulla questione del superamento del capitalismo, quando né la «miseria delle masse», né il 
«progresso distruttivo» fanno intravvedere vie di uscita, in AA.VV., Un omaggio a Paul Mattick, 
https://issuu.com/connessioni/docs/un_omaggio_a_paul_mattick?backgroundColor=%2523222222.

xxxix Ci riferiamo in particolare ai lavori di John Zerzan. Utili osservazioni critiche alle posizioni 
primitiviste in relazione alla situazione presente in Brian Tonak, «The dangerous folly of eco-
primitivism: A reply to John Zerzan and Derrick Jensen», Climate&Capitalism, 10 aprile, 2020. Tra 
i fautori d’una società liberata da qualunque forma di repressione e gerarchia, pur facendo proprie le 
acquisizioni tecniche e scientifiche, vi fu il due volte perseguitato - in regime dittatoriale e 
democratico - Wilhelm Reich.

xl Steven Best, Liberazione totale, Ortica, 2017; Bob Torres, Making a Killing, AK Press, 2007; 
Liberazioni – Rivista di critica antispecista; Animali e comunismo, Antagonism Press, 1999, 
https://www.contraversus.net/app/download/17870974025/animali_e_comunismo1999.pdf?
t=1585755663; 18 Theses on Marxism and Animal Liberation, 
https://www.indybay.org/uploads/2018/09/07/tp_english_a6.pdf. Esiste poi una vasta e potente 
letteratura ecosofica a carattere laico e religioso, che, ad essere consequenziale, dovrebbe giungere 
ad una esplicita e diffusa condanna del capitalismo, ossia di ciò che contraddice radicalmente i 
propositi etici di rispetto d’ogni forma di vita e di esistenza che essa asserisce. Per una disamina 
profonda e articolata della genesi delle pratiche e delle dinamiche ideologiche di dominio sulla Vita 
e la Natura nella tradizione occidentale, Enrico Giannetto, Un fisico delle origini, Donzelli, 2010.

xli Raoul Vaneigem, Noi che desideriamo senza fine, Bollati Boringhieri, 1999, p. 19.

xlii Essa viene dettagliatamente esposta in Michael Albert, Il libro dell’economia partecipativa, Il 
Saggiatore, 2003; dello stesso autore, Oltre il capitalismo, Elèuthera, 2007. Per testi ed un’ampia 
discussione in merito http://www.parecon.org. Si veda anche il modello di pianificazione 
democratica di Pat Devine, «Participatory Planning Through Negotiated Coordination», Science & 
Society, vol. 66, n. 1, 2002, e in Matt Vidal, Tony Smith, Tomás Rotta, Paul Prew (a cura di), The 
Oxford Handbook of Karl Marx, settembre 2018, «Democratic Socialist Planning», cap. 40. Sul 
socialismo come «economia dei produttori associati», si veda di prossima pubblicazione 
Countdown. Studi sulla crisi, n. 8, Asterios.

xliii Joel Kovel, op. cit. , p. 129. Nel testo in questione vengono indicati modelli e realtà 
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“ecosocialiste”.

xlivJ. O’Connor, op. cit., p. 16.

xlv Le espressioni sono tratte da Theodor. W. Adorno, Minima Moralia, Einaudi, 1994, p. 19 e «Fin 

de partie e il mondo di Beckett», in Samuel Beckett, Molloy, Malone muore, l’Innominabile, 

Sugarco, p. XXXVII

fonte: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/18523-giuseppe-sottile-introduzione-a-
ian-angus-anthropocene.html

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

«Sarà beatificato per falsità, il declino Fiat partì con lui»

Intervista a Diego Novelli. L’ex sindaco Diego Novelli ricorda Cesare 
Romiti e la vertenza del 1980: altro che marcia dei 40mila

 La 
"marcia dei quarantamila" a Torino nel 1980

Massimo Franchi

EDIZIONE DEL

19.08.2020
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PUBBLICATO

18.8.2020, 23:59

«A chi muore va il rispetto dovuto. Di Romiti lascio che ne parlino bene tutti, ma io 

non posso. So che tutti lo stanno beatificando, io ho il dovere di ricordare chi sia 

stato, lo devo ai lavoratori della Fiat e alla verità storica». Diego Novelli, sindaco di 

Torino dal 1975 al 1985, fa questa premessa alla richiesta di un’intervista sulla figura 

di Cesare Romiti.

Diego Novelli

Novelli, magari potremmo partire da un aneddoto simpatico sui vostri 

rapporti che dia il senso di chi fosse Romiti…

Non ci può essere un aneddoto simpatico con Romiti. Lo conobbi come massimo 

dirigente della Fiat e sinceramente non è stato uno dei migliori: carattere, 

prosopopea e soprattutto contrapposizione di classe accentuata. Niente di 

paragonabile a Umberto Agnelli, un vero dirigente industriale moderno che non 

aveva livore: spero che la storia riesca a gratificare le sue capacità ora non 

riconosciute.

Partiamo dall’arrivo alla Fiat. Romiti era romano, tutt’altro stile rispetto 
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al modello sabaudo.

I problemi con lui non c’entravano niente con il fatto che non fosse torinese o della 

famiglia. E poi bisognerebbe smetterla di utilizzare il termine “sabaudo” per Torino: 

si tratta di una monarchia ignorante che ha poco a che fare specie con la Torino del 

dopoguerra.

Il rapporto fra Gianni Agnelli e Romiti è però centrale per la storia della 

Fiat. Fu lui a lasciare a Romiti la gestione dell’azienda, un vero 

amministratore delegato.

Sì, Gianni c’era e non c’era, dell’azienda non si è mai occupato veramente. Ereditò 

tutto dal nonno e arrivò dopo Valletta che aveva creato la Fiat. Gianni scelse Romiti, 

che scalzò Umberto: ciò si rilevò un errore per la Fiat perché Romiti la portò al 

declino. In quel periodo c’erano altri dirigenti di valore – come Gian Mario 

Rossignolo – invisi a Romiti.

La storiografia corrente però assegna a Romiti la vittoria nella vertenza 

del 1980 grazie alla mitica «marcia dei 40 mila» colletti bianchi di cui fra 

qualche mese ricorre il 40ennale.

E proprio su quei giorni che partirono con la sua decisione di 50 mila licenziamenti 

di rappresaglia, che Romiti continuò a sostenere due falsi storici che oggi è giusto 

smascherare.

Prego.

Il primo è su quella marcia che non fu certo dei 40 mila: sì e no in corteo saranno 

stati 16 mila e quel corteo fu usato in modo smaccato per piegare l’esito della 

vertenza.
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Cesare Romiti (foto di 
Dino Fracchia)

E il secondo falso?

Il secondo falso di Romiti è forse ancora più grave e riguarda il comportamento di 

Berlinguer ai cancelli di Mirafiori. Romiti sostenne che Berlinguer andò ad incitare i 

lavoratori a occupare la fabbrica. Invece i filmati e l’audio riportano fedelmente la 

risposta di Berlinguer ad una domanda di un operaio (che noi pensammo fosse di 

Lotta Continua) su come il Pci si sarebbe comportato in caso di occupazione. 

Berlinguer disse: «Noi saremo sempre dalla parte dei lavoratori, ma questo è un 

compito che non ci compete, la decisione la dovrà prendere il movimento sindacale 

discutendo con i lavoratori». Tutt’altro che un «incitamento all’occupazione» come 

sostenne Romiti.

Anche sull’esito della vertenza le cose sono meno lineari: il governo 

intervenne, propose una mediazione (la cassa integrazione al posto dei 

licenziamenti) accettata dal sindacato. Ma nella notte cadde per 17 

franchi tiratori.

È proprio così. La trattativa fu molto lunga: io andai a Roma e spiegai direttamente 
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al presidente della repubblica Sandro Pertini che c’era il rischio che tutto marcisse. 

Pertini telefonò a Gianni Agnelli che cadde dalle nuvole, aveva lasciato tutto in mano 

a Romiti.

Lei da sindaco del Pci percepì il momento decisivo per Torino, ma la 

città come visse la vertenza e la contrapposizione anche tra i lavoratori?

La città l’ha vissuta molto male, ha sofferto molto. Era il periodo del terrorismo: la 

gente non usciva più di sera e nonostante i gruppettari soffiassero sul fuoco per 

occupare Mirafiori, tra gli operai fecero pochi proseliti. Io con la Fiom, con la Cgil, 

con Lama, cercammo di mantenere la barra dritta denunciando che i licenziamenti 

erano ingiustificati e figli della gestione sbagliata di Romiti.

Piero Fassino, allora «responsabile fabbriche del Pci torinese», ricorda 

la «scarsa adesione» allo sciopero contro i 61 operai licenziati perché 

considerati vicini ai terroristi e parla di Romiti come di «un uomo 

risoluto, determinato» ma «empatico» e «curioso» con «la ferma 

convinzione del ruolo centrale e insostituibile dell’impresa».

Non cambia mai quel ragazzo.

fonte: https://ilmanifesto.it/sara-beatificato-per-falsita-il-declino-fiat-parti-con-lui/

--------------------------------
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IL PELO DELLA BIONDA 

DISASTRO EPICO PER UNA COMPAGNIA DI BIRRE IN CANADA CHE, DOPO AVER 

MESSO IN COMMERCIO LA NUOVA PALE ALE CON IL NOME “HURUHURU”, HA 

SCOPERTO CHE QUELLA PAROLA IN MAORI SIGNIFICA “PELO PUBICO” – I DIRIGENTI 

SONO STATI COSTRETTI A RITIRARE IL PRODOTTO DAL MERCATO E A SCUSARSI: 

“NON VOLEVAMO OFFENDERE NESSUNO. PENSAMO SIGNIFICASSE PIUMA…”

●
Da "www.ilmessaggero.it"
 

BIRRA HURUHURU 1

I  dirigenti  della  Hell's  Basement  Brewery,  di  Alberta,  in  Canada,  credevano di 
avere trovato un nome molto  azzeccato e trendy per  la  propria  birra,  quando 
scelsero il nome “Huruhuru” per la nuova pale ale, un paio di anni fa. Pensavano 
che, in lingua maori, significasse “piuma”. Poi, un conduttore tv maori, Te Hamua 
Nikora, ha svelato che il senso comune di quella parola era tutt’altro. E la fabbrica 
di birra si è vista costretta a cambiare il nome al proprio prodotto.
 
“Ci siamo resi conto che il significato comunemente noto della parola huruhuru 
non era quello  che avevamo pensato.  E un consulto  con alcuni  rappresentanti 
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maori ci ha confermato che, nella loro lingua, indica il pelo pubico. E, ovviamente, 
ci  fidiamo molto più di loro che dei dizionari online”, ha detto il  manager Mike 
Patriquin alla tv canadese Cbc.

 
“Ci  scusiamo”; ha precisato  Patriquin.  “Vogliamo chiarire  che non volevamo in 
alcun modo offendere la cultura o la popolazione maori in alcun modo, e ci spiace 
se abbiamo offeso i sentimenti di qualcuno”. A dirla tutta, Nikora non aveva preso 
di mira soltanto la fabbrica di birra canadese: c’è anche un negozio di articoli di 
pelle, in Nuova Zelanda, che usa proprio il nome Huruhuru per il proprio brand.
 

BIRRA HURUHURU 2

“Usate la vostra lingua”, ha detto anche a loro, stizzito, il rappresentante maori. 
Ovviamente,  anche  il  negozio  neozelandese  ha  offerto  le  proprie  scuse,  e  ha 
specificato di essere stato tratto in inganno dal significato del termine. Che, no, 
non significa proprio “lana”, o “piuma”, o “pelliccia".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pelo-bionda-ndash-disastro-epico-compagnia-
birre-244217.htm

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

NESSUNO TI AIUTA GRATIS – L’ANSIA DI MACRON PER IL 
LIBANO È TUTTA UNA SCENA

HA MESSO LA BANDIERINA FRANCESE A BEIRUT PRIMA DEGLI ALTRI SOLO PER 

DARE LE CARTE E GESTIRE CIÒ CHE RESTERÀ DALLE MACERIE – IGOR 

PELLICCIARI: “GLI INTERESSI GEO-POLITICI SONO RARAMENTE A SOMMA-ZERO, 

ASSISTEREMO QUINDI AL RIPETERSI DI QUELLA GUERRA DEGLI AIUTI, OSSERVATA 

NEI PRINCIPALI SCENARI DI CRISI DEGLI ULTIMI DECENNI E DI CUI ABBIAMO AVUTO 

UN RECENTE ASSAGGIO BREVE MA INTENSO NEL CASO ITALIANO DEGLI AIUTI 
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DURANTE IL COVID…”

1 – NON SOLO MACRON, PELLICCIARI SPIEGA CHI (NON) VUOLE AIUTARE 
IL LIBANO
Igor Pellicciari per www.formiche.net
 
Nella  scena  finale  del  cult-movie  Matrix,  il  protagonista  Neo  decifra  la  realtà 
(virtuale) e inizia a vedere oggetti e persone che lo circondano de-frammentati in 
strisce alfa-numeriche.
 
È simile a quanto avviene al ricercatore che ha passato anni ad occuparsi di uno 
specifico argomento e finisce col vederlo dappertutto per poi filtrare con processo 
induttivo ogni aspetto del “generale” attraverso la lente del “particolare” che gli è 
tanto (forse troppo) cara.
 
Per chi studia gli aiuti internazionali tra Stati, il 2020 sarà anno bisestile difficile da 
dimenticare per quanto registrato durante la Fase 1 del Covid, quando si è avuta 
l’impressione che le relazioni internazionali fossero tutte riconducibili  a flussi di 
aiuto in entrata ed uscita ai principali scenari pandemici.
 
Solo a pochi mesi di distanza dalla fase europea più acuta del virus, ecco che si 
materializza all’improvviso in Libano, dopo la terrificante esplosione nel porto di 
Beirut,  un  altro  scenario  che  sembra  riportare  con  disarmante  chiarezza  la 
centralità degli aiuti tra Stati sulla scena mondiale.
 
Mentre ancora si scava tra le macerie e il  bilancio esatto della devastazione è 
provvisorio  –  si  sono  riversate  nel  Paese  assistenze  di  tipo  emergenziale 
provenienti da ogni parte del mondo (molto pubblicizzate quelle russe e la visita di 
Macron  a  Beirut),  che  ispirano  alcune  considerazioni  su  quanto  vedremo  nei 
prossimi mesi.
 
Il primo commento è di carattere generale ed è un invito a non moralizzare né 
santificare eccessivamente questa corsa agli aiuti per il Libano.
 
Per  quanto  è  innegabile  che  essi  siano  bene  accetti  (soprattutto  nel  campo 
sanitario nel momento dell’emergenza), è evidente che molti dei donatori statuali, 
benché dichiarino alle  proprie  opinioni  pubbliche di  essere mossi  da alti  valori 
solidaristici, in realtà vedono nell’intervento la possibilità di entrare da protagonisti 
in uno scenario di rinnovato interesse geo-politico.
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L’esplosione  a  Beirut  non  si  fermerà  all’ingente  danno  materiale  provocato  e 
sposterà  l’intero  asse  dell’equilibrio  instabile  medio-orientale  con  una  serie  di 
reazioni politiche e militari a catena che andranno ben oltre i confini del tribolato 
Paese dei cedri e coinvolgeranno Israele, Palestina, Egitto, Giordania, Iraq, Siria, 
Iran – e i loro sponsor e\o avversari nel contesto internazionale.
 
Questo rende all’improvviso il Libano (che pure prima dell’esplosione era in una 
situazione difficilissima – e tuttavia quasi nell’indifferenza generale) un attraente 
nuovo varco di accesso nello scacchiere della zona sia per quanti vi cercano giochi 
di  sponda  –  che  per  quanti  vi  difendono  la  propria  influenza  difficilmente 
conquistata.
 
Come già osservato con la Bosnia ed il Kosovo,  il Libano, Paese di per se senza 
risorse naturali di pregio e con un’economia debole, diventa però d’un tratto un 
interessante  beneficiario  per  la  comunità  internazionale  dei  donatori,  appena 
nuove  circostanze  lo  hanno  reso  un  pivotal-country  utile  per  radicarsi  nel  più 
ampio contesto regionale di riferimento.
 
Poiché gli interessi geo-politici sono raramente a somma-zero, assisteremo quindi 
al ripetersi di quella guerra degli aiuti, osservata nei principali scenari di crisi degli 
ultimi decenni e di cui abbiamo avuto un recente assaggio breve ma intenso nel 
caso italiano degli aiuti durante il Covid.
 
Con una corsa dei donatori in competizione ad accaparrarsi il beneficiario di turno, 
dietro  la  debole  retorica  del  coordinamento  che  porta  con  se  l’immancabile 
Conferenza dei donatori (dove tra le righe si potrà già vedere il posizionamento dei 
vari key players).
 
La seconda riflessione, logica conseguenza della prima, è che nel Libano viene 
confermata la stranezza della situazione attuale nel mondo post-bipolare, popolato 
da molti più Stati donatori che beneficiari (intesi non come Paesi che abbiano un 
generico bisogno ma che siano target strategicamente interessanti per giustificare 
l’investimento politico di un intervento dei donatori).
 
È presumibile che quindi anche in Libano, passata l’emergenza e l’emozione del 
primo  periodo,  osserveremo una  lunga  fase  di  assistenze  alla  normalizzazione 
caratterizzate  da  fenomeni  di  donors  overload  (assembramento  di  donatori 
scollegati) e aid overlap (sovrapporsi di tipi di aiuti tra di loro simili).
 
Il tutto a scapito, ovviamente, della efficienza e efficacia delle iniziative di aiuto su 
cui – c’è da scommettere finora – si dirà molto poco per non compromettere le 
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narrative giustificative dell’aiuto dei donatori presso le proprie opinioni pubbliche, 
molto più sensibilizzate sul “prima” che sul “dopo” l’intervento di assistenza.
 
La terza ed ultima riflessione riguarda l’impatto che avrà questa ondata di aiuti 
sulla già complessa e compromessa situazione politica e sociale libanese. Anche 
qui il precedente bosniaco e quello kosovaro non fanno ben sperare.
 
Davanti  a  donatori  il  cui  vero  obiettivo  finale  è  essere  presenti  nel  contesto 
strategico geo-politico whatever it takes e pronti per questo a tollerare la scarsa 
incidenza – quando non il fallimento – degli aiuti che portano, è probabile che il  
Libano vada verso un quadro socio-economico dipendente cronicamente dagli aiuti 
e  proprio  per  questo  messo  nella  impossibilità  di  tornare  a  una  normalità 
economica e politica. Che, per inciso, è la condizione ideale per una comunità di 
donatori che ha interesse a radicarsi nel Paese beneficiario e restarvi a lungo.
 
La  cartina  di  tornasole  di  questa  dinamica  nel  Libano  sarà  l’andamento  della 
corruzione,  da  tempo  vera  piaga  del  Paese.  Presumibilmente  essa  andrà 
aumentando,  spesso  contando  su  importanti  complicità  tra  i  contractors  degli 
stessi  donatori  secondo  uno  schema  già  visto  in  passato,  anche  nello  stesso 
Libano,  durante  la  gestione  nei  decenni  scorsi  dalle  ingenti  campagne di  aiuti 
finanziati dalle Ue, dalla Banca Mondiale, da Usaid.
 
Anche su questo punto, ovviamente, le narrative dei donatori si  soffermeranno 
molto poco, perdendosi in nuove azioni ridondanti come il lancio di innumerevoli 
progetti di assistenze tecniche per riformare lo Stato (tra cui, per ironia, anche 
immancabili progetti di lotta alla corruzione).
 
Come se bastasse un “progetto” – invece che l’azione diretta di un “soggetto” 
istituzionale forte e legittimato –  per attivare processi di riforme politiche difficili e 
dolorose. Ma reali ed efficaci.
 
2  –  NUOVI  SCONTRI  A  BEIRUT,  IL  GOVERNO  PERDE  PEZZI  MACRON 
GUIDA GLI AIUTI: "250 MILIONI AL POPOLO"
Giordano Stabile e Leonardo Martinelli per “la Stampa”
 

Beirut si è risvegliata tardi dal «sabato della rabbia» che ha visto quattro ministeri 
occupati dai manifestanti. Gli edifici sono stati sgomberati dalla polizia nella notte. 
Nel  pomeriggio  di  ieri  altre migliaia  di  persone si  sono radunate in  piazza dei 
Martiri. Una folla meno compatta ma che ha cercato ancora una volta di avvicinarsi 
al Parlamento, respinta dai gas lacrimogeni.
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Ieri, comunque, l'attenzione di tutti, anche dei manifestanti libanesi, era rivolta 
alla videoconferenza internazionale organizzata dalla Francia (Emmanuel Macron 
era  collegato  dal  forte  di  Brégançon,  sulla  costa  mediterranea,  dove  sta 
trascorrendo le vacanze) e dall'Onu per coordinare gli aiuti d'urgenza a favore del 
«popolo libanese».

Alla fine dell'incontro, secondo fonti dell'Eliseo, sono stati  raccolti  252,7 milioni 
d'euro di finanziamenti, di cui 30 dalla Francia. Tra i più generosi la Ue con 60 
milioni e il Qatar con 50. La conferenza ha riunito i grandi del mondo, anche gli 
Usa (era collegato Donald Trump) e la Cina.  Giuseppe Conte ha rappresentato 
l'Italia.
 
Quattro, invece, i grandi assenti, la Russia, la Turchia, l'Iran e Israele, mentre ha 
risposto presente (non era scontato) l'Arabia Saudita. I fondi d'urgenza serviranno 
al ripristino degli edifici danneggiati e alla costruzione di nuovi ospedali e scuole, 
oltre agli aiuti medico-sanitari e alimentari.
 
Nel comunicato finale i Paesi partecipanti «hanno convenuto che la loro assistenza 
dovrà essere coordinata dall'Onu e fornita direttamente al popolo libanese, con il 
massimo  di  efficacia  e  trasparenza».  Palese  la  sfiducia  nella  classe  politica 
libanese.  Hanno  pure  insistito  per  «un'inchiesta  imparziale,  credibile  e 
indipendente»  sul  disastro.  Intanto  ieri  continuava  l'assedio  al  potere  e  il 
presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha convocato per giovedì prossimo una 
riunione speciale dell'assemblea, per chiedere spiegazioni al premier Hassan Diab 
sul «crimine dell'esplosione».
 
Il  giornale  francofono  L'Orient-Le  Jour  ha  scoperto  che  il  premier  aveva 
programmato  a  luglio  una  visita  al  magazzino,  dov'  erano  stipate  le  2750 
tonnellate di nitrato di ammonio. Doveva seguire il trasloco del materiale in un 
«luogo sicuro». Invece non se ne è fatto più nulla. Perché? Ieri si è dimesso il 
ministro  dell'Informazione,  la  drusa Manal  Abdel  Samad,  in  quota  al  blocco di 
Walid Jumblatt ma con una personalità indipendente, uno dei volti nuovi su cui 
puntava il premier Diab.
 
Con lei il deputato del Movimento per l'Indipendenza, Michel Moawad, il settimo 
parlamentare  ad  aver  lasciato  il  seggio  dopo  la  strage  del  quattro  agosto. 
L'esecutivo  rischia  di  collassare.  Ma  un  nuovo  voto  presuppone  una  legge 
elettorale diversa,  per scardinare il  sistema settario.  L'idea è un collegio  unico 
proporzionale. Una mossa controversa, in un Paese dove i cristiani sono ormai un 
terzo della popolazione ma hanno ancora diritto a metà dei deputati.  
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nessuno-ti-aiuta-gratis-ndash-rsquo-ansia-
macron-libano-244246.htm

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

IN CERCA DI UNA DESTRA AFFIDABILE / di PAOLO NATALE
5 Agosto 2020

   

Un paio di giorni fa, su Repubblica del 3 agosto, Ilvo Diamanti ha puntualizzato ciò che da 

diverse settimane sta accadendo negli orientamenti di voto degli italiani: una costante 

crescita dei consensi per Fratelli d’Italia ed un parallelo (correlato) declino di quelli per la 

Lega. Un trend iniziato in sordina nel settembre dello scorso anno, poco dopo la nascita del 

nuovo governo giallo-rosso, ma che giorno dopo giorno ha visto il partito di Salvini perdere 

costantemente voti (virtuali), fino all’attuale 10% in meno delle ultime europee del 2019, 

quando raggiunse lo storico risultato del 34% dei voti validi. Visto il contemporaneo quasi 

identico incremento del partito di Giorgia Meloni (dal 6% al 16%), non è difficile ipotizzare 

– come confermano peraltro numerose analisi dei flussi di voto – che siano proprio gli ex-

elettori leghisti dello scorso anno a guardare ora con maggior interesse a Fratelli d’Italia, 

dichiarandone la loro nuova affiliazione. Ma è probabilmente errato pensare a questi elettori 

come realmente ex-leghisti. E ne vedremo presto il motivo.

È ormai risaputo che viviamo in un clima di elevata volatilità elettorale, governata spesso da 

mere emozioni, come ben sottolinea Luigi di Gregorio nel suo Demopatia, non certo da 
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argomentazioni razionali e scelte di voto ponderate. Ma questa specificità ha un importante 

caveat: si adatta molto più facilmente all’elettorato di centro-destra che non a quello di 

centro-sinistra. Quest’ultimo infatti, come si vede dall’andamento dei consensi per il Partito 

Democratico, rimane abbastanza stabile negli ultimi anni, intorno al 20%, senza particolari 

fluttuazioni né quando era all’opposizione né da quando è ora al governo. Viceversa, chi si 

dichiara di destra o di centro-destra pare avere da qualche anno un travaglio interiore ben 

più accentuato nella decisione di quale partito votare, soprattutto da quando è venuto a 

mancare politicamente il suo vero faro, Silvio Berlusconi.

Ripercorrendo la storia dei consensi per quest’area, nel nuovo millennio, possiamo notare 

che la sua quota di voti è rimasta stabile (poco meno del 50%) dal 2001 al 2008, premiando 

Forza Italia, poi PdL, con percentuali sempre simili, così come per i suoi partiti satelliti. Ma 

la fine politica dello stesso Berlusconi, dal 2011 in poi, ha dato il via ad una significativa 

crisi del centro-destra, ridotto al 30% nel 2013. Una quota cospicua di quell’elettorato si è 

rivolta allora al Movimento 5 stelle, e lo stesso è accaduto nel 2018. Si è 

contemporaneamente assistito, in quell’anno, ad un primo importante incremento della Lega 

di Salvini, grazie al passaggio dei delusi di Forza Italia.

Ma dalla crisi berlusconiana in poi, non sembra esserci pace per l’elettore medio della 

destra: dopo aver scelto il M5s nel 2013 e 2018, si è quasi subito pentito di quella scelta, e 

nel 2019 ha cercato un approdo nello stesso Salvini. Deluso anche da Salvini, da qualche 

mese sta sperimentando una nuova strada, quella di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Un 

percorso che trae linfa non già, come ipotizza lo stesso Diamanti, dalla percezione che la 

vera destra sia quella storicamente connotata dal partito della Meloni, quanto dal fatto che 
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quegli elettori non trovano soddisfacenti nessuna delle proposte delle diverse forze politiche 

e, con diverse modulazioni “emozionali”, cercano qualcuno che meglio rappresenti le loro 

istanze.

In cerca di un approdo soddisfacente, hanno provato in un primo momento con Grillo, sono 

poi passati con Salvini e ora ritentano con Meloni. Poi magari sarà la volta di Zaia. Ma un 

nuovo Berlusconi, con una proposta politica, forse discutibile per alcuni, ma convincente e 

affidabile per gli elettori di centro-destra, ancora deve nascere.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/in-cerca-di-una-destra-affidabile/

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

VUOI ESISTERE IN RETE? ESPONI LE TUE CARNI. (E I VECCHI 
VINCONO) / di MICHELE FUSCO

   

:

6 Agosto 2020

Dire, come ha fatto Serra l’altro giorno, che preferisce Aspesi a qualsiasi altra giovinotta o 

giovinotto di belle speranze è un’autentica bastardata, giacchè il marrano sa benissimo che 

l’arzilla vegliarda ricomprende amabilmente tutte le cicisbee social di questo tempo, avendo 

in più – perdonate se è poco – il genio del giornalismo. Che siano i diritti civili o Pippa 

Middleton. È comunque significativa la vecchiaia del buon “Michele errante” (come da sua 

mail un tempo), perché racchiude perfettamente le nostre acidità rispetto al tempo che 
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scorre. Un suo pezzo assomiglia sempre a una ricetta di cucina, c’è sussiego q.b., un’aroma 

di superiorità morale, l’idea di fondo – questa la base d’ogni piatto – che come le vecchie 

generazioni, niente.

Sin qui, insomma, la prevedibilità del Serra è parte del grande gioco di società tra chi spinge 

per mettere la testa fuori e chi cerca di ricacciarla indietro. E pure il lamento di quel lettore 

del Venerdì, per cui il mondo sarebbe ancora dei brontosauri non è che sia questa grande 

novità. Di buono però ci sono ancora due cose: che Serra fa ancora incazzare una serie di 

persone più giovani, il che dovrebbe rallegrare tutti i sessantacinquenni come lui, e il fatto, 

questo sì abbastanza clamoroso, che una risposta su un giornale di carta, notoriamente 

defunto, vada a trovarsi la sua visibilità, e che visibilità, sui social. Soprattutto nel giorno in 

cui, come racconta oggi il Sole 24 Ore, «dopo 169 anni di storia gloriosa e oltre 130 Premi 

Pulitzer, per la prima volta i ricavi digitali del New York Times hanno battuto quelli della 

carta».

Il punto di Serra è che tutto nascerebbe da un immenso colpo di culo. Il vivere l’epoca di 

grandi cambiamenti, di rivoluzioni vere e proprie, ha portato quei giovani a tuffarsi in un 

fiume impetuoso, sociale e culturale, ricavandone esperienza e posti di lavoro interessanti. 

Oggi che la società ristagna, cari giovinastri, beccatevi dunque quel poco che c’è. Sì, è pur 

vero che cercare, molto semplicemente, di “cambiare il mondo” ha giovato. Ha giovato 

soprattutto nell’avere qualcosa in cui credere, per poi magari disilludersi, ha giovato nel 

trovarsi in tanti e tutti nello stesso momento a gridare dei “No”. A stare in piazza, quelle 

vere. A mettersi di traverso. A contestare le istituzioni, a fare a botte con la polizia, a non 

credere alle veline di stato. E molto altro. Tutto maledettamente figo. Ma per molti che 

hanno trovato posti, e che ancora campano di quello, moltissimi altri, oggi, girano 

malinconicamente col fiasco raccontando come una litania quanto eravamo belli.
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C’è un vero cambiamento tra quei tempi e questi, che riguarda il modo di percepire i giovani 

che vogliono diventare qualcosa. O anche di quelli, un po’ meno giovani, che son già 

qualcosa, magari giornalisti o scrittori. E di cui Serra non parla. Ed è esattamente il modo di 

stare dentro la società. Stare dentro la società, per moltissimi di questi, è stare dentro i 

social. Viverli impetuosamente, sono le loro piazze, le loro grida, il loro modo di dire “No”. 

Solo che i social sono bastardi. Per loro natura, per la natura larga e condivisa, tendono a 

imborghesirti, proprio perché ognuno dei protagonisti, singolarmente, ha la necessità 

“fisica” di avere un popolo di riferimento. Non esiste il cavallo scosso. O se c’è, è 

marginalizzato. Crearsi un piccolo o grande popolo di riferimento è un lavoro, anche 

raffinato, di tessitura, di concessioni di sè, di blandizie, di indignazioni che scattano secondo 

il codice del politicamente molto corretto, insomma è qualcosa di decisamente diverso che 

“abbattere lo stato borghese”.

Prendiamo gli scrittori o i giornalisti. Anzi no, prendiamo le scrittrici o le giornaliste. Perché 

si avverte, in questa condizione, un effetto più femminile. Forse per interessare di più, per 

rendere più scandaloso il proprio pensiero, molte offrono al pubblico non pagante dei social 

ampie parti di sé. Sono parti rilevanti, non bagattelle. Questioni personali, dolori assoluti, 

magagne, tormenti. Più raramente felicità, perché, si sa, le felicità son troppo di bocca 

buona. E dunque bisogna stupire, drammatizzare, condividere l’inconfessabile, solo così si 

creerà l’«effetto abbraccio», un’intera comunità che si stringe intorno all’Addolorata. Oggi 

esisti, almeno questo è il pensiero dominante, solo se offri le tue carni sofferenti. (Siamo al 

punto che qualche giorno fa, una ragazza ha confessato le violenze del padre all’interno di 

un pezzo su Antonella Elia, ricavandone naturalmente un’ovazione della rete. Il pezzo, va 

detto, tecnicamente era scritto molto bene.)

Solo che così facendo, le nostre scrittrici o le nostre giornaliste prendono subito l’uovo, ma 

non avranno mai la gallina. È matematico. Perché chi osserva da fuori, e magari è un 
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possibile lettore, rimane turbato da tanta offerta di sé. Riduce quell’esigenza di curiosità che 

avvolge normalmente il rapporto scrittore/lettore. Toglie pathos, la conoscenza di troppe 

intimità. Restringe la voglia di coglierle magari in un libro, quelle stesse curiosità. Che 

sapevamo dei tanti scrittori che abbiamo letto? Nulla o giù di lì. Vero, non esistevano i 

social, ma che avrebbero potuto dire di più di quel che poi hanno raccontato nei loro 

romanzi?

Un’ultima piccola cosa sui giornali di carta. Oggi su Repubblica, un bello scritto di Nadia 

Terranova mette in luce un aspetto concreto di questo popolo social che spinge per avere i 

suoi spazi, ma poi immagina di fare la rivoluzione, sfondando una porta già sfondata come 

quella dei giornali di carta, che sono visti ancora come approdo felice. «Vacillano – scrive – 

ma continuano a essere un ideale. Si contraggono, ma restano un luogo in cui si vuol cercare 

posto. Vengono commentati sugli stessi social che danno loro ogni giorno una nuova 

spallata. Ha senso buttar giù la porta di un mondo considerato in declino?»

La realtà è che la Rete, questo tipo di rete che avrebbe pretese intellettuali, non percepisce 

sé stessa come strumento di potere. Non ancora, almeno. In questo, esempio classico è il 

Post, il salottino di chi la sa lunga. Ebbene, sono proprio Sofri e Costa ad ammettere 

un’inferiorità, costruendo il sabato dei lettori, con cui organizzano piccoli simposi, 

attraverso la lettura e l’analisi dei giornali di carta. Sofri lo dice: perché da quei dai giornali 

di carta passano i meccanismi del potere.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/media/se-in-rete-insistete-a-mettere-la-carne-in-piazza-i-
vecchi-vinceranno-sempre/

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

GLI INDIVIDUI CHE NON SIAMO / di ANTONIO VIGILANTE
8 Agosto 2020   
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Il re greco Menandro, che regnò nel secondo secolo a.C. su un territorio che comprendeva 

l’India del nord e l’attuale Pakistan, fu con ogni probabilità uno dei primi occidentali 

convertiti al buddhismo, grazie ai lunghi dialoghi con un saggio buddhista, Nagasena, 

registrati in uno dei testi più importanti del buddhismo antico, il Milindapañha (Milinda è il 

nome greco del re). Al re che gli chiede il suo nome, il saggio buddhista risponde di 

chiamarsi Nagasena, ma precisa che si tratta solo di una convenzione, “perché nessuna 

persona è presente qui” (Milinda’s Questions, Luzac & Company, London 1969, vol I, p.34). 

Il re resta sconcertato. Come può essere che Nagasena dica una cosa del genere? Come può 

essere che lì, di fronte a lui, dica di non esistere?

Non è diverso lo sconcerto – lo choc culturale – di un occidentale di oggi quando si avvicina 

al pensiero buddhista. Fin dalle sue radici greche, la visione del mondo occidentale è 

fondata su tre cose: la solidità delle cose, assicurata dall’idea di sostanza; la solidità, 

razionalità, comprensibilità del mondo, assicurata dall’esistenza di Dio; la solidità di noi 

stessi, che nemmeno la morte può intaccare: l’immortalità dell’anima. A partire dall’età 

moderna questi tre pilastri dell’Occidente sono stati progressivamente attaccati, fino a 

sgretolarsi. Il mondo ordinato, solido, strutturato gerarchicamente come un sistema di enti 

con al centro l’uomo (proprio nel senso di maschio) entra in crisi sotto i colpi congiunti 

della scienza e del libero pensiero, mentre l’ascesa della borghesia spazza via i rapporti di 

produzione feudali. La morte di Dio annunciata da Nietzsche è il momento più noto, ma non 

necessariamente il più significativo, di questa lunga decostruzione. L’eclissi di Dio è un dato 

sociologico: nelle società occidentali il sacro tradizionale ha ormai un ruolo marginale. 

Restano saldi invece nel senso comune gli altri due pilastri: la certezza della cosa e la 

certezza dell’io.
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Queste due certezze attacca uno dei libri più coraggiosi e interessanti prodotti dalla filosofia 

italiana negli ultimi anni: Tratti. Perché gli individui non esistono di Paolo Godani (Ponte 

alle Grazie, Milano 2020; il libro è uscito prima in edizione francese con il titolo: Traits. 

Une Métaphysique du singulier). La tesi di Godani, che ripercorre il pensiero occidentale da 

Aristotele ad Heidegger e Deleuze, ma rilegge anche L’uomo senza qualità  di Musil, è 

quella del sottotitolo: gli individui non esistono. Non esiste tesi più irritante per il senso 

comune. L’individuo è ciò che ho di fronte a me, lo vedo, lo tocco, posso anche annusarlo: 

come dire che non esiste? E tuttavia le cose non sono così semplici. Questa realtà 

individuale, questa cosa o questa persona qui, è mutevole. Posso guardarla, farne esperienza, 

ma ogni volta sarà in modo diverso. Non ho mai una esperienza assolutamente identica di 

una realtà individuale. In cosa consiste allora il suo essere individuo? Dobbiamo postulare, 

in modo esplicito o implicito, che al di sotto di tutte le modificazioni esista qualcosa, un 

sostrato stabile, e che questo qualcosa sia l’individuo al di là delle sue modificazioni. Il libro 

di Godani, che sto riguardando ora per scrivere questo articolo, si presenta in un certo modo, 

con una certa luce dovuta al fatto che mi trovo alla mia scrivania, ed alla mia sinistra ho una 

finestra aperta con una tenda rossa. Se ora lo portassi in un’altra stanza, il libro apparirebbe 

diverso, con una diversa luce. Sarebbe lo stesso libro? Sì, pensiamo: è uno stesso libro che si 

mostra in modo diverso. Così pensando operiamo una distinzione tra un’essenza e le sue 

caratteristiche contingenti. Ma questa essenza, scrive Godani, è “una X indicibile e 

impensabile” (p. 145). L’alternativa proposta è quella di pensare “la coappartenanza 

essenziale dell’essere e delle sue determinazioni” (ivi). Il libro e l’ombra che appare sulla 

pagina in questo preciso momento; non un libro-essenza che ha ora, qui, questo particolare 

aspetto. Questo vuol dire pensare la realtà come una costellazione di tratti che si 

compongono in un certo modo, qui ed ora, ma che sempre possono tornare a comporsi in 

modi diversi.
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Al re Menandro-Milinda, il saggio Nagasena rispose con il noto paragone del carro. Cos’è 

un carro, se non un insieme di elementi che non sono carro? Tolti le aste, le ruote, il telaio 

eccetera, non ne resta nulla. E tuttavia nessuna di queste cose, in sé, è il carro. Lo stesso vale 

per noi. Come ogni cosa, non siamo che il momentaneo aggregarsi di alcune caratteristiche. 

Nel libro di Godani il buddhismo compare di sfuggita, attraverso Derek Parfit, uno dei 

pensatori che con maggior rigore hanno messo in discussione l’identità individuale; ma vi 

compare nel momento decisivo: quando si tratta di trarre le conclusioni. Se non siamo 

individui, ma costellazioni di tratti, allora la morte non è (più), come nell’esistenzialismo, il 

segno della nostra irripetibilità ed autenticità, ma si spezza in “una molteplicità di piccole 

morti ricorrenti” (p. 223). E si presenta l’idea di una liberazione dall’io che non è davvero 

diversa dalla via che nel buddhismo conduce al nibbana.

Il libro di Godani conferma, mi pare, che al di là dei penosi e lucrosi fraintendimenti 

occidentali della tradizione spirituale orientale – con la meditazione vipassana che diventa 

mindfulness: una pratica per il trascendimento dell’io messa al servizio della crescita 

personale – è possibile una convergenza tra i temi più difficili e sofferti del pensiero 

occidentale contemporaneo e la millenaria riflessione buddhista. Il buddhismo è fin 

dall’inizio lì dove l’Occidente è sospinto dalla sua vis critica: un mondo fatto di relazioni 

più che di sostanze, una rete di connessioni che non impiglia, ma libera.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/filosofia/godani/

--------------------------------
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UN SANTO A SOVRANITÀ LIMITATA / di PASQUALE HAMEL

   

:

9 Agosto 2020

Un episodio curioso della storia della Chiesa riguarda un santo, che definirei, a “santità 

territoriale delimitata”.

Battuta a parte, il personaggio in questione si chiama Carlo Magno, primo imperatore del 

Sacro Romano Impero e per alcuni anticipatore dell’unità europea.

Se cercate infatti Carlo Magno nel martirologio della Chiesa cattolica non lo trovate, 

mentre se avete la fortuna di capitare il 28 gennaio ad Aachen, cioè Aquisgrana capitale 

appunto dell’impero carolingio, scoprirete che, nella splendida cattedrale cittadina, con un 

solenne pontificale viene commemorato proprio lui, San Carlo Magno.

Ci si chiederà come mai ?

La storia prende avvio nel lontano 1165 e protagonista ne è quel Federico Barbarossa, 

ossessionato dall’idea imperiale che, nella battaglia di Legnano, fu sonoramente “legnato” 

dai comuni della Lega lombarda sostenuti dal papa e finanziati, orrore per i leghisti padani, 

proprio dal re di Sicilia. In quell’anno, l’imperatore tedesco, per evidenti ragioni politiche, 

decise di farsi un santo a suo uso e consumo.

Fece, dunque, riaprire il sarcofago del fondatore dell’impero e, approfittando dell’amicizia 

con l’antipapa Pasquale III – posto dallo stesso Federico sulla cattedra di Pietro dopo averne 
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scacciato il legittimo titolare – procedette personalmente alla canonizzazione del grande 

imperatore pronunciando queste parole : “Lui che ha condotto una santissima vita e che si è 

riunito a Dio dopo una pura confessione e una vera penitenza e che dunque crediamo sia 

stato incoronato in cielo santo confessore fra i santi confessori … con l’accordo e 

l’autorizzazione del signore papa Pasquale e con il consenso di tutti i nostri principi, laici ed 

ecclesiastici, Noi abbiamo tenuto una solenne assemblea in Aquisgrana per esaltare e 

canonizzare il suo santissimo corpo”.

Naturalmente la cosa non piacque a Roma e quando l’antipapa Pasquale III lasciò questo 

mondo e ritornò il legittimo papa- per opportuna informazione si trattava del grande 

Alessandro III che sarebbe stato il protagonista della pace di Venezia – quel decreto venne 

dichiarato illegittimo. Tuttavia, proprio perché il culto che si era ormai consolidato nella 

città tedesca, lo stesso Alessandro, e i suoi successori, per non scontentare gli abitanti di 

Aquisgrana chiusero un occhio su questa irritualità liturgica.
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Anch

e in Sicilia, nella parte occidentale della provincia di Messina, si pratica il culto di un santo 

non canonico – si tratta Costantino il Grande l’imperatore che legittimò il culto Cristiano 

nell’impero romano – a cui è dedicata, perfino, una chiesa.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/religione_storia-cultura/un-santo-a-sovranita-limitata/

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

UN SECOLO DI RACCONTI ITALIANI / di ALIDA AIRAGHI

   

:

9 Agosto 2020
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Non è molto frequente che uno scrittore si innamori di una lingua e di una letteratura che 

non sono le sue, al punto da immergersene con passione totale, da specializzarsi nella 

traduzione dei suoi testi poetici e narrativi, da adottarne temi e stili, e infine da decidere di 

scrivere direttamente in quella lingua straniera, resa elettiva e propria. Ci sono alcuni esempi 

illustri di letterati che, provenendo da paesi diversi, per differenti ragioni hanno scelto di 

esprimersi in un linguaggio che non è quello nativo: Joseph Conrad, Samuel Beckett, 

Vladimir Nabokov, Arthur Koestler, Agota Kristof, Derek Walcott, Salman Rushdie, Tahar 

Ben Jelloun, Hanif Kureishi, Arundhati Roy.

PUBBLICITÀ

Ma nella nostra contemporaneità e per quanto concerne l’Italia, a me vengono in mente 

pochi nomi, che esulino dalla produzione dei migranti (sempre più diffusa, ambiziosa, 

convincente): Giorgio Pressburger, Helena Janeczek, Alice Oxman, Gezim Hajdari, Jhumpa 
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Lahiri…

Jhumpa Lahiri (Londra, 1967) è una scrittrice statunitense di origine indiana, professore di 

scrittura creativa all’Università di Princeton. Affascinata dalla cultura del nostro paese (ha 

un dottorato in studi rinascimentali), dal 2011 soggiorna a lungo a Roma con i due figli e il 

marito. Dal 2015 scrive direttamente in italiano e pubblica i suoi libri con le edizioni 

Guanda: nello stesso anno ha vinto il Premio Internazionale Viareggio-Versilia con il 

volume autobiografico In altre parole. Autrice di saggi e romanzi, ha ottenuto importanti 

riconoscimenti: tra gli altri, il Pulitzer, il PEN/Hemingway Award e il Guggenheim 

Fellowship.

L’anno scorso ha curato e introdotto un’antologia di Racconti italiani, tra le più varie e 

interessanti uscite negli ultimi decenni sul territorio nazionale. Raccoglie quaranta autori, di 

cui undici donne, che appartengono tutti al gotha della nostra letteratura, anche se di alcuni 

di loro oggi rimane purtroppo scarsa memoria. Si va dal più antico, il classicissimo 

Giovanni Verga (1840-1922), rappresentato da una novella ambientata ad Aci-Trezza, 

premessa introduttiva a I Malavoglia, al più recente Antonio Tabucchi (1943-2012), 

riproposto con una storia che travalica i confini spazio-temporali, situandosi tra la nostalgia 

del déjà-vu e la speranza di un futuro solo ipotizzabile.

Ma troviamo anche un’allusiva Lalla Romano che lambisce le tentazioni erotiche di una 

villeggiante borghese, un asciutto Elio Vittorini che fa dialogare due personaggi sulla 

presenza aleatoria di un’enigmatica figura femminile, un originale Massimo Bontempelli 
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che addirittura riesce a trasportare il mar Tirreno nel suo appartamento romano, un surreale 

Alberto Savinio umanizzante oggetti e arredamenti domestici. Possiamo rileggere commossi 

lo splendido racconto di Anna Maria Ortese Un paio di occhiali, la raffinata Cristina 

Campo, la severa Elsa Morante, il cerebrale Italo Calvino, l’arrabbiato Beppe Fenoglio, il 

caustico Giovanni Arpino, il tenero Carlo Cassola, il beffardo Flaiano. Audacemente 

oscillanti tra l’avanguardia, il tragico e il grottesco sono gli scritti di Landolfi, Gadda, 

Manganelli, e magistralmente raffinato quello di Tomasi di Lampedusa.

Una molteplicità di forme e contenuti, di ideologie e caratteri individuali, che si prestano a 

soddisfare i gusti di ogni tipo di lettore. I racconti antologizzati parlano di guerra e 

dopoguerra, di paesi contadini e città anonime, di coppie infedeli e famiglie in miseria, di 

solitudine e di impegno politico. Di donne e animali, di bambini e di vecchi. Utilizzano stili 

diversi: dal realismo al barocco, dallo sperimentale al postmoderno. Jhumpa Lahiri li 

introduce attraverso un sintetico ritratto di ogni autore, e un breve commento personale. 

Afferma con sincerità che la scelta dei quaranta scrittori è stata determinata dal suo 

particolare interesse e da una sensibilità spiccata nei riguardi della produzione letteraria di 

autori ibridi e complessi: poeti, giornalisti, artisti, musicisti, insegnanti, scienziati, traduttori 

che rappresentano tante sfaccettature della complessa società italiana, come si è evoluta nel 

corso dell’ultimo secolo nei costumi, nella storia, nel paesaggio, nelle idee.

Il volume si conclude con un’utile tavola sinottica che scandisce la cronologia dei principali 

avvenimenti storici e letterari succedutisi in Italia dal 1840 al primo decennio del 2000.

 

JHUMPA LAHIRI, RACCONTI ITALIANI – GUANDA, MILANO 2019, p. 539

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/un-secolo-di-racconti-italiani/
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SICILIA FELIX / di UGO ROSA

   

:

9 Agosto 2020

E’ stata quest’isola a figliare la tirannide.

In Sicilia la figura del tiranno è stata concepita e ha visto la luce.

Qui l’ipocrisia del politicante che traveste la sete di potere da paternalismo e la corruzione 

da demagogia ha trovato terreno fertile, concimato dal servilismo e dalla miseria, materiale 
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e morale, dei sudditi. Mentre in Grecia la democrazia costruiva le sue fondamenta, e con 

esse quelle della civiltà occidentale, in Sicilia, dal sesto al terzo secolo, fiorivano i tiranni. A 

Gela, a Siracusa, a Messina, a Catania. Ma, grazie al magnifico clima isolano, le 

conseguenze di quella fioritura non si sono limitate a quei due o tre secoli che vanno dalla 

colonizzazione greca a quella romana. Hanno continuato a prosperare nei due millenni 

successivi evolvendosi e adattandosi alle mutazioni climatiche.

Nel XVIII secolo Voltaire scriveva: “La Sicilia ha quasi sempre odiato i suoi padroni ed è 

stata sempre in rivolta contro di loro, senza però compiere mai veri sforzi degni della 

libertà” e aggiungeva “ma almeno al tempo dei tiranni essa contava qualche cosa al mondo”. 

Con il passare dei secoli la tirannide e il servilismo, che è il letame che la concima, sono 

diventati patrimonio genetico aborigeno al punto che al dominio, qui, non serve più neppure 

un corrispettivo che ne compensi le ruberie. Il tiranno – che naturalmente ha assunto 

denominazioni meno compromettenti – gestisce il suo potere con uguale spietatezza ma 

senza neppure preoccuparsi della sopravvivenza del territorio su cui lo esercita. Quando 

diventerà un deserto lui, semplicemente, andrà altrove a godersi il bottino.

Cinismo e ferocia, del resto sono costanti della storia siciliana insieme ad una incontenibile 

vocazione istrionica. Quando Timoleonte prese il potere in Sicilia, eliminò, uno per uno, 

tutti i tiranni che lo avevano preceduto nelle città isolane. Qualcuno lo scannò, qualche altro 

lo gettò in una fogna a marcire, qualche altro lo graziò per lasciarsi un parterre di sostegno. 

Tutto in funzione del suo personale interesse. Ma se ne riservò uno, Ippone da Messina, da 

mettere in mostra a futura memoria. Organizzò una festa magnifica che coinvolse tutta la 

città, fece portare il suo rivale nel teatro cittadino e lo fece, prima torturare, e poi 

ammazzare davanti a un pubblico delirante e applaudente. Tra quel pubblico spiccavano i 

bambini fatti appositamente affluire dalle scuole affinché imparassero qualcosa della vita e 

di come realmente vi funzionano le cose. Oggi questi lussi nessuno se li può più permettere 
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(in futuro, naturalmente, non si può mai dire…) però la vocazione teatrale è rimasta la stessa 

ed è uguale il lignaggio; una schiatta pezzente e feroce, in cui il servilismo verso il più forte 

si mescola alla spietatezza nei confronti del più debole, una falange di straccioni disposta a 

mettersi al guinzaglio di ogni padrone ma sempre pronta ad azzannare gli ultimi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_societa-societa/sicilia-felix/

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

Derive Rosso-brune / di Walter Catalano
Pubblicato il 4 Agosto 2020 · in Recensioni ·

David Bernardini, Nazionalbolscevismo: Piccola storia del rossobrunismo in Europa, Shake 
Edizioni, pag. 175, 14,00 €.

Nell’ormai lontana primavera del 2003, all’inizio della campagna d’invasione dell’Iraq da 
parte della coalizione multinazionale guidata dagli  Stati Uniti  d’America che si sarebbe 
conclusa  solo  alla  fine  del  2011,  venne  diffuso  nel  contesto  antagonista  che  allora  si 
definiva  ancora  no  global,  un  manifesto  antiamericanista,  denominato  People  Smash 
America e promosso da un sedicente Campo Antimperialista, gruppo costituito in origine 
da membri di area trotzkista. Non furono pochi i militanti o simpatizzanti di una generica 
sinistra  antagonista,  non  necessariamente  legati  allo  stesso  ambiente  politico  dei 
promotori ma mossi da una sincera avversione per l’aggressione scatenata dalle potenze 
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occidentali, a firmare quel manifesto e a partecipare alle numerose iniziative tenute in 
varie città italiane in case del popolo, locali  e spazi gestiti,  in linea di massima, sotto 
l’egida di Rifondazione Comunista.

Anche chi scrive queste righe, per ingenuità, ignoranza o disattenzione, ma del tutto in 
buona fede, si ritrovò firmatario del documento ed ebbe occasione durante un affollato 
incontro pubblico, di conoscere il variegato sottobosco che ormai patrocinava l’iniziativa: vi 
si  potevano  incontrare  fianco  a  fianco  intellettuali  di  indubbia  fede  marxista,  come il 
filosofo Domenico Losurdo (che aveva allora appena pubblicato il  monumentale e non 
sospetto volume Nietzsche, il ribelle aristocratico), ed altri in varia misura “eretici”, come 
Costanzo Preve,  che stava per saltare il fosso, o lo aveva già appena saltato, con Marx 
inattuale.  Eredità  e  prospettiva,  l’ultimo suo  libro  ad  essere  ancora  pubblicato  da  un 
editore  “normale”  e  non  legato  alla  destra  radicale.  In  mezzo  a  loro  gravitavano 
distribuendo rivistine,  volantini  e libelli,  personaggi quantomeno inquietanti:  arabisti  in 
teoria  antisionisti  ma  di  fatto  ferocemente  antisemiti,  “comunisti”-  comunitaristi  e 
nazionalitari, rivoluzionari “al di là della destra e della sinistra” e quant’altro. Molti dei loro 
nomi, quello di Preve compreso, ad andarseli  a cercare con attenzione, li  si  sarebbero 
potuti  ritrovare fra i  collaboratori  di  Eurasia di  Claudio Mutti  o di  Risguardo di  Franco 
Freda, e delle loro case editrici,  All’insegna del Veltro o  Ar, in compagnia di personaggi 
altrettanto  “non-conformisti”  –  come  li  chiamano  loro  –  al  pari  di  Evola,  Goebbels  o 
Codreanu. Tanto per dimostrare da che parte si va a cadere quando ci si proclama “oltre la 
destra e la sinistra”.

Anch’io nel giro di poche settimane – meglio tardi che mai – mi resi conto dell’errore 
commesso e interruppi qualunque contatto con tali  “antiamericanisti”,  ma la mia firma 
stava ancora tra le altre in calce a quel manifesto e il mio nome era ormai in qualche 
modo macchiato (me ne sarei accorto nei mesi seguenti…). Questa sgradevole esperienza 
personale  serve da  premessa al  libro  che David  Bernardini  ha  appena pubblicato  per 
Shake Edizioni, Nazionalbolscevismo, Piccola storia del rossobrunismo in Europa, un testo 
agile  ma completo,  utilissimo per farsi  un quadro preciso di  certe dimensioni politiche 
ambigue,  sfuggenti  e  infide,  evitando al  lettore,  se non altro,  di  incorrere in  equivoci 
madornali come quello che ho descritto.

Bernardini traccia un percorso completo del fenomeno percorrendolo a ritroso: parte cioè 
dalle sue manifestazioni più recenti e a noi prossime, per retrocedere progressivamente 
verso l’origine di questa deriva politica e approfondirne ragioni ed esiti che rimontano agli 
anni delle Germania di Weimar, a quella congerie complessa di movimenti detta – termine 
che l’autore non condivide e preferisce non utilizzare – “Rivoluzione conservatrice”, nel 
1933 interrotta  o,  più  propriamente,  fagocitata  dal  trionfo  politico  nazionalsocialista  e 
hitleriano.

Il contesto storico dell’epoca aveva portato i due paesi reietti dalla Società delle nazioni – 
la Germania sconfitta, giudicata unica responsabile del conflitto mondiale a Versailles, e la 
Russia sovietica, pericolosa esportatrice del comunismo – a stringere relazioni non ufficiali 
anche a livello governativo. Molti nazionalisti tedeschi, fra i nostalgici prussiani del Kaiser, 
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i militaristi dei Frei Korps, i mistici völkisch o i naturisti wandervogel, fino a certa sinistra 
nazionalsocialista,  trovarono  quindi  quasi  naturale  sentire  maggiori  affinità  con  il 
comunismo sovietico – da loro letto in chiave distortamente stalinista, come socialismo 
nazionale, e mettendo in secondo piano la lotta di classe – che con la liberal-democrazia 
delle potenze occidentali umiliatrici della Germania. Anche notevoli figure di intellettuali e 
scrittori fiancheggiarono gli agitatori politici di questi movimenti, dall’eroe di guerra Ernst 
Jünger  soprattutto  nel  suo  Der  Arbeiter,  all’ex  comandante  dei  Frei  Korps Ernst  von 
Salomon  nel  suo  Die  Geächtete  (personaggio  che  resta  però,  sostanzialmente,  un 
fucilatore di socialisti…).

 Un brulichio di associazioni e gruppi segnarono questa linea di pensiero, dal Widerstand di 
Ernst Niekisch, allo Schwarze Front del nazista di sinistra Otto Strasser dopo la rottura con 
Hitler,  dai  socialrivoluzionari  di  Karl  Otto  Paetel,  all‘Eidgenossenbund di  Werner  Lass. 
Bernardini descrive in dettaglio questi gruppi e i loro tortuosi percorsi nella seconda parte 
del libro, ma quello che soprattutto emerge e che torna utile per meglio comprendere 
quanto delineato invece nella prima parte, è il fatto che formule, simboli e modelli “di 
sinistra“ assunti da questi movimenti di destra, sono soprattutto una soluzione strategica 
nata da un’incomprensione e da un’interpretazione superficiale e distorta delle dottrine 
socialiste;  come  spiega  Bernardini:  “In  questo  fenomeno  ideologico-politico  così  
complesso, mi  sembra però possibile  individuare alcuni  tratti  comuni.  Il  suo orizzonte  
ideologico ultimo rimane la nazione (declinata anche come Europa-nazione o in chiave  
eurasiatica) e la comunità organica, organizzata gerarchicamente e guidata da un’élite.  
[…] Il richiamo al socialismo è allora funzionale a mantenere l’ordine sociale, a imbrigliare  
il capitalismo e la proprietà privata. Il riferimento alla classe è passeggero poichè è un  
mezzo,  uno  strumento  per  realizzare,  anzi  rigenerare  la  nazione,  salvandola  dalla  
decadenza della democrazia liberale.  Questo,  a parer mio,  nebuloso anticapitalismo si  
coniuga con una fraseologia sovversiva che però rimane antimarxista, antimaterialista,  
anticosmopolita,  anti-internazionalista.  Lo stesso disprezzo per  l’antifascismo nelle  sue  
varie declinazioni la dice lunga sulla dimensione politica di  questa corrente“.  La prova 
ulteriore e definitiva è l’incontrovertibile fatto che gran parte dei gruppi e movimenti storici 
nazionalbolscevichi weimariani, dopo l’avvento al potere di Hitler, confluirono tutti, quasi 
senza colpo ferire, nella Volksgemeinschaft nazionalsocialista.

La prima parte del  volumetto traccia  invece i  percorsi  successivi  al  crollo  dei  fascismi 
europei  tratteggiando  il  recupero  e  riutilizzo  puramente  strumentale  della  confusa 
ideologia di una dimenticata corrente politica che, se nella Mitteleuropa prebellica poteva 
ancora  avere  una  qualche  sua  giustificazione,  diventa  nel  mutato  contesto  storico-
geografico,  mera  strategia  di  infiltrazione  e  disinformazione,  camuffamento  e 
riproposizione del fascismo tout court (nel senso dell’Urfascismo, come lo intendeva Eco) 
sotto  altro  nome  e  altra  foggia.  Bernardini  passa  in  rassegna,  capitolo  per  capitolo, 
personaggi  e  situazioni  afferenti  alla  costellazione  rosso  bruna.  Si  parte  da  Carlo 
Terracciano e Massimo Murelli, la Società Editrice Barbarossa e la rivista  Orion,  e il loro 
riciclaggio  di  un  già  caotico  pantheon  urfascista  che  mescola  SS  come  Degrelle, 
tradizionalisti integrali come Evola e Guénon, collaborazionisti come Drieu La Rochelle e 
Brasillach, fascismi periferici come la Guardia di Ferro di Codreanu o la Falange spagnola, 
mescolato e ibridato, in un aberrante patchwork ideologico, da riferimenti al comunismo di 
Zjuganov,  Mao  o  Che  Guevara,  e  dall’esaltazione  di  regimi  totalitari  come  l’Iran 
dell’Ayatollah Khomeini o la Libia di Gheddafi. Naturali i collegamenti sia con Franco Freda 
e il  suo libello  La disintegrazione del sistema,  uscito nello  stesso anno della strage di 
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Piazza Fontana e teorizzante l’unione degli estremisti di destra e di sinistra contro il regime 
borghese, sia con  Il sistema per uccidere i popoli dell’ex attore pornografico Guillaume 
Faye, divenuto  maître à penser della  nouvelle droite francese insieme al meno delirante 
Alain de Benoist. E proprio de Benoist ha teorizzato quel “gramscismo di destra” che tanta 
influenza  avrebbe  avuto  su  Costanzo  Preve,  tanto  da  condurlo  ad  una  revisione  così 
radicale del suo originario marxismo da approdare all’Eurasia di Mutti. Una proliferazione 
ipostatica  di  teratologiche  aberrazioni,  come  nei  sincretismi  sfrenati  di  un  vangelo 
gnostico, che ci porta dal male al peggio e che da Preve – figura che, con tutte le sue 
contraddizioni,  aveva almeno innegabile  fascino e spessore culturale  – conduce al  suo 
allievo degenere, il ridicolo Diego Fusaro e ai “valori di destra e idee di sinistra” del suo 
partito sovranista Vox Italia.

Il secondo capitolo è dedicato al Partito nazionalbolscevico russo, la cui bandiera è identica 
a quella nazista con l’unica differenza di aver sostituito la svastica con la falce e martello. I 
due fondatori Alexandr Dugin e Eduard Limonov sono stati separati nel corso degli anni 
’90, da una diversa presa di posizione di fronte alla dominazione imperiale del nuovo Zar 
Putin,  il  primo  –  tradizionalista  evoliano  e  misticheggiante  –  ne  è  divenuto  fervente 
sostenitore (la russian connection della Lega – pare – passa anche attraverso di lui, che 
parla  l’italiano  certo  meglio  di  Salvini);  il  secondo  –  mediocrissimo  scrittore  e  dandy 
pseudo-dannunziano portato alla notorietà dalla fortunata e prevalentemente immaginaria 
“biografia”  che  gli  ha  dedicato  Emmanuel  Carrère  –  è  invece  passato  all’opposizione 
scontando anche qualche anno di carcere. Bernardini ritrova sia nell’eurasismo di Dugin 
che  nel  nazionalbolscevismo  di  Limonov  una  stessa  matrice  tipicamente  russa:  “la 
concezione di uno stato forte e militare, la mitizzazione del popolo russo e il risentimento  
contro ebrei e Occidente, talvolta coprendo il tutto con una fraseologia apparentemente  
marxista-leninista”.

I capitoli dal terzo al quinto presentano invece le complesse filiazioni del rossobrunismo in 
area francofona, partendo dalla figura di Dominique Venner con il suo libro del 1962, Per 
una critica positiva, che va ad unire i  reduci sconfitti  dal Viet Minh di  Ho Chi Min e i 
difensori  dell’Algeria  francese  confluiti  nell’Oas  (Organisation  de  l’armée  secrète), 
applicando il modello leninista del  Che fare ? alla riorganizzazione della destra radicale 
francese.  Il  suo  incontro  con  Jean-Francois  Thiriart,  ex  SS  belga  e  militante  contro 
l’indipendenza del Congo, porta alla fondazione di Jeune Europe, raggruppamento che usa 
per primo il  simbolo neofascista della croce celtica. Thiriart teorizza una “lotta armata 
insurrezionale  contro  l’occupazione  americana”  per  un’Europa  socialista  e 
(nazional)rivoluzionaria, attraverso la costituzione di Brigate europee che i suoi sodali in 
seguito millanteranno come prototipo delle Brigate rosse, secondo la discutibile teoria dell’ 
”incontro fra gli estremi”.

La Giovane Europa di Thiriart produrrà di lì a poco in Italia, innestandosi su propaggini più 
o meno ortodosse di Ordine Nuovo, Lotta di Popolo, in cui già appare il nome del futuro 
eurasista Claudio Mutti e, di passaggio, quello dell’immancabile Franco Freda: si comincia 
a parlare di nazi-maoismo, deriva duramente criticata dai tradizionalisti ordinoviani come 
Adriano Romualdi e lo stesso “barone nero” Julius Evola. Da lì seguiranno “Costruiamo 
l’azione”  e  Terza  Posizione  in  cui  muoveranno  i  primi  passi  Roberto  Fiore  e  Gabriele 
Adinolfi, in seguito leader rispettivamente di Forza Nuova e di CasaPound. Vediamo quindi 
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come il  serpente si morda la coda, e dal passato all’attualità, il  groviglio sia del tutto 
interno alle dinamiche e ai rapporti spesso conflittuali dell’estrema destra. Il comunismo 
c’entra poco o nulla, per fortuna.

Onde avere ben chiaro senza dubbi  o riserve almeno questo concetto basilare,  risulta 
quanto mai proficua la lettura del libro di David Bernardini. Come dice l’adagio inglese: 
forewarned is forearmed.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/08/04/derive-rosso-brune/

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

Hong Kong, l’americano che faceva il cinese

Di ilsimplicissimus

C’è un tizio che si fa chiamare Kong Tsung-gan  e che è una delle fonti maggiori 

dell’informazione occidentale nella battaglia contro la Cina. Cocchino dei grandi giornali, Washington Post e Guardian in 

testa, si presenta come “scrittore e attivista”  e diffonde un flusso costante di contenuti che promuovono la “lotta per la libertà” 

di Hong Kong mentre chiede a gran voce che gli Stati Uniti alzino il fuoco su Pechino. Di fatto attraverso Twitter e il sito 

Hong Kong Free Press, è diventato in poco tempo una presenza importante nei media occidentali. Per la verità questo signore  

aveva iniziato la sua attività già prima delle rivolte prepagate nel Porto Profumato ( questo significa Hong Kong) anzi è 

414

https://ilsimplicissimus2.com/author/ilsimplicissimus2/
https://www.carmillaonline.com/2020/08/04/derive-rosso-brune/


Post/teca

415



Post/teca

Le ragioni di questa strana carriera come “cinese” consistono nella facilità di pubblicazione di libri mediocrissimi in qualità di 

dissidente e probabilmente le pressioni della moglie, tale Yatman Cheng, di origine cinese, ma nata in Usa con nonni che 

avevano combattuto con i signori della guerra di Ciang Kai Scek. Entrambi vagolanti in quel giro di organizzazioni e di 

università americane all’estero che sono una delle reti di pressione di Washington, alla fine si sono ritrovati ad Hong Kong a 

fare la commedia dei nativi in funzione propagandistica. Adesso pare che Kong – Brian abbia lasciato la città. Chissà magari 

lo ritroveremo da qualche altra parte con qualche altro pseudonimo o visto che ormai il suo nome scotta, lo ritroveremo a 

godersi un meritato riposo per il suo inganno con i soldi del governo. Di certo l’informazione mainstream non dirà nulla su 

questa storia che rivela quale siano le sue fonti di informazione accreditate.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/08/09/hong-kong-lamericano-che-faceva-il-cinese/

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

Nuovo DNA Antico
Come l'analisi genetica di fossili e popolazioni sta cambiando il racconto dell'evoluzione umana.

Dario De Marco (Napoli, 1975) è stato redattore del mensile Giudizio  
Universale e editor di Esquire. Ha collaborato con varie testate 
cartacee e online, ora scrive di letteratura e cibo per CheFare, 
Dissapore, Esquire, L’Indiscreto, La Ricerca. Ha pubblicato il romanzo 
Non siamo mai abbastanza (66thand2nd) e la non fiction Mia figlia 
spiegata a mia figlia (LiberAria). Nel 2021 esce la sua prima raccolta 
di racconti.

L’articolo che state per leggere è scritto in italiano, 

ma il suo autore è italiano solo in minima parte. Almeno questo è quanto 
si dovrebbe evincere dal mio DNA: 35% greco, 22% mediorientale, 16% 
sardo, 10% dell’Asia occidentale, e gli spiccioli rimanenti italiano, 
iberico, nordafricano. Un paio di anni fa mia moglie ed io abbiamo 
lasciato dei residui organici su dei tamponi – in sostanza ci siamo 
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strofinati in bocca una specie di cotton fioc, per non contaminare il 
reperto l’abbiamo fatto dopo alcune ore di digiuno – che poi abbiamo 
inviato per posta a una società americana specializzata. Per 50 euro o 
poco più, dopo qualche mese ci sono arrivati via email i risultati. Il 
responso mi ha permesso di fantasticare sui miei antenati. Tutto molto 
suggestivo, ma quasi completamente sbagliato, e non solo perché 
l’affidabilità scientifica di questi test casalinghi è ancora bassa.

La genetica contemporanea, infatti, non è davvero capace di questo – 
svelare nel dettaglio il percorso genealogico di ognuno di noi –, ma allo 
stesso tempo è capace di molto di più. C’è una branca, in particolare, che 
negli ultimi anni ha portato una nuova ondata di ricerche e, come 
succede in questi casi, molti entusiasmi e qualche scetticismo: l’analisi 
del DNA antico, che sta fornendo nuove prove utili alla ricostruzione del 
sentiero di Homo sapiens, delle sue migrazioni, delle parentele evolutive 
e le convivenze con altre e differenti forme umane.

La scienza dell’evoluzione è un percorso interdisciplinare che comprende 
il dialogo tra tante discipline: ecologia, geologia, linguistica, 
paleoantropologia, anatomia comparata. In questo puzzle, la genetica è 
diventata una tessera decisiva proprio grazie allo studio del DNA antico, 
di quelle parti di genoma rintracciabili nei siti paleoantropologici da 
fossili di decine di migliaia di anni fa, possibile oggi grazie a tecniche di 
campionamento e analisi sempre più raffinate.

Proviamo a raccontare questo campo di ricerca, ancora in espansione, 
usando come guida due libri divulgativi di successo: Chi siamo e come 
siamo arrivati fin qui di David Reich (Raffaello Cortina, 2019) e Breve 
storia di chiunque sia mai vissuto, di Adam Rutherford (Bollati 
Boringhieri, 2017). Rutherford, scrittore e divulgatore, racconta il lavoro 
di vari scienziati, tra cui lo stesso Reich. Reich è stato allievo di Luigi 
Luca Cavalli-Sforza – decano della genetica delle popolazioni  scomparso 
nel 2018 – e ha iniziato la sua carriera lavorando nel laboratorio di 
Svante Pääbo, tra i fondatori della paleogenetica e primo esploratore del 
DNA neanderthaliano. Oggi ha la sua equipe di ricerca ed è uno dei 
capofila dello studio del DNA antico. Per orientarci ancora meglio, 
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abbiamo fatto qualche domanda a Guido Barbujani, genetista e autore 
tanto di ricerche scientifiche quanto di capisaldi della divulgazione in 
Italia (da L’invenzione delle razze, all’ultimo Sillabario di genetica).

Come siamo arrivati fin qui

All’alba di questo millennio, nel febbraio 2001, uscirono 
contemporaneamente sulle due riviste scientifiche più note, Nature e 
Science, i due studi che per la prima volta pubblicavano il 
sequenziamento completo del genoma umano. I due progetti paralleli 
erano lo Human Genome Project, pubblico, e Celera, della società 
privata di Craig Venter, biologo e imprenditore, che aveva iniziato 
l’operazione per creare una banca dati accessibile solo a pagamento. Il 
lavoro del progetto pubblico aveva coinvolto centinaia di scienziati e 
decine di università in tutti i continenti ed è diventato in pochi anni una 
delle ricerche più citate nelle pubblicazioni scientifiche.

Neanche venti anni dopo – grazie a nuove tecnologie di cui ha fatto 
grande uso, tra gli altri, proprio Venter, e che hanno portato a sviluppare 
il Sequenziamento di Nuova Generazione – sequenziare il genoma di 
qualunque individuo è diventato lavoro facile, economico, veloce – tant’è 
che si può fare anche per sfizio, via posta: attualmente sono state 
analizzate milioni di sequenze di DNA provenienti da tutto il mondo. Ma 
non è tutto. Tramite delle tecniche messe a punto in anni di ricerca, oggi 
è possibile estrarre il DNA dai fossili, sacrificando ad esempio una 
falange fossile, frullandola ed estraendone il DNA per ottenere la 
sequenza completa: secondo Enrico Cappellini, professore associato del 
Globe Institute dell’Università di Copenaghen, il DNA può rimanere 
incorporato all’interno di ossa fossilizzate per circa 500.000 anni. 
Un’analisi comparata del DNA fossile e di quello “moderno”, può portare 
alla verifica, per esempio, della somiglianza genetica tra Neanderthal e 
una popolazione umana vivente. I genetisti si sono così rivolti al passato 
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armati di conoscenze dettagliate, e hanno iniziato a scrivere, o in certi 
casi a riscrivere, la storia dell’umanità fin dalle sue origini.

L’analisi del DNA antico sta fornendo 

nuove prove utili alla ricostruzione del 

sentiero di Homo sapiens, delle sue 

migrazioni, delle parentele evolutive e 

le convivenze con altre e differenti 

forme umane.

Il DNA com’è noto è la base della vita: semplificando, contiene le 
istruzioni su ciò che le cellule devono “fare”, istruzioni che vengono 
ereditate dai genitori e tramandate ai figli. In questi passaggi avvengono 
delle mutazioni – errori di copiatura – che se non comportano 
malformazioni inadatte alla vita, vengono tramandate. In questo modo, i 
genetisti sono in grado di operare una serie di deduzioni: basandosi ad 
esempio sulla frequenza delle mutazioni – che avvengono a cadenza fissa 
– sono in grado di stabilire quanti anni prima due lignaggi si sono 
separati. Così è stata ottenuta la conferma del fatto che gli uomini 
moderni hanno tutti la stessa origine, africana e recente. Così si cerca di 
ricostruire i movimenti delle popolazioni sulla Terra: mettendo a 
confronto punti diversi e particolari della doppia elica, anche quelli che 
non hanno una funzione specifica.

Il fascino per la storia prima della Storia ha a che fare con l’eterna 
domanda: chi siamo, e da dove veniamo? Probabilmente deriva anche 
dall’impossibile: dal fatto che il tempo profondo sia una terra straniera 
ancora più dello spazio profondo. Se infatti possiamo immaginare, un 
domani magari lontano, di entrare in contatto con intelligenze 
extragalattiche, il passato ci è precluso per definizione (non sapremo mai 
com’era vivere nel Giurassico, e anche se ricreassimo mammut o 
dinosauri grazie a tecniche di de-estinzione quello che avremmo davanti 
sarebbe, come Michael Crichton e il professor Alan Grant in Jurassic 
Park sostengono, un pupazzo da parco tematico).
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Inoltre se parliamo di preistoria, l’esplorazione è ancora più al buio 
perché, ovviamente, non abbiamo racconti di prima mano, e dobbiamo 
fare affidamento su prove indirette: scheletri, suppellettili, disegni, 
rovine, rocce. Questo lasso di tempo così grande che è difficile persino da 
rappresentare, è materia di studio per la geologia, la biologia evolutiva, 
l’archeologia, la paleoantropologia, la linguistica. E ora la genetica.

Cosa c’è in un nome

Una delle rappresentazioni più note dell’evoluzione dell’uomo è quella in 
cui si vede uno scimmione diventare Homo sapiens attraverso vari stadi 
intermedi: sempre più grande, sempre più eretto, sempre più glabro, 
sempre più canonicamente bello. Sappiamo da tempo che questa 
immagine contiene una serie di fallacie: non discendiamo dalle scimmie, 
casomai abbiamo antenati in comune con gli altri primati; non c’è 
un’evoluzione nel senso di miglioramento, di ascesa; soprattutto non c’è 
una linea singola che da Lucy – Australopithecus afarensis vissuta 3,2 
milioni di anni fa, bipede – porta a noi.

In verità non siamo neanche sicuri che Lucy sia tra i nostri antenati; 
l’unica cosa che possiamo dire è che tra gli ominidi suoi contemporanei 
il suo fossile è quello che mostra una serie di caratteristiche meno 
dissimili rispetto agli umani moderni. In tutte le epoche, infatti, tranne 
quella attuale, ci sono state contemporaneamente sulla Terra varie 
specie di ominidi, e poi varie specie di uomini, imparentate ma non 
necessariamente discendenti l’una dall’altra: non una linea ma varie, 
come rami di un albero.
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Ricos
truzione di un Neanderthal vestito con abiti moderni al Neanderthal Museum, Mettmann. 
Fotografia di Clemens Vasters.
Tra queste linee ce n’è una importante per vari motivi: quella del 
cosiddetto Uomo di Neanderthal. È stato uno dei primi fossili diversi da 
Homo sapiens a essere rinvenuto, addirittura nel 1856, una delle 
scoperte che diede l’avvio alla paleoantropologia. Singolare è anche la 
storia del nome che gli abbiamo dato: viene da Joachim Neumann, 
predicatore tedesco del Seicento, che si ritirò a vivere dentro una grotta 
in una valle vicino Dusseldorf, e cambiò il suo cognome – Neumann 
come Newman, uomo nuovo – grecizzandolo in Neander. Anni dopo la 
zona prese il suo nome, perché questo vuol dire Neanderthal, valle di 
Neander; anni dopo ancora, da quella grotta sarebbero emersi i resti di 
un uomo davvero nuovo, davvero antico.

L’anno scorso è uscito un libro scritto dalla paleoantropologa Silvana 
Condemi e dal divulgatore François Savatier, Mio caro Neanderthal 
(Bollati Boringhieri, 2018), che affermava una cosa che può suonare 
scioccante: se oggi per strada incontrassimo un Neanderthal, lavato 
sbarbato e vestito, non ce ne accorgeremmo.
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Homo neanderthalensis è una specie euroasiatica. I progenitori, che non 
erano Homo neanderthalensis, ma probabilmente Homo 
heidelbergensis, uscirono dall’Africa più di mezzo milione di anni fa, in 
seguito evolvendosi e spargendosi tra Medioriente e Europa. I 
Neanderthal avevano sicuramente molto in comune con noi, a partire 
dall’aspetto: erano più grossi di fisico e di scatola cranica, ma non 
tantissimo, avevano la pelle chiara e forse i capelli rossicci. Ma 
soprattutto erano culturalmente avanzati: costruivano lame di pietra in 
grado di uccidere mammut e rinoceronti lanosi; li cuocevano al fuoco, 
che maneggiavano con perizia; seppellivano i morti insieme a 
suppellettili e fiori, quindi probabilmente con rituali; forse addirittura 
disegnavano sulle pareti delle grotte.

Avevano quindi un pensiero, magari un certo grado di pensiero 
simbolico. Parlavano? Probabilmente sì: è quello che già facevano 
supporre i risultati della paleoantropologia (un osso ioide, appartenuto a 
un uomo di Neanderthal rinvenuto nel 1989 nel sito israeliano di 
Kebara, è stato analizzato ai raggi X nel 2013: si tratta di un ossicino che 
solo in noi umani moderni ha una determinata conformazione, e la cui 
complessa collocazione lo associa a una funzione fondamentale come il 
linguaggio; dal recente studio si è visto che quello neanderthaliano 
assomiglia al nostro anche a livello di microstruttura) e della neurologia.

Quando nel 2010 i ricercatori sono riusciti a selezionare un numero 
sufficiente di frammenti di DNA non contaminato di Neanderthal, 
sequenziandone il genoma, è venuta fuori una cosa interessante. C’è un 
gene, chiamato FOXP2, che quando negli umani presenta certe 
mutazioni, influisce sulla facoltà di esprimersi: dai giornalisti è stato 
subito ribattezzato “gene del linguaggio” o “gene della grammatica”. È 
un’esagerazione, perché funzioni così complesse coinvolgono vari geni e 
vari organi, ma senz’altro un collegamento c’è, e forte. Bene: questo gene 
è presente anche in altri mammiferi – compresi i topi, che infatti quando 
in laboratorio ne subiscono una mutazione, squittiscono in maniera 
differente, cosa che conferma l’attinenza di FOXP2 con la fonazione – e 
in particolare negli scimpanzé è molto simile al nostro, tranne che per 
due minime varianti: evidentemente decisive, perché gli scimpanzé non 
parlano. Ora, le due varianti umane di FOXP2 sono presenti anche nei 
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Neanderthal (ovviamente non è una prova certa del fatto che usassero il 
linguaggio, quella non l’avremo mai).

Sappiamo poi che i Neanderthal si sono estinti tra i 30 e i 40mila anni fa, 
ben dopo che gli umani moderni erano usciti dall’Africa e si stavano 
diffondendo per il mondo. Quindi era ovvio supporre che in Europa e in 
Medioriente si fossero incontrati. In realtà il DNA ci ha detto molto di 
più: i nostri progenitori e i Neanderthal si sono incrociati. In senso 
biblico: cioè hanno fatto sesso, e hanno prodotto degli ibridi. La cui 
discendenza è arrivata fino a noi: quasi tutti gli umani contemporanei 
hanno nel genoma una parte variabile tra il 2 e il 4% di DNA 
neanderthaliano. (Il che tra l’altro vuol dire che frasi come quella che ho 
appena scritto, “i nostri progenitori e i Neanderthal”, ha senso solo fino a 
un certo punto).

Non c’è un’evoluzione nel senso di 

miglioramento, di ascesa; soprattutto 

non c’è una linea singola che da Lucy – 

Australopithecus afarensis vissuta 3,2 

milioni di anni fa, bipede – porta a noi.

Ma le specie non erano quelle cose che non potevano incrociarsi? Due 
specie i cui lignaggi non sono molto distanti possono ancora dare vita a 
degli ibridi: l’asino e la cavalla generano il mulo (quello che nasce da un 
cavallo e un’asina si chiama invece bardotto). Ma il mulo non può fare 
figli, né se si accoppia con un cavallo, né con un asino, né con un altro 
mulo (e neanche con un bardotto). L’ibrido è sterile: tradizionalmente, 
quando è così si traccia una linea e si dice che asino e cavallo sono due 
specie diverse. Uno dei modi di definire la parola specie è infatti 
“popolazione di esseri viventi i cui individui accoppiandosi tra loro 
generano prole fertile”. Da quando, quasi due secoli fa, i fossili in 
Germania furono scoperti, la popolazione in questione è stata chiamata 
Homo neanderthalensis: genere comune, specie a sé. Ora scopriamo che 
si è incrociata con Homo sapiens, e che ci portiamo ancora pezzi di 
Neanderthal dentro, quindi i casi sono due: o rivediamo la definizione di 
specie, o ammettiamo che i Neanderthal non erano una specie diversa 
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dalla nostra.

Attenzione però: cosa vuol dire quella percentuale così piccola? Può 
voler dire che gli incroci sono stati pochi, e che quindi all’interno della 
nostra popolazione poi quel DNA si sia diluito in una lunga serie di 
accoppiamenti endogamici. D’altra parte, non sappiamo nulla delle 
condizioni in cui avvennero questi incontri, e questi incroci: se vi furono 
scontri, battaglie, violenze e accoppiamenti forzati o pacifiche 
convivenze a distanza, incontri sporadici, scambi, coabitazioni. Può però 
anche voler dire un’altra cosa: questi incroci – che tra l’altro, altra 
scoperta recentissima fatta grazie al DNA, non avvennero come si 
supponeva in Europa ma in Medioriente tra i 40 e i 54 mila anni fa – si 
pensa che non generassero sempre prole fertile. Il che è comprensibile 
considerando da quanto tempo i due rami si erano separati: un tempo 
intermedio, come intermedia dev’essere stata la fertilità degli ibridi. 
Quindi, stessa specie o no? La domanda è evidentemente insensata 
perché la tassonomia è una categoria umana, nella realtà c’è un 
continuum: natura non facit saltus per usare una frase ripresa dallo 
stesso Linneo.

Spiega Guido Barbujani: “È molto, molto difficile stabilire se creature 
vissute in momenti diversi possano aver fatto parte della stessa specie, e 
in questo campo io cercherei (seguendo un consiglio che ci viene, 
nientemeno, da Charles Darwin) di non fidarmi troppo delle etichette di 
specie. Darwin, e prima di lui già Lamarck, hanno capito che specie 
diverse originano, con modifiche, da antenati comuni. Quindi, in un 
certo momento abbiamo una sola specie, dopo migliaia o milioni di anni 
ce ne sono due. Il passaggio è graduale, e attraversa molte fasi: le razze o 
sottospecie rappresentano appunto una fase intermedia, in cui nuove 
specie si stanno formando, ma il processo non si è ancora concluso. 
Intendiamoci: abbiamo bisogno di nomi per designare gli organismi, e il 
concetto di specie resta indispensabile. Ma dobbiamo anche ricordarci 
che, nell’evoluzione, fra il bianco e il nero ci sono tante sfumature. 
Quello di specie è un concetto da relativizzare”. Massimo Sandal, in La 
malinconia del mammut (Il Saggiatore, 2019), chiosa: “specie è quando 
arbitro fischia”.
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Quello che possiamo dire senza dubbio è che nel corso dei millenni, ed è 
ancora il DNA antico a rivelarcelo, l’eredità neanderthaliana è andata 
scemando, con percentuali sempre minori negli ultimi millenni. Anche 
se in certi casi i segmenti di genoma neanderthaliano potrebbero aver 
avuto una funzione adattiva (nella resistenza ad alcuni agenti patogeni 
presenti solo in Europa), in generale non sembra che questa sia stata la 
regola. D’altra parte, i risultati di questi re-incroci non sono stati stati 
neanche portatori di enormi svantaggi, perché in quel caso sarebbero 
stati eliminati subito.

C’è un altro caso in cui invece DNA ibrido è rimasto perché probabile 
portatore di vantaggio: il cosiddetto Uomo di Denisova, altra specie (o 
sottospecie?) recentemente scoperta in Asia centrale, appartiene a una 
linea staccatasi dai progenitori dei Neanderthal dopo la divergenza dagli 
antenati degli umani moderni. Come nel caso visto sopra però, in seguito 
i denisoviani si sono re-incorciati sia con i Neanderthal sia con gli umani 
moderni. E dei frammenti di DNA denisoviano (fino al 6%) sono rimasti 
in alcuni umani di oggi: in particolare, nei tibetani potrebbero aver 
contribuito a una mutazione adattiva fondamentale: quella che permette 
loro di sopravvivere e prosperare ad altitudini elevate, dove l’ossigeno è 
scarso, e molti altri umani fanno fatica a compiere le normali azioni 
quotidiane.
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Mola
re denisoviano, uno dei reperti utilizzati per il sequenziamento. Crediti: Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology
C’è infine da dire che non tutti gli esperti la pensano così. Barbujani per 
esempio sostiene una teoria minoritaria, ma non di minore rilevanza: “Il 
dibattito è aperto. I fatti di cui nessuno dubita sono due: primo, i non 
africani assomigliano ai Neanderthal un po’ più degli africani, dal 2 al 
4% in più. Secondo, in Romania, a Pestera cu Oase, è stato rinvenuto lo 
scheletro, purtroppo incompleto, di qualcuno il cui DNA ci dice che ha 
avuto un trisavolo o un quadrisavolo neanderthaliano e gli altri antenati 
Homo sapiens. Non è chiaro se si sia trattato di un episodio isolato, o di 
una ibridazione che ha riguardato tutti quelli che poi si sono sparsi in 
Eurasia e oltre. Di fatto, la maggior parte degli esperti pensa che nel 
DNA di tutti noi eurasiatici ci siano tracce dell’ibridazione con Homo 
neanderthalensis, ma altri (fra cui io) preferiscono un’altra spiegazione, 
proposta per primo da Andrea Manica a Cambridge. Sia gli antenati dei 
Neandertal, sia gli antenati dell’attuale Homo sapiens venivano dal nord 
Africa (forse 700mila e 70mila anni fa, rispettivamente), e quindi ci si 
aspetta che fossero abbastanza simili fra loro: più, per esempio, che un 
Neanderthal con un africano del centro o del sud. Al mio scetticismo 
sull’ipotesi di ibridazione su larga scala contribuisce il fatto che, di 
decine di migliaia di umani contemporanei studiati, nessuno abbia né il 
DNA mitocondriale (trasmesso per via materna) né il cromosoma Y 
(trasmesso per via paterna) neanderthaliano; è difficile riconciliare 
questa osservazione con l’idea che discendiamo tutti da un’ibridazione 
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con Neanderthal”.

Il legno storto dell’umanità

In tempi più recenti, nell’immaginario collettivo, la rappresentazione 
della progressione da scimmia a uomo è stata sostituita dalla figura di un 
albero. Le forme di vita derivano da antenati comuni che via via si sono 
sempre più differenziati. Pluralità contro unicità, parità contro 
gerarchia: sembra un bel passo in avanti, no? E invece anche lo schema 
dell’albero della vita è sbagliato, o meglio fortemente emendabile. 
L’immagine è talmente bella e potente che ritorna sulle copertine dei due 
libri di cui stiamo parlando: gli stessi due libri cioè che in vari passaggi 
provano a dimostrarne l’imprecisione. A scanso di equivoci: tutto ciò che 
sappiamo ci porta a pensare che la vita sulla Terra sia nata una sola 
volta, miliardi di anni fa, e tutte le specie attuali ed estinte si siano 
evolute a partire da forme molto semplici, unicellulari. Non ci sono state 
più insorgenze nel corso del tempo, e soprattutto non ci sono state 
apparizioni di forme complesse ex nihilo, come nei sette giorni della 
Creazione secondo la Bibbia. È vero che risalendo abbastanza indietro 
nel tempo ci scopriamo tutti parenti, io e voi, ma in fondo, a ritroso, vale 
lo stesso anche per un uomo e un cane, un cane e una mela, io e il grano 
e i lieviti che gli hanno dato forma di pizza e i batteri che mi aiuteranno a 
digerirla. Quindi vada per lo schemino dell’albero genealogico, in prima 
approssimazione, ma sapendo che di approssimazione si tratta.

Il fatto è che, nello specifico dell’evoluzione umana, la metafora 
dell’albero è usata per illustrare separazioni genetiche e geografiche 
successive. C’è un tronco – gli antenati dell’uomo in Africa – e c’è a un 
certo punto un ramo che si stacca: la prima migrazione out of Africa, un 
milione e ottocentomila anni fa; una popolazione che prende la sua 
strada nel mondo, e che si differenzia anche a livello di DNA. Ma nel 
frattempo anche sul tronco ci si continua a evolvere, finché tra 
1.400.000 e 900.000 anni fa un altro ramo si stacca, un’altra migrazione 
popola l’Eurasia: è la linea umana cosiddetta superarcaica, e anche 
questa a un certo punto andrà perduta.
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Poi tra i 700.000 e i 500.000 escono dall’Africa gli antenati di 
Neanderthal e denisoviani, e sappiamo che fine faranno. Nel mentre, tra 
i 300 e i 200 mila anni fa, si formano in Africa i cosiddetti umani 
anatomicamente moderni: usciranno dal continente poco prima di 
50.000 anni fa e di lì si diffonderanno per il mondo, dominandolo. 
Questa è l’opinione più diffusa oggi all’interno della comunità scientifica: 
una serie di migrazioni successive dalla culla dell’umanità (out of 
Africa), un tronco da cui si staccano vari rami, il più recente porta a noi. 
Si è già visto nei paragrafi precedenti che questo non è vero in modo 
rigoroso, perché se c’è stato un minimo di incrocio tra Homo sapiens e 
Neanderthal è come se un ramoscello, sottile e ben lontano dal tronco, 
avesse unito due dei rami più alti: ma tutto sommato stiamo parlando di 
inbreeding a bassa intensità. “Il confronto con i genomi di Neanderthal e 
Denisova”, chiarisce Barbujani, “è stato un passaggio importante, in un 
quadro che comunque si era già chiarito. Oggi, le domande a cui lo 
studio dei geni, dei fossili e dei reperti archeologici cercano di rispondere 
riguardano i tempi (a partire da più di 100mila anni fa, o intorno a 
70mila anni fa?) e le rotte (solo attraverso il Vicino Oriente, o anche, in 
precedenza, lungo una rotta meridionale direttamente dal Corno d’Africa 
all’Asia meridionale?) delle prime migrazioni dall’Africa”.

Oggi, le domande a cui lo studio dei 

geni, dei fossili e dei reperti archeologici 

cercano di rispondere riguardano i 

tempi e le rotte delle prime migrazioni 

dall’Africa.

Eppure abbiamo scoperto, come puntualizza David Reich, molti più 
lignaggi in Europa e Asia che in Africa: certo può trattarsi di 
ascentainment bias, una percezione distorta causata dal fatto che è qui 
che abbiamo estratto la maggior parte del DNA antico, è qui che li 
abbiamo cercati. Ma se invece fosse andata in altro modo? Se invece 
fosse stata la primissima migrazione out of Africa ad aver dato origine, 
direttamente in Eurasia, agli antenati dei superarcaici, dei Neanderthal e 
dei denisoviani? L’ipotesi è cioè che la maggior parte della storia umana 
sia avvenuta nel nostro continente, e che poi a un certo punto ci sia stata 
una migrazione di ritorno: prima di 300.000 anni fa un gruppo potrebbe 
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essere tornato in Africa, dando origine poi alla stirpe attuale.

L’idea è affascinante proprio in quanto rivoluzionaria: scardina il cliché 
di un movimento obbligato unidirezionale. Ovvero: perché mai tutta 
questa gente usciva dall’Africa e nessuno mai ci andava? Gli uomini oggi 
si muovono avanti e indietro in tutte le direzioni, è presumibile che lo 
facessero anche in passato, più lentamente data la differenza tecnologica 
nei mezzi di trasporto, ma più facilmente grazie a una Terra molto meno 
popolata. Quello che piace a Reich è soprattutto l’economicità della 
teoria: presuppone, invece che quattro grandi migrazioni out of Africa, 
tre movimenti di cui due di andata e uno di ritorno.

Al momento è un’ipotesi non ancora supportata da dati, e a questo 
proposito Barbujani è infatti molto critico: “Quello che distingue una 
congettura da una vera ipotesi scientifica è la possibilità di verificarla 
sperimentalmente; il che, in questo caso, significa disporre di campioni 
antichi a sufficienza per poter ricostruire questa complessa serie di 
migrazioni in su e in giù, e al momento non li abbiamo. Il problema più 
serio, però, non è neanche questo: è il fatto che il DNA non si conserva 
nei climi caldi. Al momento, per l’Africa non disponiamo di genomi 
vecchi più di 8000 anni (li ha trovati proprio Reich, a gennaio 2020). 
Insomma, ci vorranno nuove scoperte di fossili e progressi tecnologici 
profondi prima che la teoria proposta da Reich possa passare dai libri 
divulgativi ai laboratori di ricerca”.

Nell’introduzione al suo libro, Reich aveva avvertito: è un campo 
soggetto a talmente tante ricerche e variazioni, che nel giro di pochi mesi 
si possono fare scoperte che rivoluzionano tutto il quadro. Nel febbraio 
2020, sono arrivati due studi che hanno scompaginato le carte: in uno si 
parla di ibridazioni tra i primi sapiens in Africa e una misteriosa 
popolazione ora estinta e diversa da quelle finora conosciute. Il secondo 
studio, addirittura, sembra smentire tutto quanto detto finora 
sull’ibridazione tra Neanderthal e umani moderni non africani. Sono 
state trovate tracce di DNA neanderthaliano anche in africani: questo da 
un lato fa pensare a incroci avvenuti prima dell’ultima migrazione out of 
Africa, dall’altro fa supporre che dopo le ibridazioni in Europa e 
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Medioriente, alcuni sapiens siano tornati in Africa riportando con sé un 
po’ di geni di Neanderthal. Non è l’ipotesi Reich, che si riferisce a 
un’epoca precedente, ma dimostra ancora una volta come gli uomini si 
siano mossi in modi non uniformi e prevedibili. Homo sapiens ha 
vissuto, in Africa, per centinaia di migliaia di anni separato dalle 
popolazioni di Neanderthal e Denisova. Allo stesso modo gli antenati di 
questi ultimi sono restati separati per ancora più tempo da chi prima di 
loro aveva popolato l’Eurasia. In entrambi i casi i nuovi arrivati (Homo 
sapiens e neandersovani) hanno conosciuto fuori dall’Africa i propri 
cugini e zii evolutivi. Non sappiamo se questi incontri siano stati 
amichevoli o conflittuali. Forse l’uno e l’altro. Sappiamo però che hanno 
lasciato traccia, genetica, all’interno di ognuno di noi.

Oppure, viceversa, queste ultime ricerche dovrebbero far mettere in 
dubbio tutto il castello edificato finora? Sostiene Barbujani: “Se adesso si 
dice che una parte della variabilità in Africa è però frutto di precedenti 
contatti con Neandertal, capire cosa c’era prima e cosa c’era dopo, nel 
genoma di africani e europei, e da dove viene, diventa difficile: almeno 
finché non si trovano campioni che ci dicano qualcosa sugli sugli stadi 
intermedi del processo. Sarebbe bello, per esempio, conoscere il genoma 
di un sapiens europeo di 50 mila anni fa: se geneticamente assomigliasse 
a quello di Neanderthal meno di quelli che son venuti dopo, ecco che ci 
sarebbe un elemento in più a favore dell’ibridazione. Siccome questi 
campioni non li abbiamo, io sospenderei il giudizio”.
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Ricos
truzione di Homo sapiens in età neolitica. Crediti: Matteo De Stefano, MUSE, Trento.
Anche per i movimenti dell’uomo moderno ritorna la metafora 
dell’albero. La teoria  prevalente è infatti quella di un’espansione 
dall’Africa al Medioriente, di lì si svolta a sinistra verso l’Europa e a 
destra verso l’Asia centrale; in seguito una linea va giù a popolare sudest 
asiatico e Australia e tutte le isole del Pacifico, un’altra sale fino alla 
Beringia e approfittando del basso livello dei mari passa su quella 
striscia di terra e arriva in America; a quel punto non ha altro da fare che 
popolare tutto il nuovo mondo, arrivando pian piano giù fino alla Terra 
del fuoco. Se lo disegnate su una carta geografica, è proprio un albero 
quello che esce. Bello vero? Ma, come potete immaginare arrivati a 
questo punto, sbagliato anche questo.

Le ricerche genetiche sembrano star facendo crollare una certezza 
sull’altra: innanzitutto si è scoperto che molto prima di 50.000 anni fa 
gli umani moderni erano già usciti dall’Africa, testimonianze da varie 
discipline li collocano in Medioriente prima di 100.000 anni fa; questo 
sembra ormai dimostrato, anche se resta salda l’idea che la migrazione 
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principale dalla quale discendiamo tutti sia l’ultima. Ma, soprattutto, si è 
scoperto per esempio che gli ingressi in America sono stati vari, almeno 
quattro, in tempi molti diversi e geneticamente indipendenti. Non solo: 
in almeno un caso c’è stata un’ondata migratoria di ritorno, in senso 
America-Asia.

Non si spiegherebbe altrimenti l’unicità dei Čukči, una popolazione 
dell’attuale Siberia nord-orientale, sia dal punto di vista linguistico che 
genetico: stanno in Asia ma sono più parenti degli americani che dei loro 
vicini di casa, e questo obbliga a ipotizzare una popolazione, ora estinta, 
che dall’Alaska si è spostata in Siberia. “Un tipo di scoperta che è difficile 
dimostrare con l’archeologia, è proprio il genere di sorpresa che soltanto 
la genetica può donarci”, scrive Reich.

Questa è una storia particolare: quella delle cosiddette popolazioni 
fantasma. Le ricerche genetiche portano a delle scoperte che non si sa 
bene come spiegare, all’inizio: da un test, di quel tipo che i genetisti 
chiamano “delle quattro popolazioni”, era venuto fuori che c’è più DNA 
in comune tra i nordeuropei attuali e nativi americani, che tra 
nordeuropei e asiatici dell’est. Il che contraddice appunto il disegnino 
dell’albero, perché se gli americani vengono dall’Asia dovrebbero essere 
molto vicini a chi in Asia c’è rimasto. L’unica spiegazione possibile, 
ipotizzò all’epoca il team di David Reich, è che ci sia stata, in un’epoca in 
cui le linee di europei ancestrali e antichi est-asiatici si erano già divise, 
una terza popolazione che mescolandosi con i primi abbia generato gli 
europei moderni, e incrociandosi con i secondi abbia dato origine a 
quella linea che poi si è spostata in America. Posta nel mezzo 
concettualmente, questa popolazione fantasma doveva essere nel mezzo 
anche geograficamente: perciò era stata denominata “antichi eurasiatici 
del nord”. Qualche tempo dopo, è stato pubblicato il DNA del cosiddetto 
“ragazzo di Mal’ta”, vissuto nella Siberia centro-meridionale 24.000 
anni fa: eccolo lì, la popolazione fantasma non era più tale, l’ipotesi 
teorica trovava conferma.

Le ricerche genetiche sembrano star 
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facendo crollare una certezza sull’altra. 

L’albero dell’evoluzione umana si sta 

rivelando sempre più come un 

cespuglio, o come un pergolato, con 

incroci multipli, ritorni e intrichi.

Insomma, lo studio della genetica e delle migrazioni degli ultimi milioni 
di anni di evoluzione umana è un campo di ricerca ancora aperto. 
Scattare un’unica fotografia che racconti storia e preistoria degli esseri 
umani e dei suoi antenati è ancora impossibile. Dietro ognuna delle date 
che abbiamo citato, c’è un lavoro statistico minuzioso, dietro a molti 
degli studi c’è un dibattito ancora aperto. Una cosa possiamo dirla, però: 
l’albero dell’evoluzione umana è più come un cespuglio, con incroci 
multipli, ritorni e intrichi; o come un pergolato, se si preferisce. E il 
tronco? Se c’è, non è un fusto dritto e maestoso di sequoia o baobab: 
assomiglia di più a un nostrano olivo, uno di quegli esseri rugosi e ritorti 
che si piegano fin quasi a terra come sconfitti, per poi risollevarsi 
all’ultimo centimetro (o forse no). La famosa frase di Kant sul legno 
storto dell’umanità, se depurata del suo senso morale, risplende qui in 
tutta la sua verità. E la sua bellezza.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/nuovo-dna-antico/

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

La discoteca di Mister Fantasy

6 Agosto 2020

La nascita della non-santa trinità. “In Rock”, l’album che ha dato ai Deep 
Purple un posto nella storia / di Carlo Massarini
La band inglese era già in giro da tempo e aveva già pubblicato tre dischi con molte incertezze. Ma 
nel 1970 arriva l’illuminazione: l’incisione di un capolavoro che è una sorta di esperimento-
ossimoro, roba che in quei tempi di sperimentazione totale non si negava a nessuno. Read & Listen
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La copertina 
dell'album
Metti la puntina sul disco (be’, ai tempi…) ed è come aprire una porta sul caos 

più totale, distorsioni di chitarra a tutta manetta, la stanza che gira, le luci 

impazzite come uno stroboscopio intergalattico. Poi, al secondo 49, tutto si 

placa, e subentra un Hammond celestiale, quasi un organo da Chiesa in quei 

passaggi che elevano, un accenno di “Per Elisa” di Beethoven (non di Alice…), 

tutta la tensione si scioglie e…cosa diavolo arriva adesso? Altri 44 secondi e 

arriva un colpo secco sul rullante, ed entra come una saetta la voce di Ian 

Gillan, alta quanto la Torre di Londra, che urla indomita «Good Golly, Miss 

Molly…» riprendendo il testo (solo il testo, bada bene) di un classico del r’n’r 

prima maniera.

Questo è “In Rock”, dentro e fuor di metafora. Il brano? “Speed King”, il re 
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della velocità, ma per chi sa anche delle amfetamine, quelle che ti fanno andare 

al doppio. È il 1969, e i Deep Purple Mark II entrano di diritto, al fianco degli 

Zeppelin e dei Black Sabbath, in quella che è stata chiamata “The unholy 

Trinity of hard rock and heavy metal” al momento della loro nomina (rimandata 

per molti anni, in mezzo a mille polemiche e lobbying di molte rock star, da 

Slash ai Metallica) nella Rock‘n’Roll Hall Of Fame.

Sarà anche non-santa, questa trinità ad altissimo contenuto di watt, ma quel 

suono, anzi, quella violenza sonora, è quello che milioni di teenager in giro per 

il mondo aspettano. Il 1970 è ufficialmente l’anno della nascita del rock duro, 

che poi muterà in heavy metal e tutte quelle altre cosette che fanno impennare i 

decibel dove non sono mai arrivati prima.

A partire da titolo e illustrazione (geniale, i cinque ritratti come i quattro 

Presidenti Usa, padri della Patria – Washington, Jefferson, Roosvelt, Lincoln – 

nella pietra di Mount Rushmore nel South Dakota), questo è l’album che “fa” la 

band inglese, anche se non proprio dal nulla.

Perché i Purple sono in giro già da un po’, hanno pubblicato tre album con 

molte incertezze sulla rotta da seguire e un po’ di sfiga con il distributore 

americano che, almeno oltreoceano, gli ha tarpato le ali.

Il pilota fino ad adesso sembra essere stato Jon Lord, che subito prima 

dell’incisione di “In Rock” li ha anche trascinati in una sorta di esperimento-

ossimoro che in quei tempi di sperimentazione a 360° non si nega a nessun 

audace, la fusione classico/rock (gli altri due sono “Five Bridges Suite” dei 

Nice, primo gruppo di Keith Emerson, e i Moody Blues con “Days of Future 

Passed”, i New Trolls ci proveranno anche loro col “Concerto Grosso”).
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Il loro flirt con la musica classica si traduce in un “Concerto for Group and 

Orchestra” in tre parti scritto da Lord, e portato in scena con il supporto della 

mitica Royal Philarmonic Orchestra diretta da Malcolm Arnold.

Confesso di non averlo mai più sentito dai tempi di Per Voi Giovani, ma se la 

memoria non tradisce, non era proprio un’ideona indimenticabile.

Comunque, l’arrivo nella band di due membri nuovi, Roger Glover al basso e 

Ian Gillan alla voce (e quando dico voce dico almeno tre ottave usabili senza 

risparmio) spazza via ogni tentativo di Jon di continuare da grande gli studi 

classici. Questa versione dei Purple, la Mark II, parte in un’altra direzione 

decisamente condizionata dalla chitarra di Blackmore, e non potrebbe essere più 

violenta, rumorosa, eccessiva. Non a caso nel 1972 verranno misurati come 

‘band più rumorosa del mondo’ in un concerto nella sala-emblema della musica 

londinese degli anni ‘70, il Rainbow Theatre. Gente che usciva coi timpani 

sanguinanti ma felice, valli a capire.

Volume non vuol dire incompetenza mascherata. A parte il suo “vizietto”, Jon 

Lord è un bravo tastierista, la ritmica di Ian Paice e Glover indemoniata, Ritchie 

Blackmore, fra una svisata e un effettone è un ottimo chitarrista, vero 

caposcuola per quel genere di tecnica flashosa e virtuosistica-nel-caos che farà 

nascere un intero movimento sulle sue tracce.

Gillan è un capitolo a parte, nel senso che redimerebbe anche una band di 

scalzacani senza speranza.

Viene da un’esperienza curiosa, interpretando Gesù nel musical rock più 

famoso dell’epoca, Jesus Christ Superstar, album, film e spettacolo teatrale 
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trionfali a ogni botteghino. Ha un’estensione vocale che assomiglia all’apertura 

alare di un Boeing, ma non è grossolano, sa usare il registro giusto a seconda 

del momento.

Se serve, può rivaleggiare con la cascata di suono di Blackmore (non sarà per 

questo, ma i due litigheranno da subito e per sempre, almeno finché uno dei due 

– a turno – non se ne andrà dalla band) urlando ancora più forte – ma sempre in 

controllo (perché cos’è la potenza senza controllo, etc etc).

Ma se serve, sa anche toccare corde e tonalità più umane, come in quello che è 

il brano più completo, elegante e drammatico di tutti i Purple nelle varie 

determinazioni simil-razzo a base di Mark: “A Child In Time”, 10’13”, ripreso 

poi (ma solo come titolo…) dal romanziere inglese Ian McEwan, nasce come 

ballata, tempo medio, coretti in falsetto dietro, fino a crescere, lentamente, poi 

sempre più velocemente verso l’impennata inevitabile, preparata dall’organo di 

Lord e dai suoi vocalizzi ad altitudini glaciali (come diceva la Signora del 

Canyon parlando della sua vita).

Lì si parte per una cavalcata epica, l’assolo di Blackmore che spazza via tutto 

fino a scivolare di nuovo nell’apparente quiete dell’inizio. Finale caotico, 

chevvelodicoaffà. È l’inizio di un viaggio che ancora dura, nonostante la morte 

di Lord e la cacciata di Blackmore, dopo infiniti cambi di personale che fanno 

arrivare, con i Mark che corrono come un tassametro, la band ai giorni nostri, 

ancora capace di attrarre folle ai loro concerti.

La copertina, l’invenzione del sound e l’inizio del viaggio me lo fanno preferire 

a “Machine Head”, che arriverà due anni più tardi a celebrare la distruzione del 

Casinò di Montreux in “Smoke On The Water”, e che in genere compare nelle 
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classifiche sulle ali di quel riff memorabile (più “Highway Star”).

Qui ci sono le premesse di quello che sarà, che siano ritmi alti, veramente 

amfetaminici, o ritmi spezzati, o…no, non c’è altro. Di ballatone rock, quelle 

che caratterizzeranno gli anni ‘70 e ‘80, non c’è traccia, qui è tutto pompato, 

veloce, tosto, cattivo. E’ questa la formula appena trovata, se c’è da cambiare 

qualcosa sarà più avanti. C’è un singolo fantastico, “Black Night” (solo sulla 

riedizione), e in generale c’è la sorpresa per milioni di ragazzi di scoprire che 

nell’aria c’è qualcosa che li rappresenta: un monumento di pietra contro il quale 

sarà una gioia senza dolore picchiare forte la testa.

5/Continua. Qui le altre puntate

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/rock-deep-purple-album/

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

Rivoluzione greenIl piano in 10 mosse per far decollare l’economia 
dell’idrogeno / di Marco Alverà
Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, spiega in un libro come sia necessario un 
massiccio intervento di decarbonizzazione planetaria. Per farlo serve l’elemento più abbondante 
dell’universo, che può contribuire a soddisfare in modo pulito il fabbisogno energetico della 
popolazione mondiale, favorendo prosperità, produttività e sicurezza

Abbiamo provato a distillare, in dieci mosse ambiziose ma fattibili in poco 

tempo, un piano che non richieda farraginosi accordi globali, nuove tasse, 

scommesse su tecnologie immature o cambiamenti nelle abitudini di vita, 

puntando piuttosto su dei policy nudge – piccoli pungoli nei punti nevralgici per 

sfruttare il più possibile il potere del mercato.
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PUBBLICITÀ

Le azioni che proponiamo porterebbero a una capacità installata di generazione 

di idrogeno ben superiore a quanto necessario per farlo decollare. Sono quindi 

delle opzioni, parallele o alternative – tutte però rapidamente perseguibili. In 

questo piano, sfruttiamo una leva formidabile: quella di far crescere in modo 

graduale, con degli obiettivi precisi, l’idrogeno verde in diversi settori. Può far 

nascere intere filiere, senza particolari scossoni e senza costi iniziali 

significativi per il sistema.

1. Il primo requisito di ogni buon piano è … avere un piano!

Il nostro obiettivo è sfidante ma realizzabile: far scendere il costo dell’idrogeno 

verde fino a raggiungere la parità con i combustibili fossili in molte 

applicazioni in cinque anni. Questo vuol dire raggiungere un costo tra i 2-3 

dollari al chilo.

Da quel momento si apriranno mercati da svariate centinaia di miliardi di 

dollari all’anno, ampie praterie in cui l’idrogeno può correre con le sue gambe – 

senza tasse, sussidi o altri supporti – fino a raggiungere una quota di mercato 

intorno al 25% dei consumi energetici primari nel mondo.

2. Una coalizione di volenterosi

Chi potrebbe realizzare le iniziative che servono per stimolare il mercato? In 

teoria, un accordo internazionale che fissi un prezzo globale della CO₂ a livelli 

sufficienti basterebbe a far crescere l’idrogeno, che è un’opzione di 

decarbonizzazione relativamente competitiva.  Purtroppo si tratta di una 

439



Post/teca

soluzione troppo ambiziosa in una fase in cui è difficile trovare un consenso 

globale sui temi del climate change, anche in considerazione della riluttanza di 

molti paesi emergenti a stabilire impegni vincolanti sui costi dell’energia.

Ma il fatto di non poter coinvolgere tutti non vuol dire che non si possa 

coinvolgere qualcuno. E sull’idrogeno, i Paesi più avanzati nel settore 

potrebbero formare una “coalizione dei volenterosi”. Potrebbero farne parte i 

Paesi europei, l’Australia, la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e stati 

americani come la California e New York, tanto per iniziare. Oltre ai governi, è 

importante includere agenzie e istituzioni con potere reale nei confronti di 

alcune filiere a livello globale.

3. Idrogeno e metano insieme

Miscelare l’idrogeno con il gas naturale nelle reti di trasmissione esistenti, e 

fornire una percentuale di idrogeno agli attuali consumatori di gas naturale, è un 

modo per farne crescere la produzione senza bisogno di aspettare che si 

sviluppino i consumi specifici. Sono in corso in tutto il mondo studi ed 

esperimenti per determinare quanto idrogeno possa essere miscelato nelle reti 

del gas, oltre che per verificare se il blending possa essere applicabile anche 

agli stoccaggi sotterranei. Ci sono buoni motivi per ritenere che una gran parte 

della rete possa veicolare una percentuale compresa tra il 5% e il 10% di 

idrogeno. In linea teorica sarebbe quindi possibile creare una domanda 

significativa di idrogeno verde praticamente da un giorno all’altro.

Per esempio, se l’Europa e il Giappone decidessero entrambe di miscelare il 5% 

di idrogeno nelle proprie reti del gas naturale, si potrebbe raggiungere una 

capacità installata di oltre 45 gigawatt. Ed è una svolta che potrebbe verificarsi 
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con costi modesti. Immaginando di avviare questa miscelazione su larga scala 

nel 2020 e di arrivare al 5% nel 2030, i costi per il sistema sarebbero meno di 

20 euro a persona in 10 anni, o lo 0,01% del Pil combinato, un livello 

significativamente inferiore a quello degli attuali incentivi europei per le 

energie rinnovabili.

4. Scegliere bene i cavalli sui quali puntare

Una strada, complementare o alternativa a quella della miscelazione, è di 

imporre quote di penetrazione dell’idrogeno verde in alcuni mercati, ad esempio 

quello del trasporto pesante. Ma bisogna scegliere quelli giusti, in base alla 

rapidità con la quale possono adottare l’idrogeno, all’extra costo che l’idrogeno 

comporterebbe, nei primi tempi, rispetto alla situazione attuale, e ai cicli di 

investimento delle diverse industrie.

5. Il grande gigante green

Le più grandi aziende del mondo hanno ambizioni verdi sulle quali far leva per 

sviluppare l’idrogeno. Per queste aziende, le enormi spese energetiche (data 

center e trasporto) rappresentano una piccolissima parte del prezzo che il 

consumatore paga per i loro servizi o prodotti ad alto valore aggiunto. Spesso 

una soluzione tutta elettrica non esiste, o ha costi proibitivi. L’idrogeno può già 

oggi competere per data center completamente verdi, camion a impatto zero e 

altre applicazioni.

6. Distretti a idrogeno

Lo sviluppo del mercato dell’idrogeno avrà bisogno di infrastrutture. Il modo 
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più efficiente per svilupparle è aggregare questi consumi a livello geografico, in 

hydrogen valley. L’idea potrebbe essere di scegliere un grosso consumatore 

potenziale, come una raffineria o un impianto che produce fertilizzanti, e di 

localizzare nelle vicinanze il nostro distributore di idrogeno per autotrazione. 

Spesso i distretti industriali sono già vicini ai porti, e quindi nella stessa zona 

l’idrogeno potrebbe anche alimentare i consumi marittimi. Aggregando tutta la 

domanda potenziale nella stessa geografia, si può ottimizzare l’infrastruttura di 

trasporto, distribuzione e stoccaggio necessaria. I distretti possono essere 

industriali o urbani. Snam sta promuovendo la creazione di hydrogen valley nel 

Sud Italia. Anche Venezia potrebbe essere un’ottima candidata.

7. Ricerca e sviluppo

L’idrogeno ha bisogno della stessa spinta all’innovazione che ha garantito la 

rivoluzione dell’energia solare; il nostro piano non si basa su alcun aumento 

dell’efficienza degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile, ma questo 

ridurrebbe ulteriormente i tempi e i costi per arrivare alla parità con i 

combustibili fossili. Altro tema di assoluto rilevo sono le membrane; “filtri” che 

consentono di separare le molecole di idrogeno da quelle del metano. Le 

potenzialità di queste ed altre innovazioni sono tutte da esplorare. Sarà 

importante stanziare fondi adeguati e coordinare gli investimenti in ricerca a 

livello europeo.

8. Un “Airbus” dell’idrogeno

Una domanda prevedibile e visibile poterà ad incrementare la scala delle 

fabbriche di elettrolizzatori. Ma possiamo lavorare anche direttamente 

sull’offerta, instaurando delle collaborazioni tra produttori. Si può imparare 
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dall’esperienza di Airbus, nata quando i produttori di aeromobili inglesi, 

francesi e tedeschi decisero di mettere insieme progetti e risorse per contrastare 

i grandi produttori americani, Boeing, Lockheed Martin e McDonnel Douglas. 

La proposta che abbiamo lanciato sul Financial Times nel novembre del 2019 e 

riproposto al World Economic Forum di Davos è quella di costituire in Europa 

una mega-fabbrica di elettrolizzatori, che sia in un’unica location oppure 

modulare nel territorio, per scalarne la produzione e ridurre i costi creando 

nuovi posti di lavoro.

9. Blu e verde: una sana competizione

Il nostro idrogeno low-carbon sarà blu o verde? C’è una grande tentazione a 

scegliere a priori una strategia, ma la soluzione giusta è di lasciar competere 

entrambi i “colori”. I costi per realizzare le due alternative saranno diversi nelle 

diverse aree del mondo. Nelle regioni più ventose e assolate, l’idrogeno verde 

avrà un grande vantaggio, perché costerà poco e l’elettricità rinnovabile e gli 

elettrolizzatori marceranno a tutto spiano.  Altre regioni, con un’ampia ed 

economica disponibilità di fonti fossili e spazio per catturare l’anidride 

carbonica, potrebbero invece optare per l’idrogeno blu. Un esempio è la Russia. 

L’idrogeno blu potrà fare da apripista, penetrando in molti mercati per poi 

essere sostituito da quello verde quando il costo degli elettrolizzatori si ridurrà.

10. Obiettivo comune

Nel costruire il futuro dell’idrogeno, dobbiamo tenere in mente a ogni passo la 

destinazione che vogliamo raggiungere. Stiamo dando il via a un mercato che 

deve andare a braccetto con lo sviluppo dell’elettricità rinnovabile: in futuro, 

molecole ed elettroni devono essere visti come due modi complementari per 
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trasportare, stoccare e rendere fruibile l’energia del sole e del vento. E stiamo 

dando il via a un mercato globale e liquido, perché una fetta importante 

dell’idrogeno che utilizzeremo verrà prodotto da maxi impianti posti nelle aree 

più soleggiate e ventose del mondo e portato ai centri di consumo via nave e via 

pipeline. Dovremo dotarci quindi di tutti gli strumenti per consentire 

all’idrogeno di giocare questi ruoli diversi. A livello nazionale serve un piano 

per l’idrogeno, che ne promuova lo sviluppo in sinergia con la rete elettrica. E a 

livello internazionale servono regole che facilitino lo scambio, garanzie 

d’origine e standard comuni.

Una rivoluzione possibile

Ovviamente, la rivoluzione dell’idrogeno non richiederà solo una riduzione dei 

costi, ma anche un’attenta analisi di ogni elemento della catena del valore e dei 

parametri di sicurezza.

Naturalmente, mentre l’idrogeno attraverserà nuovi mercati, incontreremo una 

nuova serie di inevitabili sfide operative da superare, come i vincoli sulle 

risorse idriche, sui materiali usati per gli elettrolizzatori e così via. Non sarà un 

compito facile. Ma non lo è neppure trasformare il sistema energetico per 

portare a zero le emissioni di CO2.

A differenza di molte narrative sui cambiamenti climatici, basate sulla paura, la 

rassegnazione, la necessità di cambiare stili di vita o di bloccare tutto, 

dimostriamo che l’idrogeno offre un percorso che concilia l’urgenza di ridurre 

le emissioni con la creazione di nuovi posti di lavoro. L’idrogeno ci offre una 

via per poter vivere un mondo più verde e più equo e più prospero. Per questo, 
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vale la pena di svilupparlo. È il momento di investire per realizzare il futuro che 

il nostro pianeta si merita.

Da “Rivoluzione idrogeno – La piccola molecola che può salvare il mondo” di 

Marco Alverà, in libreria per Mondadori Electa dal 4 agosto.
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fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/il-piano-in-10-mosse-per-far-decollare-leconomia-
dellidrogeno-marco-snam-alvera/

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

Il silenzio del segreDario. L’alleanza strategica è alle corde, Franceschini 
prova a cancellare le tracce / di Mario Lavia
Il ministro della Cultura è stato tra i principali sostenitori del patto con il Movimento 5 stelle, ma da 
molto tempo non parla più di politica. Precisamente da gennaio, quando si espresse a favore di una 
legge elettorale proporzionale. È il più esperto di tutti e capisce che il governo giallorosso vive una 
fase di grande difficoltà

Che fine ha fatto baby Dario? L’assenza di Dario Franceschini dalle ultime 

baruffe politiche, dall’immigrazione al Mes al referendum sul taglio del numero 

dei parlamentari si fa sentire più di cento interviste, ed è strano che l’uomo che 

tutti considerano il vero uomo forte del Partito democratico (il “SegreDario”, si 

ironizza) non parli di politica da tempo. 

PUBBLICITÀ

Secondo la rassegna stampa del gruppo dei deputati dem addirittura l’ultima 

uscita politica sui giornali è di gennaio, quando il Covid non aveva ancora 

cambiato il mondo e Dario in ogni caso propugnava il ritorno al proporzionale 

in vista di un “bipolarismo light” (questa ci era passata di mente) fra Partito 

democratico e Lega – una previsione come un’altra. 

L’ultima “dottrina Franceschini” invece è della tarda primavera, è in quel 

momento che il ministro mette giù per bene la teoria dell’AS (“Alleanza 

strategica”, detta anche “permanente” come la Rivoluzione per Trotskij). 
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Siccome, in ogni caso, quando parla Franceschini è sempre bene apprezzare 

orecchie ne scrivemmo su Linkiesta il 30 maggio (e ci si perdoni 

l’autocitazione): «La scommessa su un patto politico di lunga durata che 

sconterebbe la rottura con Renzi (e al Partito democratico ne sarebbero 

entusiasti) probabilmente mette in conto una possibile spaccatura dei grillini, 

puntando a fare della “parte buona” un nuovo pezzo del Partito democratico che 

verrà. Una novità strategica, quella del ministro della Cultura, che meriterebbe 

una discussione interna. Di cui però non si vede l’ombra».

E in effetti prima della discussione interna, che non ci fu mai, vennero i fatti a 

smorzare gli entusiasmi sulla AS e soprattutto adesso, prima che la baracca 

chiuda per ferie, si staglia all’orizzonte la sagoma incagliata di questa nave a 

due alberi che secondo il ministro della Cultura avrebbe solcato gli oceani a 

vele spiegate che nemmeno Soldini: ebbene i due alberi non stanno 

funzionando a dovere, si litiga, non ci si capisce, si nicchia, ci si tradisce. Scene 

da un matrimonio appena cominciato e già finito, parrebbe. Se n’è accorto 

infatti Goffredo Bettini, l’Achab del Partito democratico, che di AS non parla 

più e al massimo derubrica l’alleanza coi grillini a formula dettata dalla 

necessità, come quando si apre l’ombrello appena piove.

È molto probabile che se ne stia rendendo conto anche il capodelegazione dem 

al governo, che proprio grazie a  questo suo ruolo vede tutti i giorni affastellarsi 

le polemiche col dirimpettaio Di Maio, dalla sicurezza ai non-accordi alle 

Regionali (tranne l’orlandiana Liguria), allo strano referendum sul taglio dei 

parlamentari fino all’imbarazzo per un sottosegretario agli Esteri del 

Movimento che confonde Libano con Libia, e si potrebbe continuare

Ecco, è possibile che Franceschini, il più esperto di tutti, il cavallo di razza 
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margheritino e democratici, abbia sottovalutato la contraddizione che c’è fra un 

partito riformista e uno a-democratico, intimamente antiparlamentare, populista 

e refrattario alla trasparenza.

Di certo, sono ore che richiederebbero un elevato tasso di professionismo 

politico per quadrare cerchi impossibili. Guardiamo la vicenda del referendum. 

Forse – e sottolineiamo forse – ci sarebbe voluta l’esperienza istituzionale di cui 

il ministro della Cultura dispone per evitare di infilarsi in un tunnel senza 

uscita, a parte l’umiliazione di venire avanti con le mani alzate. Cosa pensa, 

“Dario” di questa vicenda che sta toccando un nervo profondo del Partito 

democratico, le regole, il Parlamento, la rappresentanza?

Ieri per esempio il Nazareno ha tirato fuori uno zuccherino per indorare la 

pillola ai renziani (i quali non ne sembrano molto turbati) e rendere un po’ più 

plausibile quel Sì già promesso ai grillini sull’altare del Conte bis.

Si tratterebbe di approvare presto in prima lettura un ddl costituzionale per 

modificare la base di elezione del Senato, rendendola circoscrizionale e quindi 

più rappresentativa e attenuativa degli squilibri creati nelle regioni più piccole 

dalla riduzione del numero senatori; e parificare l’età di elettorato attivo e 

passivo fra Camera e Senato. Non pare un menù particolarmente succulento.

E infatti negli ambienti del Comitato per il No l’ipotesi viene considerata 

“ridicola”, certo non in grado di evitare quei problemi alla democrazia italiana 

evocati dallo stesso Zingaretti.

Facile previsione, dunque: non cambierà nulla, il Partito democratico è sempre 

nel tunnel che si è scavato da solo. Anzi, glielo hanno scavato quelli del 
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Movimento, l’altra metà dell’Alleanza strategica di Dario Franceschini. Il quale 

osserva, e tace, chissà se chiedendosi dove ha sbagliato.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/franceschini-partito-democratico-zingaretti/

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

Il Polo Nord è più vicinoL’Artico è tornato un tema centrale dello 
scacchiere politico internazionale / Giovanna Pavesi
La regione rappresenta nuove sfide per tutti gli attori coinvolti, dagli Stati membri dell’Unione 
europea alle grandi potenze globali, su argomenti trasversali che vanno dalla politica estera alla 
salvaguardia dell’ambiente e ai tanti interessi economici in gioco

«Ci dovrebbe essere più Unione europea nell’Artico e più Artico nell’Unione 

europea, perché l’Unione europea ha molto da offrire alla regione». 

Nell’ottobre del 2019, Antti Rinne, che allora ricopriva la carica di primo 

ministro in Finlandia, esponeva così il suo concetto di presenza europea in 

un’area, quella artica, di grande rilevanza politica, ambientale, strategica ed 

economica.

PUBBLICITÀ

Perché se la regione, da una parte, rappresenta una serie di sfide nuove per tutti, 

dall’altra può costituire anche una svolta in termini di influenza (e non solo per 

l’Europa).

C’è chi lo ha capito prima degli altri, come Russia, Stati Uniti e Cina, 

attivandosi alla “conquista” di un luogo remoto solo sulle cartine geografiche, 

ma vivissimo sullo scacchiere internazionale, e chi, invece, ha scelto un 

approccio più discreto (e più lento).
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L’Artico, l’ampia regione geografica dell’emisfero boreale della Terra 

circostante il Polo Nord e contrapposta all’Antartide, infatti, è ritenuto da 

sempre un luogo determinante in termini di influenze geopolitiche. E il motivo 

principale è legato ai concetti di appartenenza e di giurisdizione.

Non essendo parte di un continente unico, ma formato da aree di Europa, Asia, 

America e dalla banchisa del Mar Glaciale Artico, la regione si è imposta, 

soprattutto negli ultimi anni, come un crocevia decisivo. E come riportato 

dall’ultimo report del Parlamento europeo su una nuova impostazione di 

politica artica, poggiata sul bilanciamento di diversi elementi, come 

l’investimento infrastrutturale e la sostenibilità ambientale, attualmente 

l’Unione si sta attivando per rispondere ai più importanti cambiamenti che 

riguardano la regione. Ovvero la deriva climatica e una sempre più imponente 

competizione geopolitica (ed economica).

«L’Artico costituisce una frontiera in rapida evoluzione nelle relazioni 

internazionali. Oltre a trasformare radicalmente la regione, i cambiamenti 

climatici ne accentuano l’importanza geopolitica e diversi operatori ravvisano 

nuove opportunità strategiche ed economiche nel Grande Nord. Dobbiamo 

garantire che l’Artico rimanga una zona caratterizzata da poche tensioni e da 

una cooperazione pacifica, in cui i problemi vengono risolti attraverso un 

dialogo costruttivo. L’Unione europea deve disporre di tutti gli strumenti 

necessari per gestire efficacemente la nuova dinamica, in linea con i nostri 

interessi e i nostri valori», aveva dichiarato lo scorso luglio Josep Borrell, l’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

parlando della regione e della posizione unica (e privilegiata) ricoperta 

dall’Unione in quest’area, in quanto istituzione sovranazionale con competenze 

in parte dell’Artico, e con Stati membri che hanno territori nell’area.
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Perché l’Artico rappresenta una questione trasversale. Come segnalato dal 

report, infatti, l’Unione prima di tutto dovrà occuparsi di sicurezza e dovrà 

impegnarsi (più degli altri) nel dialogare con la Russia e le altre potenze per 

rafforzarne il rapporto di fiducia. Perché ciò che preme di più all’Europa è il 

fatto di non affermarsi o apparire come una potenza globale, ma più come un 

garante.

Per l’Artico non esiste un trattato internazionale che ne stabilisca un regime 

giuridico ad hoc. Nei territori, infatti, vengono applicate le norme rilevanti del 

diritto internazionale: il Polo Nord e la parte circostante del Mar Glaciale Artico 

appartengono al regime delle acque internazionali e le risorse naturali presenti 

in quella zona sono patrimonio comune dell’umanità.

Gli Stati costieri dell’Oceano Artico esercitano, invece, la loro sovranità sulle 

aree di mare che restano, ma la maggior parte dei beni naturali presenti sono 

sotto la giurisdizione degli Stati artici (e per regolamento non sono oggetto di 

disputa).

Il Consiglio dell’Artico, istituito dopo la Dichiarazione di Ottawa del 1996, è un 

forum internazionale che si occupa di questioni locali (dai governi artici 

all’ambiente; dall’economia ai diritti delle popolazioni indigene) e che si 

costituì per garantire alla regione uno sviluppo sostenibile dal punto di vista 

sociale e ambientale.

Non rappresenta un’organizzazione internazionale, ma è una tavola rotonda per 

la cooperazione intergovernativa. È composto dagli Stati artici, ovvero Canada, 

Danimarca (che rappresenta la Groenlandia e le Isole Faer Øer), Finlandia, 

Islanda, Norvegia, Russia, Stati Uniti (che rappresentano l’Alaska) e Svezia.
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Conta un gruppo di membri “osservatori” permanenti (Cina, Corea del Sud, 

Giappone, India, Italia, Singapore e Svizzera) e una serie di Paesi osservatori 

che, però, non sono membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno 

Unito, Spagna e Unione europea).

Ufficialmente, l’Unione europea è un attore esterno della regione, ma attraverso 

i suoi Stati membri nordici, come la Finlandia e la Svezia, ha un ascendente 

particolare su quel territorio. E se la Danimarca è uno Stato membro ed è artico 

solo per le Isole Faer Øer (che non si trovano nell’Unione) e la Groenlandia, 

quest’ultima è anche uno dei 13 Stati e territori d’oltremare associati 

all’Unione.

La salvaguardia di un ambiente così esposto e delicato, la promozione di uno 

sviluppo sostenibile (in particolare per chi abita quei luoghi), gli investimenti, 

l’innovazione, la lotta al cambiamento climatico e i suoi effetti sono solo alcuni 

degli obiettivi che l’Unione, come “potenza civile”, si è data per sostenere la 

cooperazione multilaterale nell’Artico e avanzare in quella regione.

Che è un luogo complesso per definizione, anche perché, a causa dell’effetto 

serra, si sta riscaldando più del doppio rispetto al resto del mondo e questo, a 

livello globale, ha un impatto imponente.

Per l’Europa, il contenimento dei danni causati dal climate change rappresenta, 

con il Green Deal (ovvero l’insieme di iniziative politiche portate avanti dalla 

Commissione con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica 

entro il 2050) uno dei temi più dibattuti, anche perché la mitigazione della 

deriva climatica, è al centro della “politica artica” europea. Che comprende sia 

la politica estera del continente, sia quella interna, visto che si rivolge ai 
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cittadini europei, ma anche chi sta fuori.

Le nuove opportunità nell’uso delle risorse naturali hanno reso poi negli ultimi 

anni quella regione strategicamente più appetibile, attirando l’interesse delle 

principali potenze mondiali. Che agiscono in maniera diversa, in base a 

esigenze diverse.

Secondo quanto riportato dal documento, un decreto del marzo 2020, firmato 

dal presidente russo, Vladimir Putin, che identifica la questione artica come 

prioritaria fino al 2035, si concentra sulla garanzia della sovranità e 

dell’integrità territoriale, ma anche sulla modernizzazione militare.

Anche la politica artica della Germania, nell’agosto 2019, dedicava un’intera 

sezione alla sicurezza, chiedendo esplicitamente a Unione europea e Nato di 

affrontare questa “prova”.

La Francia, che anni fa tramite Michel Rocard paragonava l’Artico al Medio 

Oriente (per peso e scontri politici), in un documento risalente all’anno scorso 

sulle nuove sfide strategiche nell’Artico, osservava una maggiore concorrenza 

tra i diversi Paesi.

E così come Francia e Germania negli ultimi anni hanno avanzato varie istanze, 

lo stesso è accaduto a un numero crescente di altri Stati membri non artici, 

ciascuno dei quali ha prodotto le proprie politiche regionali: nel 2014 è toccato 

ai Paesi Bassi, nel 2015 all’Italia, nel 2016 alla Spagna e il Regno Unito tra il 

2014 e il 2018.

Nonostante spesso i Paesi europei condividano le priorità con l’Unione, la sua 
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politica artica deve equilibrarsi misurandosi con le esigenze specifiche di 

ciascuna realtà, siano essi Paesi artici (come Finlandia, Svezia e Danimarca) 

oppure non afferenti alla regione.

Da quando l’Artico, inteso come spazio geopolitico, è tornato a essere 

argomento centrale dello scacchiere internazionale, diversi Stati del mondo 

(anche quelli più lontani) hanno individuato in quella zona un’opportunità 

concreta di crescita politica.

E se per alcuni di questi Paesi, l’interesse derivava da una tradizione storica, le 

politiche artiche aggiornate di Regno Unito e Francia, per esempio, hanno 

saputo collegare le loro aspirazioni a quelle delle proprie agende globali.

Secondo gli esperti, invece, la politica artica dell’India è percepita più come un 

fine per ottenere una maggior presenza internazionale e competere con Pechino.

L’epidemia causata dal nuovo coronavirus, infine, ha proposto anche in questo 

angolo di mondo effetti imprevedibili e negativi sull’attività economica, 

sull’occupazione e sulla salute. Anche per questo motivo, l’Europa sembra 

intenzionata a ripensare alcune delle prossime discussioni globali, analizzando 

la situazione economica e sanitaria di quei luoghi e delle sue popolazioni.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/articolo-polo-geopolitica-unione-europea-internazionale-
francia-germania/

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

SULLA DISOBBEDIENZA. “IL SILENZIO DELL’ACCIUGA” DI 
LORENA SPAMPINATO / di Alice Pisu

pubblicato giovedì, 6 agosto 2020 
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Sono cuciture sottili tra uno strappo e l’altro a tenere legati Tresa e Gero, 
gemelli dizigoti nati nella metà degli anni Cinquanta a Catania. Orfani di madre 
e abbandonati ben presto dal padre dovranno fare i conti con la dolorosa eredità 
della propria storia famigliare, il “residuo colloso” di un passato lontano ma 
capace di manifestarsi su gesti, parole e su “lineamenti ancora più simili, ancora 
così saldamente intrecciati tra loro”.
Con Il silenzio dell’acciuga (Nutrimenti) Lorena Spampinato consegna la 
narrazione della dolorosa urgenza di affermazione di una bambina seguita sino 
alla prima adolescenza. Un percorso identitario suggellato dallo sradicamento 
dalla propria educazione osservato retrospettivamente da chi cresce sotto il peso 
di un modello improntato sul rigore e sulla morigeratezza, secondo cui “essere 
femmina era una condanna a sembianze e modi di essere da cui era meglio stare 
alla larga”.
Unico antidoto per arginare la tendenza alla leggerezza, quello di indirizzare i 
figli a crescere l’uno lo specchio dell’altro. E se su Gero si perpetua, 
inesorabilmente, la matrice paterna, rivelando anche nel modo di concepire il 
comico un sottile piacere per i paradossi, una fascinazione per le storture, su 
Tresa si fa spazio un senso di tragedia da domare solo ricorrendo 
sistematicamente al silenzio come rifugio per attuare continui esercizi di 
dimenticanza e provare a seppellire il dolore. L’unico terreno comune in cui 
entrambi riescono ancora a riconoscersi è quello battuto nell’affrontare 
l’abbandono e fare i conti con una profonda solitudine.
In tale elogio dell’assenza trova spazio l’immaginario come rifugio in cui 
coltivare una suggestione che si fa concreta: la costruzione della madre. Più che 
nei tratti, a rivelare un legame originario sono l’attitudine alla vita, la capacità 
di esercitare la pazienza e vivere l’attesa e il modo di gestire la paura.
Spampinato si interroga sul senso dell’esistenza dalla prospettiva di una 
bambina che prova a gestire gli strumenti a sua disposizione per elaborare la 
mancanza e rintracciarne una logica, in un contesto che esige di celare la morte 
per non mischiarla in alcun modo alla vita.
L’indagine sul padre cela una personale liturgia, gli esiti della violenza nel 
condizionamento fisico e interiore tali da annullare qualsiasi impulso di 
ribellione. È il racconto della solitudine vissuta da chi è perennemente altrove e 
al margine – della famiglia, della vita della comunità, della storia – e nella 
morsa di una duplice estraneità: a un mondo dominato da regole che 
delegittimano la figura femminile, e a una comunità brutale e arcaica che 
discrimina e allontana chi non aderisce all’idea predefinita di normalità.
Il microcosmo entro cui i personaggi si muovono rivela una radicata tendenza 
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alla repressione del dissenso, al culto dell’apparenza e alla sottomissione 
femminile. Caratteri enfatizzati da una narrazione che con il passo della fiaba 
procede per dicotomie per identificare il profondo contrasto tra l’immagine 
truce del padre e quella luminosa della zia Rosa, colei che si prenderà cura di 
loro imparando a essere madre. Sarà quest’ultima a irrompere nell’immaginario 
femminile costruito nell’infanzia divenendo agli occhi della protagonista un 
outsider: il primo esempio di emancipazione e di autonomia di pensiero che 
guiderà Tresa nel comprendere il significato sino ad allora sconosciuto di 
libertà, vissuta nello sconvolgimento generato dalla visione inedita di donne in 
grado di esserne le artefici.
L’eredità del passato nel presente è scandita nella distinzione dei luoghi 
dell’infanzia secondo la cromia dei ricordi: il grigio della pietra lavica della 
casa paterna e il rosso acceso del suolo mangiato dal sole nella nuova vita con 
Rosa. Il vincolo della terra e il peso del radicamento nella memoria rivelano 
l’impossibilità di staccarsi dal groviglio di ricordi e miti.
La prospettiva adottata impone un continuo rimando al contesto storico e 
sociale per osservare il modo in cui quella realtà si muove in parallelo rispetto 
al resto del mondo impegnato a “confezionare la sua rivoluzione”, e dove gli 
echi del Sessantotto si percepiscono solo in lontananza. “Le sottane non 
s’accorciarono, i figli restarono piegati sotto il peso dei padri, la più piccola 
ombra allestiva la tragedia, il lutto. Bastava poco, pochissimo, perché si 
gridasse allo scandalo”.
A guidare pagine intrise di una costante alternanza emotiva sono le suggestioni 
del primo innamoramento, il suo abbaglio e il dramma della dipendenza 
generata. L’incapacità di decodificare tali meccanismi e il turbine di sofferenze 
generate risultano l’eredità di un’identificazione con il dominatore e di una 
interiorizzazione del suo sguardo – che si tratti del padre o dell’uomo pronto a 
irretirla – tali da generare una accettazione incondizionata.
I contorni stessi del desiderio sfumano, per cedere il passo alla sua 
identificazione su aspettative e urgenze altrui. Il brutale passaggio dal candore 
dell’infanzia all’ingresso nel mondo adulto rivela vagheggiamenti dall’origine 
opaca, reali solo in proporzione alla necessità di colmare i vuoti, e che celano 
strenui tentativi di riversare i propri assilli sull’altro per placare lo sgomento 
dell’abbandono.
In tale percorso appare centrale l’indagine sul corpo, inteso anzitutto come 
mezzo di misurazione del dolore attraverso cui esperire la solitudine, ma che 
diventa anche strumento per narrare l’inesorabilità del cambiamento: quello 
della perdita dell’innocenza; quello che si trasfigura nella rabbia, attuando 

456



Post/teca

continue ribellioni; quello di un ruolo nuovo sancito dalla “pelle modellata 
attorno a quel nuovo modo di essere donna”.
L’espressione emotiva occupa tutti i momenti dell’azione nel romanzo, come a 
voler attribuire persino a eventi all’apparenza minimi un ruolo nella rivelazione 
di aspetti sconosciuti dell’esistenza. La profonda attenzione per la parola 
cesellata attribuisce rilievo alla composizione in una narrazione sospesa tra 
accenti lirici e adesione a una realtà mediata, poiché originata dall’osservazione 
che la protagonista attua su sé stessa nel passato. Un equilibrio formale reso 
nella raffigurazione del travaglio interiore e nell’apparente immutabilità del 
mondo circostante.
Spampinato offre la rappresentazione sensibile di una frattura generata dal 
feroce contrasto vissuto da chi obbedisce a ciò che accade, e infligge su di sé il 
peso di una colpa originaria, per poi provare a disfarsi della memoria per 
sezionare il dolore e confinarlo. Sul solco della ricerca identitaria definita sulla 
base della necessità di un duplice distanziamento – dal modello paterno e 
dall’immagine dell’altra metà di sé incarnata dal fratello – la prosa indaga i 
meccanismi che regolano la tensione all’annientamento del passato per favorire 
una rinascita nell’autoaffermazione. “Volevo staccare da me la sua immagine, 
distruggerla e ricostruirla a mio piacimento. Trovare le differenze”.
Il debito nei confronti di Simone de Beauvoir, dichiarato sin dalla citazione in 
esergo all’opera, è riconoscibile nel delineare il doloroso cammino di 
consapevolezza che annuncia nella personale ribellione una via di salvezza per 
giungere, così, a “fondare i tempi e i modi” della propria identità. I passi incerti 
verso tale rivendicazione rivelano la fragilità di chi vaga alla ricerca di 
riferimenti e si nutre dell’osservazione di altre figure femminili per intravederne 
urgenze, paure, convinzioni e ossessioni per provare, così, a imitarne le ritrosie. 
“C’era in quelle donne la durezza e l’affabilità di tutte le virtù materne, 
concentrate in ognuna a piccole dosi, così che nell’insieme avessero un tratto 
comune che le rendeva simili. Tutte matrone e tutte madonne”.
Il silenzio dell’acciuga è un delicato e intenso studio sul femminile che non si 
sottrae alla raffigurazione sensibile della mutevolezza e dell’incertezza di 
sentimenti contrastanti dove sono le variazioni a evocare una sovversione e 
dove i fatti nella loro nudità si rivelano gli ultimi depositari della parola. 
Spampinato ricerca nella fragilità il momento che precede la rottura. Indugia 
nell’istante attraverso la forte espressività di una scrittura capace di rivelare 
un’armonia compositiva nell’attribuire un senso a elementi minimi e di 
annunciare nell’asprezza e nella dissonanza la misura esatta del dolore.

Alice Pisu
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Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e 

cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei 

libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine 

letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/silenzio-acciuga/

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

LA STORIA DEI CANTACRONACHE, IL PROGETTO MUSICALE 
CON CALVINO, ECO E RODARI CHE LANCIÒ IL CANTAUTORATO 
ITALIANO / di ISABELLA DE SILVESTRO   
 4 AGOSTO 2020

La presunta categoria degli intellettuali, qualsiasi cosa rappresenti oggi, nel dibattito pubblico ha 

assunto confini sempre più labili e sfumati ed è ormai sistematicamente sfruttata dalla destra per 

suscitare  l’indignazione  social.  Viene  usata  spesso  per  definire  in  modo  caricaturale  chiunque 

svolga un’attività lavorativa che richieda l’uso del pensiero astratto, sia abbastanza ricco da non 

avere idea di quanto costi il latte al supermercato e si disinteressi, in fin dei conti, dei problemi del 

fantomatico “Paese reale”, pur essendo sempre e necessariamente di sinistra.

Che questo stereotipo sia il frutto della recente denigrazione del sapere a favore di una ciarlataneria 

piaciona,  che  tanto  ha  giovato  a  personaggi  come  Matteo  Salvini,  è  noto.  Eppure,  questa 

rappresentazione dell’intellettuale estraneo ai problemi dei più deboli comunica un certo disagio e 

un’estraneità  del  popolo  nei  confronti  di  ciò  che  gli  intellettuali  di  oggi  rappresentano.  La 

percezione comune rispecchia comunque un cortocircuito comunicativo tra cultura alta e cultura 

bassa. Una sorta di divario in cui si va a inserire un certo snobismo dell’alto nei confronti del basso, 

che finisce per suscitare una reazione di rabbia in una larga parte della popolazione, che sentendosi 

giudicata rifiuta e disprezza tutto ciò che si crede e si impone come “superiore”.
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Italo 
Calvino

Una delle  esperienze  artistiche  italiane  più  interessanti  e  in  grado  di  sanare  questo  divario  fu 

sicuramente il progetto dei Cantacronache: un gruppo di intellettuali e musicisti torinesi fondato da 

Sergio Liberovici e Michele Straniero, fra cui spiccarono i nomi di Italo Calvino, Gianni Rodari e 

Umberto Eco. In un periodo che andò dal 1958 al 1962, il gruppo di letterati e musicisti torinesi 

fece della musica popolare il mezzo per esprimere i disagi sociali, politici e culturali di un’Italia alle 

prese con un enorme cambiamento.  I  Cantacronache parlavano al  popolo con il  linguaggio del 

popolo, senza snobismi di sorta e in un’ottica collettiva e comunitaria, pur in un contesto storico che 

iniziava  a  privilegiare  l’individualismo,  a  causa  del  recente  arricchimento  tutto  privato  e 

privatizzato.
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Umbert
o Eco

Il progetto si inseriva nel contesto italiano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, un periodo 

storico legato a un immaginario di intrattenimento leggero e luccicante, in un’atmosfera di “tutto è 

possibile” sorretto dalla recente industrializzazione e confluito nelle grandi spiagge affollate e nei 

corpi scoperti dai primi bikini che si muovevano sul twist allegro di “Guarda come dondolo”. Era 

l’epoca ritratta da Il sorpasso, il capolavoro della commedia all’Italiana che mostra un Paese che si 

lasciava  alle  spalle  le  asprezze  del  dopoguerra,  prendendosi  una  rivincita  sulla  miseria  e 

abbracciando il mito del benessere sfrenato. L’Italia del miracolo economico era anche quella della 

diffusione di massa di beni di consumo come la televisione e la lavatrice, della corsa costante al 

progresso,  anche  tecnologico.  Valori  come la  frugalità  e  il  riserbo  venivano  spazzati  via  dalla 

spregiudicatezza e  dalla  voglia  di  divertirsi,  in nome di un edonismo tanto accattivante quanto 

illusorio nel suo promettere di durare per sempre.
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La produzione musicale della fine degli anni Cinquanta è sicuramente lo specchio del cambiamento 

culturale che era in corso: sono gli anni delle mille bolle blu di Mina e dei 24mila baci di Adriano 

Celentano,  con  i  quali,  giovanissimo,  sbaragliò  le  classifiche.  Le  cosiddette  “canzonette”  sono 

leggere, allegre e prestanti. Non raccontano nulla aldilà di ciò che gridano nei loro ritornelli: bolle, 

balli, baci, amori all’acqua di rose. Rispecchiano al contempo un cambiamento e un vuoto.
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Il 
Sorpasso (1962)

È proprio  all’interno  e  contro  questo  vuoto  culturale  e  critico  che  si  inserisce  il  progetto  dei 

Cantacronache: i musicisti e gli intellettuali impegnati nel progetto, scrivono e compongono musica 

con il fine di “evadere l’evasione”. Alle canzoni frivole di Sanremo, oppongono, riabilitandone il 

valore,  testi  densi di  significati,  particolarmente attenti  alla cronaca e  alla  vita  quotidiana degli 

italiani, in particolare di chi se la passa peggio. Infatti,  l’altro lato della medaglia dell’Italia del 

boom  economico  sta  proprio  nel  prezzo  che  quel  boom  richiede  di  pagare.  Dietro 

all’industrializzazione del Paese si nascondono centinaia di migliaia di operai spesso sottopagati e 

costretti  ad  abbandonare  il  Sud  della  penisola  per  raggiungere  le  zone  più  industriose  del 

settentrione,  vivendo  in  condizioni  pietose  dentro  o  ai  margini  delle  grandi  città.  La  crescita, 

alimentata da una manodopera a basso costo reduce da un dopoguerra lungo e denso di difficoltà, fu 

raccontata  dai  Cantacronache  senza  idealizzazioni  e  piuttosto  con  un’attenzione  a  chi,  più  che 

goderne, ne portava sulle spalle il carico del lavoro.
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Fausto 
Amodei, Michele Straniero e Gianfranco Pisu, Milano, 1964

I Cantacronache si proposero: “Al di là della polemica o della rottura, di evadere dall’evasione, 

ritornando a cantare storie, accadimenti, favole che riguardino la gente nella sua realtà terrena e 

quotidiana”. L’idea alla base del progetto era la stessa che animava uno scritto di Umberto Eco, 

pubblicato nel 1963 all’interno della raccolta  Diario minimo, nel quale l’intellettuale immaginava 

che in un futuro ipotetico non si trovassero altro che i libri che contenevano i testi delle canzoni di 

Sanremo, e uno storico del tempo cercasse di ricostruire la realtà dell’Italia del boom economico 

attraverso questo mondo immaginario. Secondo Eco, le canzonette del Festival raccontavano una 

realtà  edulcorata  e  in  ultima  analisi  fasulla.  E  così  ecco  che  il  progetto  dei  Cantacronache  si 

proponeva di offrire una contro-narrazione a quest’immagine falsa di un’Italia ricca e sfavillante, 

cantando – sul modello degli  chansonniers francesi e della tradizione dei cantastorie italiani – del 

proletariato, ancora alle prese con la sopravvivenza, i soprusi e le disuguaglianze perlopiù ignorate 

dalla politica e dall’opinione pubblica. “All’inizio cantavamo nei salotti bene di sinistra di Torino, 
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poi abbiamo preso l’indirizzo di andare a cantare alle Feste dell’Unità, nella stampa democratica e 

nelle  case  del  popolo”,  racconta Fausto  Amodei  nel  documentario Cantacronache  1958-1962: 

politica e protesta in musica.

In una canzone che si potrebbe definire il loro manifesto le strofe intonano: “Ci dicono cantate 

svenevoli e amorosi / siate i ritmici giullari dell’era industriale / siate mercanti di piccola illusione /  

e di cieli dorati / ma soprattutto gonfiate / le bolle di sapone. E ancora: Ci dicono tacete / perché il  

silenzio è d’oro / su miseria e lavoro / tacete della vita / se ha giorni grigi e duri / tacete degli  

amori / se sono tristi e oscuri / tacete anche dei fiori”. E proprio della vita, con giorni grigi e duri, i 

Cantacronache cantavano ne “La Zolfara”, brano in seguito  reinterpretato e reso noto da Ornella 

Vanoni, che ricorda le tragiche morti sul lavoro nelle cave di zolfo siciliane.  I minatori dal viso 

scuro e le mani consumate dal lavoro rappresentavano l’ombra di un progresso economico parziale 

e illusorio, che richiedeva loro di rinunciare alla luce del Sole quando non alla vita in toto, per 

l’arricchimento dei “signori”, che nel migliore dei casi si limiteranno a portare fiori in ritardo sulla 

loro tragedia.
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Nella “Canzone triste” scritta da Italo Calvino nel 1958 e interpretata da Margot, si narra invece di 

moglie e marito che a causa dei turni in fabbrica non riescono più ad incontrarsi: “Lui aveva il turno 

che finisce all’alba / entrava nel letto e lei n’era già fuori”. Personaggi che  ritroviamo anche nel 

racconto  “L’avventura  di  due  sposi”,  raccolto  ne  Gli  amori  difficili.  Nello  stesso anno,  mentre 

Domenico Modugno volava nel blu dipinto di blu vincendo Sanremo, a Torino, al corteo della Cgil,  

gli altoparlanti riproducevano “Dove vola l’avvoltoio”, un altro brano scritto da Calvino e musicato 
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da Sergio Liberovici,  dove a volare sono i  famelici  animali,  metafora della  natura distruttiva e 

insensata della guerra. Gianni Rodari scrisse invece “Girotondo di tutto il mondo”, seguendo la sua 

vocazione sempre efficace di raccontare il mondo ai bambini; Umberto Eco si dilettò poi in una 

parodia di 24 mila  baci  dal titolo “24 MEGATONI”, un inno contro la  minaccia  atomica della 

guerra fredda: “Con ventiquattro megatoni / risolverem tante questioni / con una bomba già si sa /  

difenderem la  libertà.  /  Al  cittadino d’ogni  idioma /  deformeremo il  cromosoma /  e  sarà cosa 

entusiasmante / veder nascere un mutante”.

Aldilà delle canzoni in sé, oggi, sarebbe fondamentale riabilitare il significato che questo progetto 

ha avuto per la cultura italiana, tanto a livello artistico che sociale. In un’intervista, la musicista e 

etnomusicologa Giovanna Marini racconta: “I Cantacronache chiusero la loro attività. Tutte queste 

iniziative  sono  destinate  a  fallire,  il  loro  destino  è  il  destino  delle  minoranze,  non  dobbiamo 

illuderci. Ma sono fallimenti di cassetta, non di memoria”.
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Margot, 
Girotondo di tutto il mondo (1965)

Margot

Il lascito fondamentale di quest’esperienza che seppe riunire alcuni tra i più grandi intellettuali e 

musicisti  dell’epoca  per  raccontare  le  storie  degli  esclusi  dai  grandi  palcoscenici,  sta  infatti 

nell’intenzione,  molto  più  che  nel  risultato  concreto.  Ciò  che  fu  un  fallimento  in  termini 
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“commerciali” aprì la strada al grande cantautorato politico degli anni Settanta che vide l’emergere 

di artisti come De André, Guccini e Gaber, questi sì,  acclamati dal grande pubblico, complici i 

tempi diversi e il fermento politico in corso. Quello dei Cantacronache fu un seme di cui in seguito 

si raccolsero i frutti.  Ciò che quindi gli intellettuali riuniti intorno a questo progetto potrebbero 

insegnare a noi e a chi oggi si occupa di cultura e politica in Italia, è che un progetto collettivo,  

pacifista ma mai neutrale, schierato dalla parte degli ultimi senza porsi al di sopra di loro, può 

essere un input in grado di colmare, ora o più tardi, quel divario sempre maggiore tra cultura alta e 

cultura  bassa ancora  presente,  che  spesso  viene  sfruttato  dalle  forze  sovraniste  e  populiste  per 

dividere il  Paese.  Come canterà proprio uno degli  eredi dei Cantacronache qualche anno dopo, 

riprendendo Calvino: “Libertà non è star sopra un albero, libertà è partecipazione”.

fonte: https://thevision.com/musica/calvino-eco-rodari/

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

I “SESSANTA RACCONTI” DI DINO BUZZATI SONO LE PIÙ BELLE 
METAFORE DELLA NOSTRA VITA INTERIORE / di LUCIA 
BRANDOLI    

5 AGOSTO 2020

Ci sono momenti, nel corso della vita, in cui le nostre capacità di ascolto e di attenzione diventano 

più acute, la realtà che ci circonda diventa all’improvviso più presente e ci parla senza dire niente. 

Ci suggerisce qualcosa, è come se tutti i nostri sensi diventassero più ricettivi, in grado di sentire.  

Più che un mutamento della nostra percezione questi sembrano essere proprio cambiamenti della 

realtà, come se finalmente le cose avessero deciso di rivelarsi, anche se tutto resta identico a ciò che 

era. Ciascuno dei  Sessanta racconti di Buzzati – raccolta che nel 1958 vinse il Premio Strega – 

evoca uno di questi momenti in cui tutto è normale e niente lo è.
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I racconti compongono un’atmosfera che potrebbe essere scambiata per angoscia, ma non lo è, si 

tratta  piuttosto  di  una  sorta  di  parentesi,  una  dimensione  parallela  che  attraverso  una  crepa  fa 

sorgere in noi la paura di sprofondarci dentro. Una sorta di vertigine di fronte alla vista del nulla che 

si nasconde tra le pieghe della realtà dei fatti. Per questo Buzzati è sempre stato un poeta, perché è 

sempre stato in grado di vedere l’invisto, anche se i suoi personaggi no, non lo sono affatto, sono 

tutti ciechi. È da qui che nasce il senso di costante spaesamento che si percepisce tra le pagine di 

questa raccolta, che sembra inserirsi perfettamente nella definizione di perturbante teorizzata da 

Freud, altrimenti chiamato il sinistro. Questo concetto viene usato per descrivere il senso di paura 

che si genera quando qualcosa – un oggetto, una situazione, una persona, un’impressione – viene 

avvertito come familiare ed estraneo al tempo stesso, quando ciò che era sempre stato lì, sotto ai 

nostri  occhi,  si  fa  strumento  di  rivelazione,  perdendo  la  sua  maschera  rassicurante  di  oggetto 

identificato,  coordinata,  pietra  miliare.  E  questo  svelarsi  ci  pone  davanti  al  vuoto  che  sta  alle 

fondamenta dell’esistere, a un disagio.

Il termine usato da Freud è l’aggettivo sostantivato “das Unheimliche”, che potrebbe essere tradotto 

come il disvelato, ciò che era segreto e non lo è più. Heimliche, infatti, significa nascosto, recondito, 

per dirla con il padre della psicanalisi: “celato, tenuto lontano dagli sguardi, così che gli altri non ne 

sappiano nulla, sottratto alla conoscenza degli altri”. Dunque quello descritto e attivato dai racconti 

di Buzzati è proprio questo intimo scoprirsi della realtà nella sua dimensione più rarefatta, che per 

sua stessa natura sancisce il nostro essere soli, separati dagli altri, nel momento in cui si vede la 

verità, ovvero l’indicibile, l’infamiliare – “Heim”, in tedesco significa casa ed è quindi a suo modo 

legato a un’idea di sicurezza e protezione, che viene meno.

Questa sensazione è sfuggente e misteriosa, e in quanto tale non può essere detta, ma solo percepita, 
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mostrata nel suo articolarsi. Di solito, in Buzzati, il senso di profonda solitudine invece che lasciare 

un senso di inquietudine, lascia una dolcezza amara, l’ombra di qualcosa che possiamo intuire, che 

ci insegue o da cui ci crediamo per sempre inseguiti, o ancora un rumore indecifrabile, come ne 

“Una goccia”: qualcosa che percepiamo chiaramente ma di cui al tempo stesso non vogliamo dire. 

Questa è una solitudine d’elezione, che ci riconnette a coloro che hanno avuto prima di noi e che in 

futuro avranno – non fosse che per un momento – la stessa rivelazione del nulla, che la borghesia si 

evita ostinatamente di riconoscere.

Nei  Sessanta racconti Buzzati  mostra  proprio questo rifiuto borghese,  mettendo in crisi  le basi 

stesse della società. Nel 1948 scrive “Paura alla Scala”, uno dei racconti più famosi – e lunghi – 

della raccolta. Il maestro Claudio Cottes, per il quale nulla esiste al mondo fuorché la musica, va 

alla Scala per la prima de la Strage degli innocenti. Durante lo spettacolo, tra un atto e l’altro, alle 

solite chiacchiere mondane si sovrappongono voci su un presunto colpo di Stato. Quando poi la 

crème affluisce al  ridotto,  una volta finita la rappresentazione,  la paura monta in fretta. L’élite,  

rinchiusa nel teatro, ascolta le proprie paure e si convince di sentire cose che non sente, il solo che 

ha il coraggio di uscire è Cottes, che attraversa la soglia e per questo cessa di esistere. Dopo pochi  

passi, infatti, cade a terra. Alcuni sostengono di aver sentito uno sparo, ma quando arriva l’alba si 

rendono conto che non c’è stata alcuna rivoluzione e tutti se ne tornano alle proprie case.

“Qualcosa era  successo”,  tocca temi simili.  Durante un viaggio in treno dal  Sud al  Nord della 

penisola,  infatti,  il  protagonista è fugace spettatore di alcuni episodi che lasciano presagire che 

qualcosa di terribile stia avvenendo: una donna terrorizzata, treni stracolmi di quelli che sembrano 

essere profughi, un brano di giornale svolazzante che sembra annunciare qualcosa di grave. Eppure 

il passeggero non riesce a capire cosa stia succedendo, e il senso di terrore che lo coglie, come 

470



Post/teca

accade in quasi tutti i racconti, sembra sorgere dall’interno. Quando arriva a destinazione, in una 

stazione deserta, il silenzio è interrotto da un urlo agghiacciante, unica manifestazione di questo 

perenne presentimento, di questo costante temere che una punizione si abbatta su di noi.

Ne “I sette messaggeri” – il racconto che apre la raccolta, che ricorda per certi aspetti Borges e che 

sembra rispondere alla lettera alla definizione di spaesamento – il figlio del Re si mette in viaggio a 

“più di trent’anni, troppo tardi forse” per raggiungere il confine del suo stesso regno, deriso dagli 

amici e dai suoi stessi famigliari. Incarica sette messaggeri, i più valorosi e disposti a seguirlo, di 

fare la spola tra lui e la capitale per mantenere i contatti. Il confine, però, si rivela essere molto più 

lontano del previsto. “Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero 
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uguali a quelle della mia fanciullezza,” dice il principe, “che il cielo della città lontana non fosse 

diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l’aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, 

identiche le voci degli uccelli. Le nuvole, il cielo, l’aria, i venti, gli uccelli, mi apparivano in verità 

cose nuove e diverse; e io mi sentivo straniero”. Scrive così il suo ultimo e inutile messaggio, dato 

che stando ai calcoli l’ultimo messaggero riuscirà a tornare quando sarà già morto. Nella raccolta 

ritorna spesso questa idea di viaggio la cui meta continua ad allontanarsi, o il viaggio stesso inteso 

come il ritirarsi dalla vita, in cerca di un fantomatico principio primo della vita stessa, che si rivela 

inconoscibile,  inesistente.  “Non  esiste,  io  sospetto,  frontiera,  almeno  nel  senso  che  noi  siamo 

abituati  a  pensare.  Non  ci  sono  muraglie  di  separazione,  né  valli  divisorie,  né  montagne  che 

chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure, e continuerò ad 

andare avanti, ignaro”.

Spesso il perturbante prende le forme di un pericolo che non trova corpo. Ne “I sette piani”, altro 

racconto cardine della raccolta, Giuseppe Corte viene ricoverato in un moderno ospedale al piano 

più  alto,  il  settimo,  per  un  malessere  di  poco  conto.  Ma,  visita  dopo  visita,  per  motivi 

apparentemente triviali, viene spostato di piano in piano sempre più giù, fino a raggiungere il primo 

dove trovano posto solo i casi disperati. E qui morirà. Sembra che Buzzati voglia manifestare la  

nostra paura di essere rottamati, di portare un segno che ci farà essere scartati dalla società. E al 

tempo stesso la nostra ottusa ostinazione a non voler vedere le leggi che sostengono la società 

stessa. Un altro racconto che affronta questo tema è “Eppure battono alla porta”, dove Maria Gron, 

rincasata durante un temporale, trova ad attenderla la famiglia al completo e un loro vecchio amico. 

Intorno alla casa incombe un grave pericolo, ma nessuno sembra volerlo riconoscere, o affrontarlo 

in  qualche  modo.  La  stessa  cosa  succede  ne  “I  topi”.  I  problemi  vengono  costantemente 

minimizzati, elusi, nascosti, finché non assumono proporzioni enormi, distruggendo chi non li ha 

voluti vedere.
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Anche la morte e la malattia, nelle varie forme che possono assumere, materiali o metafisiche, sono 

sempre  presenti  e  sistematicamente  allontanate,  sottaciute,  rifiutate.  I  rapporti  degli  uomini  si 

reggono sulla menzogna, sulle maschere che di volta in volta indossano, sulle dicerie che diventano 

realtà. Nessuno è se stesso, solo i fantasmi e le ombre lo solo. Chi ha visto, chi sa, viene esiliato, 

rimosso,  o  semplicemente  eliminato.  E forse è  questo il  motivo  per  cui  i  Sessanta  racconti ci 

appaiono così struggenti, perché ciascuno di noi a modo suo è malato, porta uno stigma, ha una 

ferita  che  si  sente  obbligato  a  nascondere,  pena  l’esclusione.  Ne  “Gli  amici”,  Toni  Appacher, 

violinista morto da venti giorni, per un disguido non può tornare nell’oltretomba prima di un mese. 

Si presenta così in veste di fantasma a diversi amici, chiedendo asilo, che però gli viene negato da 

tutti: i vivi, impauriti o infastiditi dalla sua presenza, “irritat[i] da tutti quei misteri”, accampano 

varie scuse per allontanarlo – come un appestato, o meglio, un lebbroso (vedi “Una cosa che inizia 

per  elle”).  Appacher,  dopo inutili  tentativi,  si  dilegua  nella  notte,  ripudiato  da  tutti  coloro  che 

pensava gli volessero bene.
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Gli uomini di Buzzati sono brutti, meschini, moralmente abietti o – nella migliore delle ipotesi – 

non riescono a discernere gli equilibri del reale, fanno parte di un’umanità che ha perso ogni dio, e 

che ha creato valori utilitaristici per tentare di restare a galla. Eppure le storie dei perduti e degli 

esiliati ci mostrano il bene, in tutta la sua semplice purezza e solidità. I diversi si allontanano, fino a 

scomparire, si lasciano indietro tutto per andare verso una morte, a incontrare il loro dio, come nel 

caso del Conte Mortimer, ne “L’inaugurazione della strada”. Le cose non sono come ci si aspettava, 

la meta si fa sempre più lontana, fino a diventare irraggiungibile, e se la volontà non cede si finisce 

per scomparire insieme alla meta stessa.
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Ne il “Il borghese stregato”, uno dei racconti più forti della raccolta, infine, il commerciante  in 

cereali Giuseppe Gaspari, appena arrivato per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia in 

una località di montagna, mentre tutti gli altri dormono va a fare una passeggiata, restando ben 

presto deluso dal paesaggio che immaginava diverso, capace di ospitare – anzi, di generare – la 

felicità. E invece “con amarezza considerava come tutta la sua vita fosse stata così: niente in fondo 

gli era mancato ma ogni cosa inferiore al desiderio, una via di mezzo che spegneva il bisogno, mai 

gli aveva dato piena gioia”. Mentre pensa a tutto questo senza accorgersene si spinge molto lontano, 

in un valloncello che non ha niente di speciale o di bello, eppure gli fa provare istantaneamente 

quella gioia che sperava. “Gli aveva ridestato una quantità di sentimenti fortissimi, quali da molti 

anni non provava; come se quelle ripe crollanti, quella abbandonata fossa che si perdeva chissà 

verso  quali  segreti,  le  piccole  frane  bisbiglianti  giù  dalle  arse  prode,  egli  le  riconoscesse”,  e 

continua “propriamente così erano le magiche terre dei sogni e delle avventure, vagheggiate nel 

tempo in  cui  tutto  si  poteva  sperare”.  Subito  dopo scorge  dei  bambini  armati  di  archi  fatti  di 

ramoscelli e viene coinvolto in un gioco di guerra, ma come per Lewis Carrol, il “facciamo che” si 

rivela ben presto uno scenario reale. L’uomo, man mano che il gioco prosegue si dimentica di se 

stesso, o forse si ricongiunge con un suo io più autentico, e quando viene colpito, la freccia per 

gioco, lo fa morire, liberandolo. L’uomo adulto non può impunemente giocare coi bambini, ormai è 

troppo tardi per lui, è troppo corrotto, eppure – nonostante tutto – muore contento. Gaspari può 

finalmente lasciare sulla terrazza delle vacanze italiane la moglie, i figli, il bridge con gli amici, la 

cena che si raffredda: “Ti ho vinto miserabile mondo, non mi hai saputo tenere”.

Nella raccolta c’è un racconto – “Inviti superflui” – diverso dagli altri. Sembra una pagina sfilata 

dal taccuino di Buzzati così com’è, senza impalcature narrative di sorta, che ci viene dato in tutta la 

sua rassegnata semplicità. È una sghemba lettera d’amore, in cui si parla di “cose insensate, stupide 

e care”, della distanza tra due mondi che pure si potrebbero toccare, ma non si toccano. Un mondo 

in attesa di essere visto e un mondo che gli volta le spalle. Resta il desiderio di uno dei due di  
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avvicinarsi all’altro, che non lo riconosce, sacrificando tutto ciò che lo rende se stesso, che lo fa 

esistere, sancendo così la presenza di una volontà pura, pronta a spogliarsi della sua identità, che 

sembra essere indispensabile per poter essere liberi e per poter amare.

fonte: https://thevision.com/cultura/sessanta-racconti-dino-buzzati/

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

SE CONTE PARLA A VANVERA SULLO STRETTO DI MESSINA E 
L’ALTA VELOCITÀ / di MARCO GIOVANNIELLO

   

:

10 Agosto 2020

Giuseppe Conte mi è sempre sembrato la caricatura dell’Italiano del Sud che ce l’ha fatta: 

ben vestito, mai una parola fuori posto, devoto a Padre Pio, avvocato di successo e 

assolutamente alieno da tutto ciò che riguarda numeri e tecnica. A parte che non lo si 

potrebbe definire un intellettuale, ricorda la famosa definizione di “intellettuale della Magna 

Grecia” con cui Gianni Agnelli definì Ciriaco De Mita.

Dov’è il problema? Che per fare politica non basta legiferare, bisogna avere comprensione 

della situazione e almeno un’infarinatura delle questioni tecniche. È stato imbarazzante ieri 

leggere che ieri si è espresso contro il ponte sullo Stretto di Messina e invece a favore di un 

fantomatico tunnel sottomarino, ma dopo l’Alta Velocità.

Gli argomenti di cui parlava riguardano la spesa di molti miliardi di euro da parte dello 
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Stato, che può essere un investimento azzeccato o uno spreco gigantesco di risorse prese a 

prestito. Piacerebbe che il Presidente del Consiglio sapesse di che cosa parla e purtroppo ha 

dimostrato il contrario.

Il Ponte sullo Stretto è una vexata quaestio,  soprattutto perché non esistono al mondo ponti 

di una lunghezza simile, lasciando pur stare la natura sismica dei luoghi. Evito di esprimere 

un parere sulla fattibilità, che va lasciato agli ingegneri. Il tunnel sottomarino invece è una 

chiacchiera da bar, che il capo del Governo non dovrebbe mai fare, se non dopo aver bevuto 

troppi bicchieri.

Parlarne come se si trattasse di una scelta possibile vuol dire dare aria fritta agli Italiani o 

più esattamente sparare cazzate, lisciando il pelo a chi ritiene che la soluzione sia sempre 

spendere soldi al Sud, indipendentemente dai risultati che possono portare, dalla fattibilità, 

da una seria analisi di benefici e costi, quelle cose su cui insisteva il povero professor Ponti 

ingaggiato dal Governo precedente, che stranamente era presieduto dal medesimo Giuseppe 

Conte, uomo che può fare infinite giravolte senza un plissé, sempre più o meno elegante e 

chissà che profumo usa, ma signora mia è tanto perbene, non come quel maleducato di 

Salvini o del sudaticcio Zingaretti.

Un eventuale ponte sullo Stretto dipende sì anche dallo stato delle ferrovie di qua e di là dal 

Faro, ma non solo, perché naturalmente sarebbe anche stradale. Tuttavia parlare di Alta 

Velocità è assolutamente uno sproposito, perché l’Alta Velocità da Torino a Salerno ha 

significato costruire una ferrovia ex novo, posare dei binari nuovi aggiuntivi rispetto a quelli 

della ferrovia precedente, che è stata lasciata al traffico lento di treni locali e merci.

Un investimento del genere presuppone un elevato traffico che non può esistere con la 

densità di popolazione a sud di Salerno, ma anche a est di Venezia o a sud di Rimini, dove 
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non c’è alcun bisogno di costruire una nuova ferrovia. Si è deciso da tempo invece di 

investire per aumentare la velocità di percorrenza di queste ferrovie e purtroppo i lavori 

procedono spesso a rilento, ad esempio in Molise c’è un tratto di ferrovia a singolo binario, 

che uccide la capacità della linea che collega la Puglia al Nord. Questioni di speculazione 

edilizia locale e di testardo campanilismo. Oltre ai tipici ritardi dovuti ai comitati del no c’è 

scarsità di risorse assegnate,che sarebbe bene superare.

L’ Alta Velocità di cui parla Conte può significare soltanto l’investimento di cifre 

consistenti, ma non enormi, sulla linea Salerno-Reggio Calabria esistente, ad esempio per 

creare una scorciatoia che salti il Cilento o per quadruplicare la linea fra Salerno e 

Battipaglia, con l’obiettivo di accorciare il viaggio e portare a 200 km/h la velocità dei treni 

a lunga distanza per Reggio. L’obiettivo è fattibile e non faraonico, ma non migliorerebbe 

molto i collegamenti con la Sicilia, che ha una rete ferroviaria inadeguata. Il minimo 

sarebbe avere una linea a doppio binario fra Messina e Catania-Siracusa, fra Messina e 

Palermo e fra Catania e Palermo. Si può fare investendo cifre consistenti, il professor Ponti 

sarebbe contrario, ma chi se ne importa.

SI sono investite cifre enormi per l’Alta Velocità e purtroppo si sono sprecati almeno dieci 

miliardi di euro per costruirla con pendenze compatibili con il traffico merci che su quei 

binari non è logico che viaggi, Nessun treno merci è mai passato sull’AV e nessun treno 

merci ci passerà mai, fatta eccezione per qualche servizio di trasporto notturno di pacchetti 

leggeri, effettuato con carrozze AV a cui sono stati tolti i sedili, insomma un traffico che è 

merci per modo di dire.

Perché si sono buttati dieci miliardi? Per poter dire che non si faceva la linea veloce per 

supposti ricchi viaggiatori, ma anche per le merci che continuano a viaggiare sui camion, 

per sembrare verdi e per avere A favore i voti dei Verdi. Si trattò del trionfo 
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dell’incompetenza e della retorica, esattamente quello che trasudano le dichiarazioni di 

Giuseppe Conte.

Per migliorare seriamente le prestazioni delle ferrovie italiane bisogna investire quei 

miliardi che lo Stato ora lesina, dopo l’indigestione e gli sprechi della costruzione dell’AV. 

Bisogna investire con oculatezza, accelerando i programmi esistenti, ma senza progetti 

immaginifici e campati per aria o annegati come il tunnel sottomarino di cui Conte 

vaneggia. Quelli servono solo a fare bella figura nei talk show davanti a un pubblico che 

premia la vacuità, la bella figura e l’incompetenza e che si annoierebbe davanti ai modi dei 

“Paesi frugali”.

Come cantava Heather, delle cicale, ci cale, ci cale, ci cale, della formica invece no ci cale 

mica, ma d’inverno smetteremo di ridere, passata la sbornia del debito facile.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_infrastrutture/se-conte-parla-a-vanvera-sullo-
stretto-di-messina-e-lalta-velocita/

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

Toshiba esce dal mercato dei PC portatili

10 Agosto 2020
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Mi piace

Toshiba dice definitivamente  addio al mondo dei computer portatili: l'annuncio della 

vendita della propria divisione a SHARP e Foxcon Japan risale già a un paio di anni fa, ma 

nelle scorse ore si è concretizzata con la vendita delle ultime azioni a SHARP. Con un comunicato 

stampa stringato, il colosso giapponese decreta la fine di un'era durata 35 anni.

Toshiba  aveva  annunciato  la  vendita  nell'estate  del  2018:  SHARP,  aiutata  da  Foxconn  Japan 

(entrambe sono parte del colosso Foxconn), aveva acquisito da subito la maggioranza delle azioni 

della divisione, rinominandola in Dynabook. Negli scorsi giorni ha comprato da Toshiba l'ultima 

quota di minoranza, come da precedenti accordi, e così Dynabook è ora 100% proprietà di SHARP.

Toshiba entrò nel mercato dei computer, dicevamo, nel 1985, con il T1100 (foto in apertura), che 

l'azienda in seguito definirà il primo computer portatile per il mercato di massa. Aveva un display 

LCD monocromatico,  256 kb di RAM e un processore Intel  80C88. Mancava il  disco fisso: si 

operava solo via floppy disk. Possedeva anche una batteria interna ricaricabile.

Nei  decenni  successivi  la  popolarità  dei  computer  Toshiba  continuò  a  crescere,  e  negli  anni  a 

cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio il marchio era diventato tra i più diffusi al mondo; poi ci 

fu il declino,  causato da una concorrenza sempre più agguerrita e una sostanziale assenza di 

caratteristiche uniche in grado di attirare l'attenzione del consumatore. Secondo Reuters, nel 2011 

Toshiba aveva venduto quasi 18 milioni di computer; nel 2017 solo 1,4 milioni.
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Di fatto i computer Toshiba, come le serie Satellite, Tecra e Portégé, sono ancora in vendita, solo 

che ora sono marchiate Dynabook.

fonte: https://www.hdblog.it/hardware/articoli/n524953/toshiba-dynabook-sharp-settore-portatili-
pc/

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

Oltre il mito di Alberto Sordi / di Christian Raimo

giornalista e scrittore

8 agosto 2020

Alberto Sordi fa cent’anni. Senza la pandemia sarebbe stato il suo anno: una 

grande mostra a Roma, la sua villa aperta al pubblico come un mausoleo, 

documentari. Film biografici uno dopo l’altro: Permette? Alberto Sordi; Alberto 

Sordi un italiano come noi; Siamo tutti Alberto Sordi?. E speciali della Rai: 

Alberto Sordi. Storie di un italiano; Sordi, un italiano a Roma.

La figura di Sordi è vista in maniera piuttosto univoca: è un sinonimo 

dell’italiano medio, dei suoi vizi, l’aggiornamento più popolare di un carattere 

millenario. Il saggio della storica Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del  

carattere italiano (2010), parte proprio da Sordi per introdurre il tema che dà il 

titolo al libro:

Nel febbraio 2003 tutti i più importanti giornali italiani dedicarono pagine e 

pagine alla scomparsa di Alberto Sordi, il popolare attore protagonista di decine 

di film dell’Italia repubblicana. Quasi tutti i commentatori furono concordi 

nell’affermare che nei suoi film Sordi aveva rappresentato meglio di ogni altro il 

carattere degli italiani. Per il quotidiano cattolico Avvenire era stato “lo 
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specchio” dell’Italia. Il Corriere della Sera salutava in lui “l’eroe di tutti i nostri 

difetti”, mentre per la Repubblica aveva incarnato l’“arte di essere italiani” 

personificando “una mescolanza di difetti” inequivocabilmente italici. Per l’Unità 

Sordi era stato un “piccolo grande italiano” e per il Secolo d’Italia era un simbolo 

nazionale che per cinquant’anni aveva dato “un volto ai vizi e alle virtù degli 

italiani”.

Alberto Sordi è diventato il monumento più rappresentativo della cultura 

italiana. Com’è successo che un artista piuttosto reazionario e un’opera a tratti 

invecchiata siano ancora oggi così centrali nel nostro canone?

Crisi e santificazione

Negli anniversari a parlare sono soprattutto i fan, e tutti i documentari e i libri – 

almeno una decina usciti nel 2020 (da Alberto Sordi. Storia di un italiano di 

Giancarlo Governi ad Alberto Sordi. Una vita tutta da ridere di Italo Moscati, 

alla riedizione di Alberto Sordi di Maurizio Porro) – sono tutti dichiaratamente 

apologetici. Nei suoi ultimi anni in vita, e anche in quelli successivi, si è creata 

una sorta di agiografia intorno a lui.

Prima di questa santificazione laica, c’era stata una fase abbastanza lunga in cui 

l’immagine di Sordi era sembrata in crisi. La prima critica che lo prende sul serio 

è quella di Goffredo Fofi, che se ne occupa – quasi suo malgrado, è Sordi stesso 

che lo incalza per autolegittimarsi – negli anni settanta, quando Sordi smette di 

essere soltanto un attore e comincia a fare il regista. Una parte di carriera, 

questa, che viene unanimemente considerata minore. (La richiesta di Sordi a 

Fofi è raccontata nel numero recente di Bianco e nero, Sordi segreto).
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Sordi cerca un’attenzione della critica anche perché il nuovo cinema impegnato 

vede in lui il prototipo di cliché deteriori e conformisti.

Pier Paolo Pasolini negli Scritti corsari (1975) appunta:

Di che specie è il riso che suscita Alberto Sordi? Pensateci bene un momento: è 

un riso di cui ci si vergogna. (…) È la comicità che nasce dall’attrito, con la 

variopinta e standardizzata società moderna, di un uomo il cui infantilismo 

anziché produrre ingenuità, candore, bontà, disponibilità, ha prodotto egoismo, 

vigliaccheria, opportunismo, crudeltà. È una deviazione dell’infantilismo.

L’infantilismo, ci torneremo. L’insofferenza di Pasolini diventa idiosincrasia in 

Moretti. “Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? Te lo meriti, Alberto Sordi”, 

è la battuta di   Ecce Bombo nel 1978.

L’iconoclastia che riduce Sordi a campione del conformismo dura poco. L’attore 

e regista passa in un lampo dall’essere un cliché a essere un mito. Se il suo 

rapporto con gli intellettuali e il cinema d’autore è complicato e negli anni della 

contestazione i ruoli che interpreta alle volte sembrano fuori contesto o in 

contrasto con lo spirito dei tempi, gli anni del riflusso e quelli della sua vecchiaia 

fanno sì che questa astoricità di Sordi diventi quasi un valore.

Goffredo Fofi s’impegna a cercare un legame fra la sua figura sociale e quella 

sullo schermo. La monografia di Fofi esce nel 2004 e dà la stura a una 

bibliografia di decine di testi, che mescolano la celebrazione a un discorso sulla 

funzione che l’attore e regista ha assunto nell’immaginario. Va ricordato però – 

soprattutto visti i tantissimi titoli pubblicati quest’anno – che i testi dove Sordi è 

affrontato al meglio sono La commedia all’italiana di Maurizio Grande e Il 
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cervello di Alberto Sordi di Tatti Sanguineti, che racconta Sordi attraverso il suo 

sceneggiatore d’elezione, Rodolfo Sonego. Grande e Sanguineti servono a 

districarsi in mezzo a tutta l’esaltazione per Sordi, a cercare di mappare la sua 

filmografia sterminata. Senza rimanere incantati dal mito, ma attraversandolo. 

Due anni fa anche Andrea Minuz e Christian Uva hanno organizzato un 

convegno all’università la Sapienza di Roma in cui hanno provato a essere meno 

encomiastici, e a ragionare criticamente anche su due aspetti più irrisolti: la 

questione di genere e il rapporto con gli intellettuali.

Critica di genere

Sulla prima non ci si è mai molto soffermati, proviamo a farlo. Ne possiamo 

parlare partendo da una scena di Amore mio aiutami, uscito nel 1969 e diretto 

dallo stesso Sordi. Il film racconta la storia di Giovanni e Raffaella (Sordi e 

Monica Vitti) che sono una coppia felice finché lei si innamora di un altro, 

Valerio (interpretato da Silvano Tranquilli), un intellettuale raffinato, amante 

della musica, più giovane di Giovanni. Giovanni e Raffaella provano a gestire il 

tradimento come una coppia aperta e moderna, finché lui perde il controllo.

Qualche giorno fa il regista Daniele Luchetti scriveva su Facebook:

Sto vedendo Amore mio aiutami di Alberto Sordi. La morale del film è che se hai 

la moglie che si innamora di un altro non c’è una cura migliore di una scarica di 

sberle (costole rotte, setto nasale piegato, colonna deviata) per farla tornare ad 

amarti. Come si fa a prendersela con statue nei parchi, e non con questi film 

popolarissimi?
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Se diamo per buona l’affermazione in Sordi si specchia l’italianità, ci possiamo 

anche chiedere che tipo di mascolinità abbia incarnato, e come questa 

mascolinità abbia a che fare con l’italianità. Una buona risposta la dà Francesca 

Cantore nel saggio Figlio, marito, capofamiglia. Alberto Sordi e la 

rappresentazione della mascolinità tra gli anni cinquanta e sessanta.

Scorriamo i titoli di Alberto Sordi e troviamo una costante: personaggi che 

giocano sull’ambiguità, volentieri fedifraghi, quasi mai impegnati in una 

relazione, spesso effeminati, bambinoni. In Mamma mia, che impressione! 

(1951) Sordi è un immaturo petulante dai capelli ossigenati, con atteggiamenti e 

movenze marcatamente femminili; nei Vitelloni (1952) è un ragazzo che non 

vuole diventare adulto e che preferisce il cameratismo alle relazioni. Sordi fa le 

vocine, si maschera anche da maschio asessuato, malinconico: negli stessi 

Vitelloni, nel Conte Max (1957), in Venezia, la luna e tu (1958), dove interpreta 

un seduttore triste, un latin lover inetto. Bambinone, bambinesco, infantile, 

adolescente fuori tempo massimo, mammone.

Mammismo

Il concetto chiave per comprendere Sordi è una categoria tipicamente italiana: il 

mammismo. Silvana Patriarca ha scritto un bellissimo saggio sul tema, On 

momism, e Cantore lo usa bene per riprendere la critica di genere a Sordi.

Come prototipo di maschio debole e codardo, questo tipo di solito vive in una 

famiglia dominata dalle donne e non è in grado di imporsi nel mondo esterno, 

nella sfera pubblica in cui gli uomini si definiscono in termini di genere 

distintivo.
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Ritroviamo il suo essere mammone in Un eroe dei nostri tempi (1955) di Mario 

Monicelli, dove come al solito è scapolo ma dipendente affettivamente dalla zia; 

nel Segno di Venere (1955) di Dino Risi, dove il suo personaggio prova a 

emanciparsi facendo il truffatore, ma finisce per consolarsi tra le braccia di 

mamma; in Mio figlio Nerone (1956), dove l’unica salvezza emotiva è la madre 

Agrippina (Gloria Swanson); nel Vedovo (1959), dove interpreta Alberto, un 

marito succube che cova una vendetta contro la moglie Elvira (Franca Valeri, 

immensa) ma vorrebbe al tempo stesso la sua indulgenza.

Sordi attore, Sordi regista, Sordi personaggio pubblico, nei film e nella vita Sordi 

sbeffeggia chi costruisce una relazione o mette su famiglia: il personaggio Nando 

Mericoni di Un giorno in pretura (1953) e di Un americano a Roma (1954) è 

contento di vivere a casa di mamma così come il vero Alberto Sordi, che ogni 

volta che veniva intervistato sulla sua vita privata e sul perché non si fosse 

sposato rispondeva: “E che mi devo mettere un’estranea in casa?”. Battuta che è 

una sintesi perfetta dell’ideologia mammista.

La mamma è sempre la grande madre junghiana, e quindi può essere anche la 

moglie: Sordi è un marito adultero nel Seduttore (1954), nella Bella di Roma 

(1955), nei Pappagalli (1955), che poi si rifugia nel calore uterino della moglie. 

Ma la madre è anche una grande madre simbolica, che può essere la patria, la 

famiglia, perfino il cinema.

L’aspetto più interessante del fenomeno Sordi è come sia riuscito a incarnare lo 

“specchio degli italiani” proprio nel momento in cui gli italiani dovevano 

specchiarsi in qualcosa che non fosse più il fascismo. Pur non affrontando quasi 

mai in modo diretto temi politici nei suoi film e nelle sue dichiarazioni pubbliche 

– Palmiro Togliatti voleva cooptarlo con il film di Dino Risi Una vita difficile 
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(1961) ma lui si negò –, quello che Sordi ci mostra è come la continuità non 

conflittuale tra fascismo e repubblica sia riuscita a trovare uno spazio proprio 

nella trasformazione dei maschi fascisti in una combriccola di vitelloni, di 

scapoli impenitenti, di bambinoni. Vedere i film di Sordi, da questo punto di 

vista, è come assistere allo spettacolo della crisi del maschio italiano, o meglio 

arrendersi all’evidenza che la crisi del maschio italiano non si sia mai veramente 

aperta.

Eppure non si può dire che Sordi non ci provi. Lo fa dichiaratamente, come 

quando nel 1966 gira il suo secondo film da regista, Scusi, lei è favorevole o 

contrario?, che sarebbe un film sul divorzio, ma si riduce al solito intrigo di 

corna: il protagonista è un vitellone, un inguaribile cascamorto, ma sposato. Si 

chiama Tullio Conforti ed è contrario al divorzio. Tuttavia vive beatamente 

separato dalla moglie (Giulietta Masina) e ha avuto tre figli da due donne 

diverse. Il commendator Conforti è il massimo del Sordi ultragigione: maliardo 

sul lavoro, nella vita privata un mezzo playboy. In terrazza “ospita” una ragazza 

bella e giovanissima. E quindi fa il fenomeno con il maggiordomo omosessuale 

(e inglese), il quale mostra di non apprezzare la ragazza che se ne sta nuda a 

prendere il sole: “Mi fa senso, ma in un altro senso, però”, gli ribatte Conforti. Se 

il maggiordomo gli ricorda che “non è più un ragazzo”, lui si pettina e si 

imbelletta, rifiuta il predicozzo, rivendica l’energia del suo fisico e spiega: “Il 

pensiero di avere una bambina nuda sopra il mio capo mi fa fremere”. Un 

Humbert Humbert all’amatriciana ma, più che predatorio, asessualizzato, un 

voyeur di mezz’età.

Nello Scopone scientifico di Luigi Comencini (1972) o in un Un borghese piccolo 

piccolo (1977) si svela in modo plateale la rabbia dietro la vanteria e l’impotenza, 

in maniera simile ad Amore mio aiutami. Entrambi i film sono sempre stati letti 
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come racconti sulla lotta di classe e sull’emancipazione impossibile di proletari e 

piccolo borghesi, che restano tragicamente inchiodati al loro destino, due 

dolorose commedie all’italiana uscite durante i conflitti sociali degli anni 

settanta. Ma se li guardiamo con l’occhio della critica di genere, viene fuori 

qualcosa di più perturbante.

L’educazione che nel Borghese piccolo piccolo l’impiegato Giovanni Vivaldi 

(Alberto Sordi) impartisce al figlio imbelle Mario è una summa di paternalismo, 

opportunismo e mammismo. Cerca di difenderlo dalla vita, lo raccomanda, si 

adegua all’arrivismo della massoneria (anche qui tutti maschi, che più che 

provare a fare carriera sembrano dilettarsi in un rito adolescenziale) finché nella 

scena più drammatica questo conflitto diventa esplosivo.

Giovanni e Mario stanno camminando per strada, davanti a loro c’è una ragazza 

che i due vedono di spalle e che cammina a passo spedito con un trench. Il padre 

prende il figlio sottobraccio e lo erudisce:

Le occasioni a te Mario, ti capiteranno, quando io c’avevo l’età tua… Vedi, Mario, 

quel tipo di ragazze lì, quelle con l’aria un po’ perbene, ecco quelle so’ sospette… 

bisogna stare molto attenti… sono proprio quelle che ti incastrano… le ragazze 

bisogna conoscerle… conoscerle profondamente… perché se no che fai… te metti 

a casa n’estranea?… prendi quella ragazza lì… è carina… a te ti piace lo so… ma 

chi è?… chi la conosce?

A quel punto si sente una scarica di mitra; la ragazza si volta di scatto, è 

effettivamente bellissima, e urla, scioccata da quello che noi spettatori ancora 

non vediamo: Mario è stato freddato da un colpo vagante partito da un 

commando che sta assaltando una banca. Giovanni lì per lì non realizza 

nemmeno, si chiede che è successo. Poi guarda a terra, e c’è il figlio steso in una 
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pozza di sangue. L’inquadratura prima si alza: un quadro in cui Giovanni si china 

sul figlio come una Pietà tutta al maschile, la ragazza distante. Poi lei si avvicina, 

la camera si concentra sul volto spento di Mario, a terra; vicino a lui si vedono 

solo gli stivali della donna.

Nel Borghese piccolo piccolo si compie una trasfigurazione che non vedremo 

più. Il personaggio classico di Sordi – impacciato e opportunista, canagliesco e 

sarcastico, quello degli anni cinquanta e sessanta – diventa livoroso, crudele, 

bilioso. Monicelli o Sonego non riescono più a cucire sul corpo animalesco di 

Sordi un personaggio maschile fuori tempo ma simpatico. Più va avanti con i 

film e più Sordi deve confrontarsi con una società che si emancipa, in cui le 

donne hanno ruoli da protagoniste, in cui la liberazione sessuale non è un 

precipizio da cui stare alla larga, ma mostra in modo più smaccato una nevrosi 

culturale e sociale: i suoi personaggi somigliano sempre di più a falene 

imprigionate in un complesso materno, ma non fanno ridere più.

Dagli anni ottanta in poi la carriera di Sordi rimuoverà quasi completamente 

quest’aspetto perturbante, non riuscendo più a gestirlo – il fallimento più 

clamoroso è proprio il film del 1980 Io e Caterina. La sua recitazione si farà più 

bidimensionale, cartoonesca. Con Il marchese del Grillo (1981), Il tassinaro 

(1983), Una botta di vita (1988) e Nestore. L’ultima corsa (1994), Sordi diventa 

sempre di più sé stesso: fiero di essere un italiano antimoderno, incolto, 

un’anticipazione dell’orgoglio populista, anche se ancora bonario. Per questo 

può essere utile capire il passaggio dagli anni settanta agli ottanta, quando i 

mostri della commedia all’italiana (Sordi, Manfredi, Gassman…) passarono il 

testimone ai nuovi comici: Troisi, Nuti, Nichetti, Verdone… In una recente 

intervista Carlo Verdone sintetizzava cos’era cambiato in quel momento: “C’era 

una società che è stata terremotata dal femminismo”.
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Quanto è durato quel terremoto, quanta emancipazione ha prodotto 

nell’immaginario, e quanto backlash c’è stato negli ultimi anni anche nella 

comicità e nel cinema italiano?

È una domanda che possiamo lasciare aperta ma a cui possiamo cominciare a 

rispondere andando a vedere o rivedere proprio il film che nella carriera di Sordi 

mette più di altri in scena questa patologica nevrosi dei maschi italiani: Io e 

Caterina, regia dello stesso Sordi, sceneggiatura rinnegata di Rodolfo Sonego. Io 

e Caterina è un inno alla misoginia, un film oggi imbarazzante in cui il 

protagonista – l’imprenditore Enrico Melotti, volgare maschilista – pensa di 

risolvere i problemi di un articolato mondo femminile troppo esigente con una 

robot che fa la domestica, Caterina, finché anche lei comincia a fare le bizze per 

la gelosia. L’ultima scena è una cena romantica solitaria. Il robot Caterina 

sembra trovare pace rimanendo in silenzio vicino alla tavola, in attesa di ordini. 

Sordi è solo. Un personaggio tragico. Perché pensiamo che faccia ancora ridere?

Grazie a Liborio Conca per la collaborazione.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2020/08/08/alberto-sordi

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

Perché il flop del liceo musicale è una sconfitta per i Conservatori / di 
Sergio Lattes

 

Diciamo la verità: per un momento, per qualche mese, ci avevamo creduto in molti. Che il 
Ministro,  questo  Ministro,  semplicemente  raccogliendo  e  attuando  l’eredità  dei  suoi 
predecessori - e quella di quaranta o cinquant’anni di elaborazione e di sollecitazione da parte 
del mondo culturale - portasse veramente questo Paese ad avere, nella scuola secondaria, la 
musica fra le materie della formazione di ogni cittadino, e ad avere fra i licei un liceo musicale.

490

https://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2020/08/08/alberto-sordi
https://www.greelane.com/it/humanities/storia--cultura/the-backlash-against-feminism-3528947/


Post/teca

Un liceo musicale che continuasse la formazione della scuola media ad indirizzo, e conducesse 
una parte dei suoi studenti – i più dotati, i più orientati, i più avanzati nello studio della musica 
– a compiere dopo la maturità la scelta di entrare in Conservatorio. E gli altri ad essere dei  
bravi  studenti  di  Lettere,  o  di  Ingegneria,  o  di  Architettura  che  avendo avuto  una  buona 
formazione musicale diventassero poi degli intellettuali, degli insegnanti, degli ingegneri, degli 
architetti capaci di suonare abbastanza bene il violino o il pianoforte e di far parte di un vero 
pubblico della musica.

Era questo il sogno coltivato in decenni di convegni, di pubblicazioni, di progetti di legge. Il 
sogno di far diventare questo paese un paese musicalmente normale, simile ai paesi europei di 
più  solida  tradizione  musicale.  Era  questa,  anche,  la  prospettiva  indicata  dalla  legge  508, 
laddove prevedeva la continuazione della formazione pre-triennio nei Conservatori come una 
fase transitoria, “obbligata”, nell’attesa del riordino generale della scuola.

________________

Così non è andata. Dopo molti annunci e molte speranze suscitate, il riordino è arrivato: la 
musica come materia essenziale nella scuola di tutti è stata abbandonata. E il liceo musicale è 
nato in una dimensione – mentre scrivo si parla di 28 in tutta Italia – che si può ben definire 
sperimentale, e che non raggiunge nemmeno la dimensione attuale del sistema AFAM (oltre 
70). Cui pure nasce legata da un cordone ombelicale: il  regolamento che istituisce il  liceo 
musicale dice  che “in prima applicazione”  esso nasce esclusivamente in convenzione con i 
Conservatori. Evidentemente, solo alcuni Conservatori.

E questo nonostante l’incredibile pressione della società sul sistema scolastico: molti direttori di 
Conservatorio all’annuncio del liceo musicale hanno ricevuto diecine di telefonate di dirigenti 
scolastici  che volevano attuare la  sezione musicale  e chiedevano di  potersi  convenzionare. 
Nonostante la crisi economica e la disoccupazione galoppante, la fame arretrata di musica e di 
educazione musicale si è fatta sentire anche in una temperie che sembrerebbe dover spingere 
verso cose più “concrete”. Ricordo in proposito le cose dette, su questo sito, da Ciro Fiorentino 
(vedi in Interventi). 

 ________________ 

La circostanza induce a qualche riflessione.

Intanto, sulla 508. Si è detto infinite volte che il difetto della 508 era di cominciare dal tetto. 
Vero. Ma vero è anche che la 508 nasceva non dalla spinta del mondo dei Conservatori (nel 
quale il sogno di cui parlavo prima è stato sempre il sogno di una minoranza) ma da un vincolo 
internazionale:  il  cosiddetto  processo  di  Bologna,  cioè  un  impegno  contratto  dal  Paese  a 
riformulare il livello terziario dell’istruzione entro il 2010.

La legge indicava per sommi capi, come ricordavo prima, una prospettiva di sistema che essa 
non poteva attuare  ma solo,  appunto,  indicare.  E  oggi,  vedendo il  misero  parto  del  liceo 
musicale, si può ben dire che, se il vincolo internazionale non ci avesse costretti a cominciare 
dal tetto, non si sarebbe fatto nemmeno quello.
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Poi,  qualche  riflessione  sull’atteggiamento  di  gran  parte  del  mondo  dei  Conservatori. 
Paradossalmente proprio qui si sono sentite le più forti resistenze all’istituzione “di sistema” di 
un  liceo  musicale.  E  forte  è  la  sensazione  che  le  resistenze  provenienti  dai  Conservatori 
abbiano avuto peso determinante nelle decisioni ministeriali sul liceo musicale.

Conseguentemente,  ora  prende  piede  nei  Conservatori  l’idea  che  la  508  debba  essere 
modificata,  abolendo  il  carattere  temporaneo  della  formazione  “di  base”  e  restituendo 
definitivamente  ai  Conservatori  la  pienezza  del  percorso  formativo,  dall’inizio  degli  studi 
musicali fino al loro compimento. Questa tendenza si può anche considerare realistica, alla luce 
del “flop” del liceo musicale, ma è bene essere consapevoli che essa contiene le ragioni di una 
sconfitta anche per i Conservatori.

________________

E’ evidente che, dopo lo strazio di 11 anni di transizione verso la riforma - ancora da compiere! 
– si tende a tornare a ciò che si conosce. Un modello nel quale siamo nati, che sappiamo 
gestire. Un modello in cui la musica si studia al Conservatorio, e basta. In cui pochi allievi 
vengono selezionati fin da piccoli, vengono allevati come si deve – come sappiamo fare! – e 
quelli  che arrivano al compimento degli studi diventano i nostri successori nelle professioni 
musicali. Salvo poi a lamentarci perché il Paese, che abbiamo accuratamente tenuto fuori dal 
nostro orto musicale, non vuole sentir parlare di musica e non vuole spenderci soldi; perchè il 
pubblico diminuisce; perchè i diplomati non hanno speranza di trovare lavoro.

E questa è la prima ragione di sconfitta.

La seconda sta nella perpetuazione di un modello pedagogico che non è più sostenibile. In 
breve:

a) insegnare ai bambini è una professione. Ogni docente di Conservatorio è a contatto con 
bambini e adolescenti senza avere ricevuto alcuna formazione che lo metta in condizione di 
gestire questa relazione. Di fatto (anche se non lo si vuole ammettere) ci sono dei colleghi che, 
per inclinazione o per formazione personale, hanno miglior successo con i giovanissimi, e ogni 
istituto tende a mandare in quelle classi i "piccoli". Questo può diminuire i rischi, ma chiunque 
guardi  onestamente  alla  propria  esperienza  e  conoscenza  sa  quali  disastri  si  possono 
combinare. A parte i casi di vera e propria sofferenza, fra coloro che il Conservatorio “espelle” 
durante il percorso – e i numeri dicono che sono la maggioranza – sono certo più numerosi 
coloro che escono con un sentimento di frustrazione e di sconfitta che non quelli che escono 
portando con sé l’amore per la musica.

b) la compresenza di bambini, adolescenti e adulti nella stessa classe in alcuni casi può essere 
molto stimolante, in linea di principio è anomala. In genere i bambini vanno a scuola con altri  
bambini, gli adolescenti con adolescenti, gli adulti con adulti. E i bambini fanno studi pensati 
per essere fatti da bambini, gli adolescenti altrettanto, gli adulti pure.

c)  la  selezione  all’ingresso  è  inefficiente.  Perché  è  fatta  su  una  base  casuale:  ogni 
Conservatorio insiste su un bacino di popolazione di centinaia di migliaia di abitanti (talvolta un 
milione), e coloro che si presentano alle ammissioni, strumento per strumento, sono poche 
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unità o diecine: la selezione l’hanno già fatta la distanza, il censo, la cultura e gli orientamenti 
della famiglia. Poi, perché è fatta senza strumenti: misurare le attitudini musicali è a sua volta 
una  professione,  con  la  quale  le  provette  empiriche  che  si  fanno  in  genere  agli  esami 
d’ammissione in Conservatorio hanno poco a che fare. Giova ricordare che in Italia si parla di 
educazione  percettiva  solo  da  qualche  anno.  Del  resto,  l’esame  di  “conferma”  che  alcuni 
Conservatori  ancora  fanno  dopo  il  primo  anno  ha  proprio  il  senso  della  cautela  rispetto 
all’inefficienza della selezione: ti abbiamo ammesso, ma ci siamo sbagliati.

La  terza  ragione  di  sconfitta  consegue  appunto  dall’inefficienza  della  selezione.  Se  i 
Conservatori  fossero  collocati  in  un  sistema  di  istruzione  musicale  diffusa,  la  selezione 
avverrebbe dopo la maturità e sarebbe il frutto di molteplici selezioni anteriori – l’accesso alla 
media  a indirizzo,  l’accesso al  liceo a indirizzo,  l’auto-orientamento operato dallo  studente 
durante la formazione liceale – effettuate su numeri molto ampi. Il sistema avrebbe la forma di 
una piramide, con una base ampia e un vertice relativamente ristretto. La selezione finale 
(l’accesso all'alta formazione) avrebbe come base, dunque, l’intera popolazione del territorio di 
riferimento  del  Conservatorio.  E'  evidente  che,  una  volta  messo  a  regime  il  sistema,  la 
selezione degli studenti per il Conservatorio sarebbe infinitamente più efficiente e garantirebbe 
in ultima analisi un livello d'accesso più elevato.

Tutto questo non avverrà.

La quarta ragione di  sconfitta sta nel fatto che un sistema “cilindrico”, anziché piramidale, 
produce inevitabilmente disoccupazione. Si  è ottenuto – con un lungo braccio di  ferro con 
l’Università, leggi in proposito Roberto Neulichedl in Interventi – che la formazione dei docenti 
di  musica  avvenga nell’Afam e non nell’Università.  Ebbene,  non ci  sarà bisogno dei  nostri 
diplomati per insegnare nella secondaria superiore, perché non ci sarà bisogno di insegnanti di 
musica nella secondaria superiore.

________________

Non tutti i docenti di Conservatorio, però, condividono la visione che ha trovato ampia voce 
nella  vicenda  del  liceo  musicale,  né  condividono  l’attaccamento  tout  court al  modello  di 
Conservatorio del vecchio ordinamento. Anche fra gli strumentisti, che sono ovviamente i più 
attenti alla preservazione di certe caratteristiche della didattica. Vorrei concludere queste righe 
citando  alcuni  punti  delle  risposte  al  questionario  sulla  riforma  che  l’Associazione  per 
l’abolizione  del  solfeggio  parlato ha  rivolto  a  un  campione  di  strumentisti  docenti  nei 
Conservatori  (i  testi integrali  sono in questo sito, nella sezione “Didattica>I quaderni della 
riforma>Strumentisti”). Si tratta ovviamente di un campione che non ha alcun valore statistico, 
ma che ha a mio avviso un valore qualitativo.

Questa mi sembra una conquista importante: svincolare il percorso legato allo strumento  
“suonato” su più docenti  consente di  stemperare quella smania di  “possesso” che molti  
colleghi riversano sui propri studenti, limitandone l’effettiva capacità di ampliare i propri  
orizzonti.
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[...]  Temo comunque che la diffidenza di  molti  docenti  nasca dalla perdita di  centralità  
dell’insegnante di strumento, piuttosto che dello studio strumentale in sé.

[...]  Giudico questa innovazione  [il  ruolo della  musica da camera nel  triennio] in modo 
assolutamente positivo. Riflettiamo sul fatto che questa importantissima ed estremamente  
formativa materia è nel vecchio ordinamento tutt’ora regolamentata dal Regio Decreto del  
1918 che lascia al direttore, sentito il collegio dei docenti, la possibilità di stabilire i criteri di  
frequenza, generando così quella giungla che è l’attuale corso di musica da camera del  
corso ordinamentale.

Non vedo come  [fra  Strumento e Musica da camera]  possano crearsi  delle  contese tra 
colleghi, si tratta di due materie diverse. E poi quale sarebbe il “territorio” conteso… gli  
allievi? (Laura Manzini, Latina).

Non condivido questa preoccupazione  [quella della perdità di  centralità dello strumento] 
perché ritengo che la  centralità  debba essere riferita  alla  musica e  non allo  strumento  
(Gianni Bacchilega, Milano).

La  vecchia  idea  dell’allievo  come  esclusivo  prodotto  di  un  unico  maestro  mi  sembra  
tramontata da tempo, soprattutto per quanto riguarda la fascia di età dei trienni. Il vero  
punto è che per corsi più specifici andrebbero selezionati docenti con competenze specifiche  
[...]

Non ho mai creduto nel passaggio automatico di tutti i Conservatori e tutto il corpo docente  
al cosiddetto ‘livello universitario’. Mi è sempre sembrata una pretesa velleitaria e poco  
realistica.

Sarebbe stato più serio dire trasformare alcuni Conservatori di eccellenza in Unìversità (con  
il  coraggio  di  assumere  i  docenti  per  concorso)  e  lasciare  che  gli  altri  gestissero  la  
formazione a livello di medie e licei. Personalmente non mi sentirei ‘svilito’ insegnando ad  
un livello inferiore, purché vengano rispettati la qualità del lavoro e la classe di stipendio 
(Riccardo Zadra, Vicenza).

Penso che convenzioni, collaborazioni e simili siano quanto mai opportune per ottimizzare le  
risorse  umane  e  professionali.  Mi  piacerebbe  pensare  che  i  Licei  musicali  potessero  
costituire uno sbocco lavorativo per i nostri studenti, ma temo sia un’ipotesi ancora lontana,  
visto l’esiguo numero di  sezioni  che presumibilmente si  apriranno nell’immediato  futuro  
(Marco Vincenzi, Genova)
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Ritengo fondamentale l’istituzione di convenzioni fra Conservatori e Licei musicali; penso  
anche che il Conservatorio dovrebbe rendersi disponibile per una sorta di “supervisione”  
nelle  scelte  scolastiche,  dei  programmi,  ecc.,  ed  offrire  supporto  quando questo venga  
richiesto (Stefania Redaelli, Vicenza).

Trovo che anche a livello pre-universitario, sia singolare che uno strumentista sia costretto,  
per avere un minimo di preparazione culturale generale, alla frequenza contemporanea di  
due scuole (Conservatorio e Liceo, per esempio).

[...]  Desidero  segnalare  l'esperienza  molto  positiva  che  ho  personalmente  tratto  
dall'insegnare ai corsi di formazione per docenti delle scuole medie ad indirizzo musicale  
(A77).  Ho  trovato  studenti  molto  motivati,  spesso  buoni  strumentisti,  con  grande  
disponibilità  e vicinanza verso la  realtà  dell'istruzione musicale  di  base.  Saranno questi  
futuri docenti a creare le basi dei professionisti e del pubblico di domani (Giovanni Battista 
Rigon, Padova).

Probabilmente il vero problema è la qualifica del personale docente di livello universitario,  
questione che nessuno osa porre, un tabù che nemmeno la riforma  è riuscita a superare.  
Tengo a dire che la solita obiezione del “chi giudica chi” è, a mio parere, soltanto un modo  
per evitare di prendersi la responsabilità di creare una scuola di qualità e di alto livello,  
obiettivo che sembra spesso dimenticato. Se vi  fossero regolarmente dei concorsi  e un  
monitoraggio serio del lavoro svolto, molti musicisti di valore oggi disoccupati avrebbero la  
possibilità di intraprendere la carriera di insegnante.

Il rischio è che le riflessioni sulla riforma dei Conservatori vengano orientate, di fatto, su  
come conservare i privilegi dell’attuale corpo docente, su come nascondere o proteggere  
tante  magagne,  piuttosto  che  a  chiedersi  come alzare  il  livello  dell’offerta  formativa  e  
diventare competitivi a livello europeo. Manca sovente una visione di come vorremmo fosse  
la scuola migliore per i giovani oggi (Federica Righini, Vicenza).

Mi sembra comunque una posizione “intelligente” da parte dell'insegnante lasciare che lo  
studente, appena raggiunto un minimo di maturità e di consapevolezza, ascolti più voci.  
Con il passare del tempo è sacrosanto che si renda conto che esistono altre idee, altri punti  
di vista, che possono essere a loro volta complementari al lavoro svolto, e che sia messo in  
condizione di confrontare fra loro tali idee: è senza dubbio un'occasione stimolante in più.  
D'altronde  alcuni  argomenti  risultano  talmente  “specifici”  che  diviene  naturalmente  
necessario  affidarli  a  docenti  diversi.  Dal  momento che parliamo di  trienni  e  bienni,  si  
presume che stiamo parlando comunque di studenti già grandi. Ritengo invece giusto che lo  
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studente, durante l'intero percorso, abbia pur sempre un insegnante di “riferimento”, un  
tutor che lo possa consigliare sulle scelte e sul da farsi: tale insegnante può non essere  
necessariamente la stessa persona per tutto quanto il periodo.

[...]  Se avessimo numerosi Licei già funzionanti in tutta Italia, potremmo indubbiamente  
avere  maggiori  benefici.  Purtroppo  questa  è  la  situazione  attuale,  non  credo  molto  
modificabile. Il rischio della “secondarizzazione” esiste: il fatto di aver creato in anni passati  
troppi  conservatori  sul  territorio  (ma  soprattutto  mal  distribuiti,  perchè  lo  studio  della  
musica non è mai troppo) credo porterà la necessità quanto meno di un ridimensionamento.  
Il pericolo quindi esiste. Dall'altro lato penso anche che l'apertura (speriamo non troppo in  
là nei decenni) dei nuovi Licei musicali potrebbe finalmente significare nuova fonte di lavoro  
per i nostri studenti, in un momento di crisi nel quale i teatri e le orchestre sono sull'orlo del  
fallimento (Massimiliano Damerini, Genova). 

(marzo 2010)

fonte: http://www.aasp.it/interventi_folder/Lattes_liceo.html

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

Fantascienza e fantasy, i premi Hugo incoronano le autrici donne 
(giustamente) / di Eugenia Burchi

10 AUG, 2020

Le nuove regine di questi due generi letterari stanno scrivendo storie bellissime che rispecchiano 

meglio di tanta altra narrativa il nostro presente

Tante donne e tante storie diverse. La cerimonia di assegnazione dei premi 

Hugo 2020 per fantascienza e fantasy ha evidenziato con forza una 

tendenza già in atto da qualche anno nei due generi: l’emersione di grandi 

autrici che -grazie a background ibridi e esperienze professionali molto diverse- 

stanno portando nuovissima linfa narrativa ai due generi. Che le donne scrivano 
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ottima fantascienza e ottimi fantasy non è, ovviamente, una novità per nessuno – 

basti pensare a divinità scrittorie come Marion Zimmer Bradley o Ursula K. Le 

Guin (volete leggere un solo libro quest’estate: La mano sinistra delle tenebre).

Tuttavia, il fenomeno in corso in questi ultimi anni trascende i casi isolati e ci 

proietta in un’età dell’oro in cui gli esemplari di ottima scrittura femminile SFF si 

moltiplicano, aggiungendo temi, sfumature e potenzialità ai generi stessi.

Prima tra tutte, ovviamente, N. K. Jemisin: colei che ha battuto tutti i record, 

vincendo 3 premi Hugo nella categoria miglior romanzo in tre anni 

consecutivi (2016-2018), un risultato mai raggiunto da nessuno in precedenza. La 

sua trilogia La terra spezzata fa saltare i confini tra fantasy, fantascienza, 

distopia e romanzo di formazione, con una trama granitica che riesce al tempo 

stesso a trascinare e a sfidare intellettualmente i lettori. Americana e nera, Jemisin 

ha continuato a lungo la sua professione di counsellor psicologica prima di avere 

la solidità economica di dedicarsi integralmente alla scrittura. Quest’anno ha vinto 

il premio Hugo per la sezione Best novelette con Emergency Skin, una storia 
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che torna sui temi morali legati alla proprietà e alla produzione di 

tecnologie in grado di migliorare la vita di pochi esseri viventi, a scapito degli 

altri. Emergency Skin è parte della Forward Collection, una collana di storie 

pubblicata da Amazon e disponibili in formato digitale al costo di pochi centesimi. 

Tra le altre storie, tutte scritte da nomi molto noti, non perdete anche Ark, di 

Veronica Roth: l’autrice della famosissima trilogia Divergent ha composto un 

inno alla preservazione della differenza biologica e della nostra profonda 

connessione con la natura.

Arkady Martine è invece riuscita a aggiudiudicarsi l’ambitissima categororia Best 

Novel con il suo romanzo d’esordio, A Memory Called Empire. Martine, 

al secolo AnnaLinden Weller, è un’attivista per il clima, di mestiere city planner, 

ebrea e sposata con la scrittrice Vivian Shaw: un profilo abbastanza vario per una 

bizantinista strappata alla carriera universitaria. Proprio il suo PhD dedicato 

alla storia medievale armena e all’impero bizantino le ha permesso però di porre le 

prime basi del suo romanzo, dedicato all’impero galattico Teixcalaan. Tra 

imperatori potentissimi e morenti, oscure minacce aliene, intrighi di palazzo, 
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burocrazia, omicidi poesia e una strana tecnologia illegale, anche i lettori, come 

l’ambasciatrice Mahit, subiranno la fascinazione e la repulsione per un 

totalitarismo così colto, così temibile e così fragile. A Memory Called 

Empire sarà portato in Italia da Oscar Mondadori.

Per capire quanto la SFF sia vasto e possa comprendere sfumature e tematiche 

diverse, tra le vincitrici dell’Hugo di quest’anno troviamo anche S.L. Huang. 

Laureata al MIT con spezializzazione in matematica, esperta di armi, 

stuntwoman (ha lavorato anche in Battlestar Galactica), è anche l’autrice dei 

tre best-seller della serie Cas Russel. Quest’anno ha vinto il premio Hugo per la 

miglior storia breve con As the Last I May Know, una delicata ma profonda 

illustrazione del dilemma morale legato all’uso di armi di distruzione di massa. La 

storia si legge gratuitamente sul sito della casa editrice Tor.

Attesissimo e vincitore sia del Nebula che dell’Hugo nella categoria Best novella è 

infine il romanzo epistolare scritto a quattro mani da Amal El-Mohtar e Max 

Gladstone, This Is How You Lose the Time War. In arrivo in Italia a 

breve sempre per Oscar Mondadori, This Is How You Lose the Time War è stato 
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definito dai suoi stessi autori una “queer spy story“. Composta principalmente 

da lettere scambiate tra loro da due super spie nemiche in viaggio nel tempo, Red e 

Blue, la novella si focalizza più sull’introspezione personale che sulla descrizione 

di mondi, riuscendo così a veicolare con somma forza i grandi sentimenti comuni 

a tutte le persone, di qualunque forma, colore, genere (o numero di braccia o 

occhi).

I premi Hugo di quest’anno, quindi, per quanto in parte rovinati dalle polemiche 

sulla conduzione di George R.R. Martin (che è stato estremamente referenziale e 

ha sbagliato le pronunce dei nominati e dei vincitori di origine non anglosassone), 

hanno quindi riconosciuto che ci sono tantissime storie rilevanti da leggere e che 

sì, molte di esse sono scritte da donne nere, ebree, attiviste, di generi e 

identità fluide. Come è perfetto e meraviglioso che sia.

fonte: https://www.wired.it/attualita/2020/08/10/fantascienza-donne-premio-hugo-nebula/

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

Georg Simmel: il filosofo che osservava le sedie / di Giuseppe Carrara 
10.08.2020
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 Nel 1918 Lukàcs definì Georg Simmel “il più grande filosofo 
della crisi della nostra epoca”, ma anche “il vero filosofo 
dell’impressionismo”. Non a caso, è stato uno dei primissimi 
pensatori moderni, attraverso la sua particolare attenzione ai  
dettagli, agli aspetti microscopici dell’esistenza sociale, a 
dare dignità speculativa a oggetti quotidiani, spesso banali, 
come la sedia, o la cornice, l’ansa del vaso, il ponte, la porta,  
la caricatura, i gioielli e via dicendo. Su ilLibraio.it un 
approfondimento dedicato al volume “Stile moderno. Saggi 
di estetica sociale”, in cui sono raccolti alcuni saggi 
dell’intellettuale tedesco

Friedrich Meinecke, storico tedesco vissuto fra il 1862 e il 1954, ricorda 
nelle sue memorie (Esperienze 1862-1919) di aver ricevuto, un giorno, a 
casa propria un collega dell’Università di Strasburgo, Georg Simmel, e di 
averlo invitato a sedersi: ma lui “rimase in piedi e cominciò a tirar fuori 
dalla manica una filosofia della sedia e dell’offrire da sedersi”.

Questo breve aneddoto inquadra con una certa precisione la figura e 
l’attitudine alla filosofia di Simmel, irriducibile a qualsiasi scuola o forma 
codificata di pensiero, spesso tacciato di impressionismo per l’apparente 
asistematicità dei suoi ragionamenti (ma in realtà sempre fondati su alcune 
intuizioni di metodo fondamentali che ne assicurano la coerenza), per 
l’attenzione a dettagli anche minimi, per l’assenza di un lessico rigoroso e 
scientifico (i suoi saggi, non a caso, si leggono con grande piacere e 
facilità). Lukàcs nel 1918 lo definì  “il più grande filosofo della crisi della 
nostra epoca”, ma anche “il vero filosofo dell’impressionismo”.

Simmel, non a caso, è stato uno dei primissimi filosofi moderni, attraverso 
la sua particolare attenzione ai dettagli, agli aspetti microscopici 
dell’esistenza sociale, a dare dignità speculativa a oggetti quotidiani, spesso 
banali, come la sedia, appunto, o la cornice, l’ansa del vaso, il ponte, la 
porta, la caricatura, i gioielli e via dicendo. Sono tutti argomenti cui sono 
dedicati alcuni dei saggi raccolti da un volume da poco edito da Einaudi, 
Stile moderno. Saggi di estetica sociale, curato da Barbara Carnevali e 
Andrea Pinotti (e tradotto da Francesco Peri).
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Si tratta di un libro che riunisce saggi di argomento vario, organizzati in 
cinque sezioni tematiche (ognuna delle quali presentata dalle utili 
introduzioni dei due curatori) in cui viene declinata da diversi punti di vista 
e su diversi oggetti di studio l’estetica sociale di Simmel, ovvero lo studio 
delle qualità sensibili dei fenomeni sociali e delle forme da cui questi sono 
configurati. Il punto di partenza è sempre il tentativo di guardare alla 
società come a un fenomeno estetico, un pensiero che si rivela attuale 
ancora oggi.

Troviamo, così, nelle pagine di Stile moderno saggi sulla psicologia 
dell’ornamento, dell’imbarazzo, della discrezione, una psicologia sociale 
del segreto, una sociologia della lettera, o della socievolezza, o ancora del 
pasto, una filosofia della moda e una psicologia del flirt per arrivare allo 
spazio, ai sensi, alla metropoli, al denaro e all’individualismo.
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A tenere insieme un ventaglio così diversificato di argomenti sono alcune 
intuizioni di fondo di base che rimangono sempre costanti: l’approccio 
microsociologico, l’indagine sulle apparenze del mondo quotidiano, le 
forme socio-culturali che queste apparenze assumono, la riflessione di 
antropologia filosofica sui sensi (pagine bellissime sono dedicate 
all’odorato e alla vista), la teoria della modernità (con importanti riflessioni 
sul denaro, la metropoli, l’individualismo, l’esperienza del tempo e dello 
spazio, dello choc)  e il principio di reciprocità: Simmel interpreta i rapporti 
fra “soggetto e oggetto, individuo e società, economia e cultura” alla luce 
“di una interazione fondamentale: il mondo è sì costituito da forme 
soggettive, ma allo stesso tempo contribuisce a costituirle. Ne consegue il 
rigetto di ogni forma di determinismo univoco, dal momento che le cause 
sono prodotte dai loro stessi effetti”.

Per Simmel, insomma, l’ambiente e il comportamento umano convivono in 
uno stato di scambio reciproco mediato dai sensi. Ed è proprio alla sfera 
della sensorialità che sono dedicate alcune delle pagine più belle di questo 
libro: i sensi sono letti da Simmel come il principale mezzo di interazione 
con le cose e con gli altri esseri umani, e ne viene indagato il ruolo nei 
processi di condizionamento delle interazioni sociali: dal timbro della voce, 
all’olfatto, ogni senso ed esperienza percettiva, scrive Simmel nella 
Sociologia dei sensi “contribuisce in modo caratteristico alla costruzione 
dell’esistenza associata”. Così per esempio la genesi del concetto moderno 
di “operaio” viene spiegata da Simmel a partire da una particolare 
condizione sensoriale, vale a dire la convivenza in un ambiente in cui la 
prossimità visiva è associata alla mancanza di prossimità verbale, o ancora 
la modernità è guardata come un fenomeno in cui il tempo si accelera e lo 
spazio si restringe, scatenando risposte sensoriale diverse e, insieme, nuove 
forme di relazione reciproca: dalla fobia del contatto a una strutturazione 
nuova della vista fino all’intolleranza per gli odori corporei – al punto tale 
che in maniera forse provocatoria, ma senz’altro incisiva Simmel può 
affermare che “la questione sociale non è soltanto un problema etico, ma 
anche un problema di naso”.

Quest’attenzione alla percezione e alla sensorialità è una costante dei saggi 
di Stile moderno: che si parli del modo in cui gli odori stabiliscono delle 
forme di relazione interpersonali o lo sguardo entri in relazioni con i 
processi conoscitivi. E allo stesso tempo è costante l’attenzione ai risvolti 
sociali delle pratiche, dei fenomeni o degli oggetti analizzati: così, per 
esempio, in un passo della Filosofia della moda, che sembra quasi 
anticipare il brano di Orlando di Virginia Woolf in cui la protagonista, dopo 
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il suo cambio di sesso, inizia a riflettere su come gli abiti femminili 
modificano i suoi comportamenti, Simmel considera il vestito come “una 
specie di armatura sensibile che media tra l’ambiente sociale e il soggetto 
attraverso il meccanismo dell’incorporazione, per cui chi si veste in modo 
simile finisce per muoversi, gesticolare, esprimersi in modo simile”.

I saggi contenuti in Stile moderno restituiscono l’immagine di un pensiero 
“vivente, ancora valido”, come scrivono Carnevali e Pinotti 
nell’Introduzione al volume, “per esplorare la nostra ‘estetica della vita 
quotidiana’ e per comprendere le trasformazioni culturali e sociali del 
mondo contemporaneo, tra cui l’estetizzazione diffusa, le nuove forme di 
esperienza urbana, il ruolo sempre più determinante degli stili di viti, la 
crescente interdipendenza tra valori economici e valori estetici, l’uso dei 
social media”.

fonte: https://www.illibraio.it/news/dautore/georg-simmel-stile-moderno-saggi-1386291/

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

Leonardo secondo Warburg / di Salvatore Settis
Il grande intellettuale, noto per la complessità del suo linguaggio, tenne ad Amburgo nel 1899 tre lezioni 
vinciane che riscossero un grande successo di pubblico

5' di lettura
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«Ricordo una conferenza di Aby Warburg: parlò per due ore di un francobollo, e tutti i verbi 

arrivarono nell’ultima mezz’ora». Così, parola più parola meno, una nipote del grande storico della 

cultura e dell’arte (1866-1929), che aveva assistito da bambina a una sua lezione ad Amburgo. 

Aneddoto attendibile, perché allude all’impervio tedesco di Warburg («tutti i verbi nell’ultima 

mezz’ora»), e ha un sigillo di autenticità nella menzione del francobollo, sicuramente quello delle 

Barbados (allora colonia britannica) col re Giorgio V in veste di Nettuno, come aveva fatto il suo 

predecessore Carlo II in un sigillo del 1662, modellandosi sul dio greco-romano e su Virgilio. Una 

di quelle micro-mappe della memoria sociale europea che Warburg, inseguendo formule 

iconografiche come questa, avrebbe versato nel suo atlante Mnemosyne.

«Ebreo di sangue, amburghese di nascita, fiorentino di cuore» come si definiva, Warburg pubblicò 

poco in vita, e la raccolta dei suoi scritti uscì proprio quando l’avvento del nazismo (1933) obbligò a 

trasferire in Inghilterra la sua famosa Biblioteca. I suoi collaboratori Fritz Saxl e Gertrud Bing 

ottennero che il Warburg Institute fosse incorporato nell’Università di Londra, ma non riuscirono a 

pubblicare i molti inediti di Warburg, nemmeno l’incompiuto Mnemosyne. Warburg restò a lungo 

poco letto (anche per la difficoltà della sua scrittura, intrisa di citazioni implicite da Goethe, Kleist, 

Nietzsche...), malgrado la fama dell’Istituto che ne prende il nome. La sua rinascita comincia in 

Italia, con la traduzione parziale dei suoi scritti promossa da Delio Cantimori (1966), e continua 

con la Intellectual Biography di Ernst Gombrich (1970, traduzione italiana, Feltrinelli 1983): un 

libro scritto «con scarsa simpatia intellettuale per chi era l’oggetto della biografia [Warburg], ma 

che, contro le intenzioni di Gombrich, innescò una vera e propria rinascita di Warburg, che 

continua fino ad oggi» (così Carlo Ginzburg).

Mostra a Vienna

Quanto a Mnemosyne, le tavole dell’Atlante furono smembrate, ma poi ricostruite prima in una 

mostra a Vienna (1993) e poi in varie edizioni rivali; in italiano è accessibile sul sito 

www.engramma.it e in un’edizione Aragno a cura di M. Ghelardi (2002). Una nuova e più 

accurata ricostruzione sarà in mostra dal 4 settembre a Berlino (Haus der Kulturen der Welt): una 

«Mnemosyne per il XXI secolo», come ha scritto Berndt Scherer nel magnifico facsimile (Hatje 

Cantz, 2020).
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Pathosformel, «formula di pathos»

Ma Warburg non è solo l’autore di scritti elitari in cui la lingua insegue lo sviluppo del pensiero 

condensandolo in espressioni fortunatissime (come Pathosformel, «formula di pathos») ma 

difficili da decifrare. Egli cercò anche di comunicare con un pubblico più vasto e vario, e perciò fu 

nel 1901 tra i fondatori del Volksheim («Casa del popolo») di Amburgo, che offriva agli operai 

conferenze, corsi di letteratura, mostre d’arte. Da un simile intento nascono le Tre conferenze su 

Leonardo, tenute il 18, 20 e 22 settembre 1899 al Johanneum di Amburgo, il liceo dove aveva 

studiato, davanti a più di 400 persone. È il secondo suo testo tradotto in inglese per cura del 

Warburg Institute (il primo fu la celebre conferenza sul Rito del serpente presso gli Hopi, 1939), 

mentre il Blue Book che raccoglie in inglese gli altri suoi scritti fu pubblicato nel 1999 a Los Angeles 

dal Getty Research Institute. Come scrive Bill Sherman (direttore del Warburg Institute), questa 

edizione preliminare delle Lezioni su Leonardo celebra in un colpo tre anniversari: il 500° della 

morte di Leonardo, il 120° delle conferenze stesse e il 75° dell’inclusione del Warburg Institute 

nell’Università di Londra (1944); l’originale tedesco sarà presto pubblicato a cura di Claudia 

Wedepohl e Eckart Marchand.

•

La carriera di Leonardo

Il taglio monografico di queste pagine è inconsueto per Warburg. La carriera di Leonardo vi è 

seguita dall’apprendistato col Verrocchio alla morte in Francia, spesso con paralleli già allora d’uso, 

come quando il Cenacolo di Milano è accostato, per contrasto, ai suoi precedenti fiorentini (San 

Marco, Sant’Apollonia); o a proposito della Battaglia di Anghiari si evoca il cammeo antico con la 

Caduta di Fetonte in cui Eugène Müntz aveva riconosciuto la fonte del motivo dei cavalli che si 

mordono a vicenda. E non manca, a catturare l’attenzione del pubblico, l’allusione a un dipinto dei 

fratelli Suhr allora visibile ad Amburgo (1820-1842), dove la Belle Ferronière di Leonardo sedeva al 

tavolino di un caffè.0

●

Eppure in una tal cornice convenzionale si sente spesso la zampata del 

leone. Warburg abitava in quegli anni (1897-1902) a Firenze, e nel 1893 
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aveva pubblicato uno studio importante sulla Primavera e sulla Nascita 

di Venere di Botticelli. Prese allora forma una delle sue idee-guida: che la 

rappresentazione del movimento nel primo Rinascimento fiorentino fosse 

ispirata da una figura classica che chiamò Ninfa, una fanciulla con capelli 

e vesti mosse dal vento come l’ancella che entra di fretta sulla scena della 

Nascita di San Giovanni Battista del Ghirlandaio a Santa Maria Novella. 

Questa Ninfa, ma anche quelle di Leonardo, ricorre spesso nelle Tre 

Lezioni: il suo pubblico amburghese non poteva sapere che Warburg era 

intento a scrivere a Firenze, con l’amico olandese André Jolles, un 

romanzo epistolare (incompiuto) in cui la Ninfa di Ghirlandaio compariva 

come fosse viva. In queste Lezioni su Leonardo egli insiste sul significato 

anti-classicistico della sua Ninfa: «osservare l’influsso dell’antichità nei 

motivi di un movimento esteriore intensificato non è semplice, giacché da 

Winckelmann in poi ci siamo abituati ad ammirare nell’arte antica 

precisamente l’opposto, la “quieta grandezza”(...). Ma nel Rinascimento 

l’antichità non era, come per noi, una collezione didattica di calchi in 

gesso, in cui l’arte classica pallidamente sopravvive; per loro era piuttosto 

la celebrazione di un passato capace di rinascere nelle vive figure in 

movimento al ritmo delle feste».

Taglienti parole, da leggersi con quelle di uno scritto degli stessi anni in 

cui Warburg ironizza sulla «quieta grandezza dei calchi in gesso», 

contrapponendola ai carri con personaggi mitologici delle feste fiorentine, 

«popolari veicoli (alla lettera) che incarnavano un’antichità viva e 

immediatamente presente e le davano vita agli occhi del pubblico».

Già in quel 1899 Warburg andava costruendo il tessuto di affinità elettive 

che avrebbe animato le tavole di Mnemosyne. Basti un esempio: nella 

prima Lezione, a delineare la formazione del giovane Leonardo, Warburg 

menziona due blocchi di immagini. Da un lato gli angeli (Battesimo di 

Cristo del Verrocchio, Tre arcangeli con Tobia di Francesco Botticini), 

dall’altro due decapitazioni verrocchiesche (Davide con la testa di Golia e 
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San Giovanni decollato). Questa sarà precisamente, trent’anni dopo, la 

struttura della tavola 47 di Mnemosyne: gli Arcangeli del Botticini al 

centro, e poi angeli-ninfe da una parte, “cacciatrici di teste” (Giuditta e 

Salomé) dall’altra. Mnemosyne era di là da venire, ma se ne andavano 

formando gli antefatti.

Nella terza Lezione Warburg scrive che Leonardo «una volta 

impadronitosi del vocabolario e della grammatica di un nuovo linguaggio, 

cercò di esprimere se stesso in modi condensati e succinti». Righe, forse, 

inconsapevolmente autobiografiche: il Warburg trentenne che le scrive 

vuole lanciare le sue tesi sia nel mondo (riluttante) degli specialisti sia in 

un più vasto pubblico; cerca le parole per dirle agli uni e agli altri, ma si 

prepara a condensarne la sostanza intensificandone mediante il 

linguaggio il potere programmatico, la forza profetica.

Three Lectures on Leonardo. 1899, Aby Warburg, Traduzione dal tedesco 

di Joseph Spooner (con la collaborazione di Claudia Wedepohl). Premessa 

di Bill Sherman e introduzione di Eckart Marchand, The Warburg 

Institute, Londra, pagg. 56

fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/leonardo-secondo-warburg-ADLcsXg

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

La discoteca di Mister Fantasy

10 Agosto 2020

John Barleycorn Must Die. Il grandioso, gioioso e perfetto album dei 
Traffic, inseparabile sigla personale da 50 anni / Carlo Massarini
L’idea originaria era quella del primo disco solista di Steve Winwood, ma è diventato il capolavoro 
della band britannica con Jim Capaldi e Chris Wood. Uscito nel 1970, è un’esplorazione di suoni e 
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di ritmi che vanno dal soul al jazz, ma anche al blues e al rock, fino al colpo di genio del brano della 
tradizione folk inglese che dà il titolo all’opera. Read & Listen

Nel 1970, sgombrato per sempre dalle dinamiche del gruppo l’equivoco Dave 

Mason, ottimo cantautore poco incline alla direzione di una band senza confini, 

il trio magicamente si ricompone. Ne è passato un bel po’, di traffico, sotto i 

ponti e dentro i tunnel.

In tre anni Steve Winwood ha fatto quello che un musicista fa in una carriera: è 

passato dal blues bianco dello Spencer Davis Group, dove ha esordito da 

teenager, alla creazione del veicolo ideale fin dal nome, Traffic, un ensemble-

flusso che mischiasse tutto: 

jazzfolksoulr’n’bpsichedelìabluesrock&tuttoilrestoall’occorrenza, flessibile, 
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capace di andare in luoghi ancora inesplorati. Cercando e trovando una unicità 

che rimarrà esclusiva, incopiabile.

Dopo varie vicissitudini, e già un paio di scioglimenti, ha fatto società con Eric 

Clapton nel grande sogno con brutto risveglio dei Blind Faith e infine… è 

tornato a casa. Fa il musicista vero, suona un po’ come superturnista un po’ dal 

vivo con gli Airforce di Ginger Baker – si esce dal portone dei Blind Faith e si 

rientra dalla finestra del batterista.

Dà un’idea di quanto la musica fosse esplosiva, i tempi serrati e la creatività 

fosse stata sparsa a piene mani, in quegli anni. E di come quel ragazzo, ormai a 

ben 22 anni (!) fosse un talentuosissimo predestinato, uno di quella nidiata di 

blue-eyed soul e blues-rock inglese che negli anni 60, partendo dalla musica 

black d’oltreoceano, avevano reinventato, ognuno a modo suo, la radice 

originaria afro-americana. Di loro Winwood era quello con la mente più aperta, 

capace di passare dal blues bombastico di ‘Dear Mister Fantasy’ a quella 

splendida gemma di ‘No Face No Name No Number’, clavicembalo e archi e 

flauto, come 300 anni fa. Winwood era un esploratore. Verso l’infinito, e oltre. 

Andando così veloce, a volte ci si brucia.

Steve si ritrova da solo, dopo tanti gruppi ci sta anche starsene un po’ per i fatti 

propri. Il suo produttore e discografico Chris Blackwell lo spinge a pensare a un 

album solista (ma per quello dovrà aspettare il 1977). C’è anche un titolo di 

lavorazione, Mad Shadows. Invece, proprio come il grano che spunta in 

primavera, c’è qualcosa che lentamente rinasce. Il traffico, fermo a un rosso 

doloroso per quelli che (come me) i Traffic li anteponevano a chiunque altro, si 

sblocca. È scattato il verde. Quell’unione maturata nei club di Birmingham, 

evoluta in avventure da mille e una notte (più o meno proprio mille, meno di tre 
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anni), ha resistito a tutto. Anche alle traiettorie assassine del giovane irrequieto 

portento che, se voleva girare, non metteva neanche la freccia. 

La reunion (a tre, che Mason stia dov’è) nasce per caso, un po’ alla volta. Ma si 

sa che il Destino va solo assecondato. Prima Jim Capaldi nel tardo 1969, a 

mettere qualche strofa di testo e il suo drumming – quello va al suo posto di 

default, come prima più di prima. In un secondo momento, e nessuno pensa 

ancora in termini di Traffic, rientra a dare una mano anche Chris Wood. Il 

numero perfetto si ricompone, e consente, al genio che all’inizio pensava di fare 

tutto da solo (lì bisognerà aspettare “Arc of a Diver”, 1980, quando le nuove 

macchine digitali renderanno tutto più facile), di condividere la creazione, le 

responsabilità e gli strumenti, finalmente! (sia lui che Chris suonano un po’ di 

tutto).

Immagino anche il piacere di avere di nuovo al fianco i vecchi amici (era 

passato in fondo solo un anno…). Quello che porta Chris va oltre un sax 

suonato con furia, o un flauto con estrema dolcezza, come Jim non porta solo il 

suo infallibile senso del ritmo. C’è molto di più. Capaldi è davvero l’altra metà 

di fratello Steve. Alla sua musica così eclettica Jim sa donare visione e parole di 

pura fantasia, ma anche di sottile e ironica analisi (facciamo da ‘Dear Mr F’ a 

‘Low Spark’). Non è un paroliere tradizionale, è un visionario.

Abitano lo stesso territorio. Chris, amato da tutti per la sua sensibilità, un po’ 

fragile di salute, musicalmente onnivoro (dal jazz di Roland Kirk alle ballate 

folk medievali), porta nel melting pot del trio ulteriori conoscenze musicali ed 

esoteriche che sono ulteriore polvere di creatività. Poi, c’è il fattore umano che 

conta: «Siamo tre introversi che possono stare insieme senza bisogno di parlare, 

o spiegare, o fare nulla –  dice Jim – siamo come fusi uno nell’altro, come tre 
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nella tempesta attaccati alla zattera».

Basta vedere le foto del tempo: quella di interno copertina in infrared nella 

campagna, o quelle con occhi traslucidi da fattoni, per capire che quando trovi 

gli amici giusti, il tesoro vada solo lucidato. I tre sono complementari, e 

l’alchimia  -come sempre, quando le stelle sono allineate – produce capolavori.  

Come chiamare, sennò, un album che si apre con ‘Glad?’. Quel riff di piano 

saltellante, quel titolo perfetto, pura gioia, così solare, così eccitante, quel sax 

che alla 32esima battuta entra e porta via, il drumming di Jim leggero e poi 

bello deciso quando cambia il ritmo: jazz e r’n’b, senso della jam in cui si 

improvvisa e si rilancia, musica che nessuno suonava così, nel 1970. Forse 

chissà una qualche band afro-americana, sicuramente nessuna inglese, e 

comunque nessuna al mondo con quel finale idilliaco, la quiete dopo la 

tempesta, il doppio Hammond a ricamare e quei tocchi sul piano alla Keith 

Jarrett a incantare, mentre tutto si fa onirico, si passa dal giorno alla notte e 

dalla contentezza all’estasi.

Quel riff che Steve aveva in mente da un po’, ritmo jazzato che ricorda 

vagamente ‘The In Crowd’ del jazzista americano Ramsey Lewis, è diventato 

molto di più. Un tour de force di cui Chris Wood è assoluto padrone: un sax che 

prima accompagna la melodia ma poi prende strade tutte sue, wah wah Gibson 

Maestro incorporato che lo fa diventare un altro suono, quasi una chitarra, che 

al riff gira intorno sinuoso mentre lo stravolge. 

Sarà da subito la mia sigla personale, inseparabile da quel transito nel tunnel di 

Mister Fantasy, e me la porto indietro ancora oggi, quando serve la cosa giusta 

per aprire giusti. Ma tutto questo lo so adesso, quel pomeriggio dell’estate 1970 
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quando scendo da Consorti la storia è ancora tutta da scoprire e da scrivere, 

Mister Fantasy è solo un disco lontanissimo, di tre anni prima: «Carlo, è 

arrivato!», e quando non si diceva cosa fosse arrivato il messaggio era 

chiarissimo: il nuovo dei Traffic, finalmente!, con quella copertina color carta 

riciclata, una stampa antica con un covone di grano e il nome in caratteri 

arborei.

Quelle erano emozioni, altro che ascoltare l’anteprima dell’ultima track di 

Ciccio su Spotify. Queste attese donavano una gioia psico-fisica, il so-cosa-fare 

per le prossime serate, da solo o con amici. Non era come oggi, che sai già tutto 

prima di cominciare. Non sapevi nulla, te lo trovavi in mano, e correvi a casa, 

già sapendo che ti avrebbe riempito la vita. Non puoi levare un Lp di quel 

periodo dal contesto emotivo, non puoi spogliarlo del tuo vissuto e 

semplicemente ascoltarlo come fosse la prima volta. Un disco allora era molto 

di più, e se non c’eri, beh, non c’eri, adesso è dura ricreare il momentum. 

Ascoltato per la millesima volta cinquanta anni dopo, però, rimane puro Traffic: 

eclettico, ispirato, e molto più ricco di come lo ricordavo. ‘Glad’ in cuffia sono 

meraviglie che si rincorrono mentre piano e sax ti vengono a cercare e 

l’Hammond rilascia tessiture liquide. La cavalcata da supereroi di ‘Freedom 

Rider’ che segue in una mini-suite è potente, il flauto di Chris che vola alto e 

libero come un uccello, si raddoppia e triplica, come se si ricongiungesse allo 

stormo. Il psyc-soul di ‘Empty Pages’, con quella delizia di assolo di piano 

elettrico. ‘Stranger To Himself’, sorta di bluesaccio elettro-acustico, i prati 

inglesi invece delle pianure di cotone. ‘Every Mothers’ Son’, ballatona 

psichedelica che – come nello stile dei Traffic – cambia di ritmo e intensità 

varie volte nei suoi 8’, con assoli di chitarra e ondate di organo Hammond, lo 

strumento principe di tutto il disco.
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Quando i tre riconnettono, le canzoni evolvono – dai demo di Steve – nella 

forma definitiva. Ma manca ancora il sigillo, il tocco del prestigiatore, la mano 

che spazza via tutte le altre. La porta Chris, in una delle borse che la sorella 

Stephanie disegnava, da cui estraeva di tutto. È un disco dei Watersons, una 

famiglia che interpreta canzoni tradizionali scozzesi e inglesi, quelle riscoperte 

e raccolte dal musicologo Cecil Sharp all’inizio del secolo. Si chiama “Frost 

And Fire – A Calendar of Ritual and Magical Songs”, e la canzone si chiama 

John Barleycorn, o a volte The Passion of the Corn. 

Per la verità Chris, che conosce quell’album da anni e intuisce la profonda 

magia insita in quella folk song che risale al Medioevo, agli altri l’ha già fatta 

sentire, ma è scivolata via. Ah, il timing! (è tutto). Arriva però un giorno in cui 

la ripropone, e tutto improvvisamente clicca. Lo stile folk è da sempre nelle 

corde e nella palette dei tre, legati alla campagna fin dagli inizi nel Cottage nel 

Berkshire dove si erano plasmati nel ’67, nei campi di grano circostanti hanno 

anche fatto la loro prima esperienza con l’LSD liquido.

E tutta la musica inglese vive un periodo di folk revival, con tutte le sue 

ibridazioni. Ma non solo. È anche la canzone perfetta per rappresentare la 

metafora di morte e rinascita. È mitologia contadina antica, quella del Corn-

King, il Re-Grano che viene ucciso, falciato e sbattuto, brutalmente legato, le 

cui spighe vengono separate e infine macinate con crudeltà. Come in una 

crocifissione laica, il sacrificio rituale della morte di John Barleycorn serve a 

ridare la vita, a dare cibo (e alcool) e far sì che il ciclo della natura si perpetri. È 

evidente: la morte e la rinascita (beh, però pure un po’ la crudeltà, considerando 

come Steve li aveva mollati senza neanche dirglielo in faccia, cosa di cui si era 

occupato Blackwell…) è la metafora dei Traffic stessi. E poi, la prima strofa: 

«There were three men came out of the west, their fortunes for to try…», non è 
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quello il segno della predestinazione? 

La versione dei Watersons, già ripresa da altri nel circuito folk inglese, è a 

cappella, una sola voce in una tonalità spoglia, severa, rurale. C’è più 

ammonimento che redenzione. I Traffic la trasformano in qualcosa di mistico, la 

voce di Steve magistralmente intonata e immersa emotivamente nella canzone, 

le percussioni di Jim ad accompagnare con dolcezza, il flauto di Chris a donare 

emotività e poesia.

È il capolavoro che completa l’album, in modo sorprendentemente diverso da 

tutto il resto, e quella canzone, scritta da qualche sconosciuto lontano antenato, 

diventa il pezzo centrale dell’album della rinascita. Una grandiosa concept 

song, la cui magia non ha perso nulla negli anni. Steve, durante il lockdown, 

l’ha suonata nei campi intorno alla sua casa di campagna (e dov’altro, se no?), 

scoppola in testa e capelli imbiancati, la voce ancora immacolata cinquanta anni 

dopo. La mia stella polare.

Era la rinascita definitiva dei Traffic? Potevamo stare tranquilli? No, 

ovviamente (anche se altri 4 anni sarebbe durata). «Certezze sul futuro – disse 

Jim a proposito di quella ripartenza così felice – da quel momento in poi non mi 

son più sentito sicuro di niente». Ma questo era il prezzo per salire a bordo: la 

prossima fermata poteva arrivare da un momento all’altro, senza preavvisi. Ma 

tu non saresti sceso, o cambiato veicolo, per tutto l’oro del mondo.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/il-grandioso-gioioso-e-perfetto-album-dei-traffic-
inseparabile-sigla-personale-da-50-anni/

-----------------------------------
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Frances Allen (1932-2020), vinse il Premio Turing / di Cristiano Ghidotti

Si è spenta all'età di 88 anni la prima donna a cui è stato attribuito il Premio Turing: Frances Allen 
ha trascorso la propria carriera in IBM.
 Wikipedia

È scomparsa nei giorni scorsi Frances Elizabeth Allen, la prima donna insignita del 

Premio Turing nel 2006 per il contributo fornito nell’evoluzione delle tecniche di 

compilazione del codice. La prima donna a ottenere il riconoscimento. Originaria di un 

piccolo paese nello stato di New York, si è spenta martedì 4 agosto, ma la notizia è 

circolata solo nel fine settimana, affidata da un pronipote alla stampa d’oltreoceano.

Frances E. Allen si è spenta all’età di 88 anni

Aveva 88 anni. Docente tra il 1970 e il 1973, ha trascorso la totalità della propria carriera 

in IBM. Ha collaborato anche con la National Security Agency al progetto Harvest e alla 

definizione del linguaggio di programmazione Alpha.
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La sua visione e il suo lavoro si sono rivelati di fondamentale importanza per i progressi 

ottenuti nel campo dell’ottimizzazione del codice e del calcolo parallelo. Qui sotto 

un’immagine scattata in occasione di un suo intervento del 2011 al Computer History 

Museum di Mountain View, in California, per l’inaugurazione della mostra intitolata 

Revolution.

Sempre per il gruppo di Armonk ha preso parte al team impegnato sulla realizzazione 

dell’architettura destinata al supercomputer Blue Gene. È stata inoltre introdotta nella 

Women in Technology International Hall of Fame.

fonte: https://www.punto-informatico.it/frances-allen-premio-turing/

--------------------------------
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Irreversibilità / di Pierluigi Fagan
Neoliberismo e globalizzazione sono fenomeni supportati da teorie che nascono a pacchetto 
nella seconda metà degli anni ’80. Si ricorda che l’attuale forme degli scambi internazionali in 
un mercato regolato da pochi principi comuni a tutti gli attori, nasce ufficialmente nel 1995 con 
la World Trade Organization (WTO). Nel 1989, un economista britannico John Williamson, 
compendia il sistema teorico in dieci punti, dando coerenza logica e funzionale al tutto che 
prese nome di Washington Consensus. Ma sebbene compaia in forma sistemica nel 1989, i suoi 
elementi teorico-pratici si sono affermati prima, durante gli anni’80. Il cerchietto nero della 
chart allegata posiziona il momento in cui diventa presidente del FED Alan Greenspan che tale 
rimarrà per 23 anni sotto le presidenze Reagan (che lo nominò), Bush I, Clinton, Bush II. Il 
successore Ben Bernanke non si discostò di nulla dalle impostazioni di Greenspan. L’intera 
sequenza Greenspan-Bernanke-oggi (33 anni) segna una costante riduzione dei tassi di 
interesse (denaro in prestito), un’enorme volume di dollari immesso nel mercato. Ma cosa ne 
ha fatto il "mercato"?

La libertà di poter immettere tale enorme massa di dollari essendo questi niente di più che 
carta ed inchiostro, aveva presupposto nella decisione unilaterale che il presidente Nixon aveva 
comunicato alla nazione ed al mondo il 15 agosto del 1971. Si trattava della fine del “gold 
standard” ed è conosciuto anche come “Nixon shock”. Come si rileva dagli indici della chart, tra 
1971 e metà anni ’80, smette di crescere l’income della popolazione detta 99%. Poco dopo 
inizia la vertiginosa ascesa di quella parte di popolazione detta 1%. Ecco spiegato allora cosa ci 
hanno fatto gli americani di tutti quei dollari. Il 99% li ha presi ha debito per sostenere uno 
stile di vita basato sul radioso passato che però era finito. L’1% li ha pesi per investirli nella 
slot machine finanziaria che ha beneficiato l’ipertrofia di Wall Street ormai scollegata del tutto 
dal sottostante dei bilanci reali ma investendoli anche nelle aziende globali quando non 
apertamente estere. Direttamente o tramite strumenti finanziari molto sofisticati.

L’economia è un sistema molto complesso e ridurre la questione a queste brevi note taglia 
molti passaggi. Lo stesso Williamson ha poi più volte dichiarato che nelle sue originarie 
prescrizioni che per altro valevano in particolare solo per il Sud America, non se ne davano a 
proposito della totalmente libera circolazione dei capitali così come non ne venivano date sul 
piano fiscale. Questo perché il capitale di origine americana, per quanto si riproducesse 
all’estero, poteva poi ben esser tassato e ridistribuito per sostenere l’economia e quindi la 
società interna. Cosa che si scelse scientemente di non fare perché le élite non hanno una 
intelligenza che va oltre il cieco ed avido egoismo a breve termine. Sopratutto, non possono e 
vogliono leggere le svolte storiche che cambiano il modo che le determina.

Pagine e pagine sono state scritte su questo essenziale movimento dell’economia e della 
società americana e da questa, del sistema occidentale nel suo complesso. Al Washington 
Consensus è stato poi affiancato, nel dibattito teorico, un diverso modello detto Beijing 
Consensus. Questo, come se l’economia fosse una questione di modelli. I modelli sono però 
forma e la forma si applica alla sostanza, ma la sostanza delle economia dei paesi iper-
sviluppati non è quella dei paesi in via di sviluppo o emergenti, sono posizioni ben diverse nella 
curva dello sviluppo.

Una infima minoranza di osservatori (tra cui il sottoscritto nella sua totale insignificanza), 
ritiene che questo movimento forse poteva esser certo diversamente e meglio gestito (“meglio” 
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nel senso di “più equamente”), ma nella sua buona sostanza, esso denota un fatto irreversibile 
che quasi nessuno sembra accettare, neanche i "critici del capitalismo". L’economia americana 
aveva terminato, già nella seconda metà degli anni ’60, il suo impeto espansivo. Il decennio 
della nascita della “società dei consumi”, della pubblicità e del marketing, dell’obsolescenza 
programmata, tutte operazioni di “push” che incontravano il “pull” della crescita di lavoro e 
salari, aveva consumato tutte le strategie possibili per far sì che l’economia regolasse la felicità 
degli americani. Non è un caso che nei successivi cinquanta anni, a parte l’economia digitale 
che negli USA oggi vale -solo- il 10% del Pil complessivo (praticamente vale poco meno 
dell’”antico” comparto energetico), non si sia inventato null’altro di significativo che potesse 
sostenere il ciclo di produzione ed acquisto. Non lo si è inventato perché non c’era più nulla di 
veramente interessante a inventare. Hai una macchina, un telefono, un frigo, la lavatrice, la 
lavastoviglie, l’asciugapanni (in USA non usano stendere al sole le cose), il microonde, la 
televisione, l’aria condizionata, sei pieno di ridondante roba inutile, sei pieno di servizi 
accessori, cos’altro “serve”? L’unica cosa utile per esseri umani sazi di soddisfazione materiale 
sarebbe dedicarsi a quella immateriale. Ma questa consuma tempo ed il tempo è vincolato a 
correre sempre più velocemente nella ruota del criceto del "produco e consumo" su cui è 
scritto il motto di B. Franklin “Il Tempo è Denaro”.

Le economie asiatiche, cinese o indiana ma anche le altre, non hanno solo un diverso 
"modello", in parte, hanno prospettive di crescita “naturali” perché sono all’inizio del loro ciclo 
di sviluppo. I veicoli ogni 1000 abitanti sono 20 in India, 80 in Cina, 500 in europa, 800 negli 
USA. Il ciclo di sviluppo non è infinito, segue la normale curva logistica che è disegnata da tutti 
i fenomeni di crescita di un sottostante materiale. Solo in metafisica si danno fenomeni infiniti. 
Accettare la naturale non-infinitezza di questo sistema pare esser impossibile per molti.

Insomma, secondo questa lettura, la decisione di Nixon ebbe molte ragioni ma in primis, 
liberare da vincoli la segnatura delle ricchezza che sostiene l’edificio economico che sostiene la 
società intera. Greenspan, globalizzazione e neoliberismo vengono dopo e si fondano su questo 
pre-requisito di libera creazione del capitale. Questo perché il capitale non si poteva più 
riprodurre da solo tramite i cicli produzione-consumo interni. Questo perché andavano a finire 
le cose da produrre, cioè da consumare. “Andare e finire” non significa certo che 
scomparivano, solo che il volume complessivo della matassa di interrelazioni produzione-salari-
consumo, così come lo si era conosciuto nei felici anni precedenti e più lungamente nei decenni 
festosi della crescita del capitalismo occidentale, aveva raggiunto un intrascendibile limite 
dimensionale oggettivo con infittirsi di rendimenti decrescenti e strozzature pratiche. Tra Nixon 
e Greenspan ballano 15 anni, il sistema non è andato in crash per colpa del FED come sostiene 
l'articolo allegato.

Sono quindi cinquanta anni che non ci rassegniamo al fatto che gli equilibri tra crescita - 
economia (produttiva e finanziaria) - società - competizione geopolitica, non possono più 
trovare un corretto bilanciamento. Il sistema (non nella sua sola accezione "economica") ha 
terminato da tempo la sua vigenza, in maniera irreversibile.

A nessuno però vien voglia di pensarne un altro. O forse la voglia ci sarebbe pure, ma non la 
capacità. Non è un questione di economia verde o digitale, di keynesismo o liberismo, di 
modello neo-liberale o neo-statale, di istituzioni liberal-democratiche o illiberali e dispotiche o 
distopiche. Non è cioè solo una questione “ideologica” sebbene certo l’ideologia con cui si 
interpreta il passaggio storico ha la sua debita rilevanza e non è solo una questione di modelli 
o istituzionale. E prima ancora, non è neanche una questione di limiti ambientali o geopolitici. I 
paesi occidentali giunti al plateau della propria espansione del volume economico, dovrebbero 
ripensare un diverso modo di organizzare la vita associata, complessivamente. Questo sistema 
è un fenomeno storico, ma tutte le storie hanno una fine e l'ora dell'inizio di questa fine è 
scoccata decenni fa. Da allora, come dice W. Streeck, si è solo cercato di "guadagnare tempo".

Questo è in sintesi, uno dei sensi profondi del nostro passaggio d’epoca, a mio modesto avviso.
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[Articolo citato: https://it.businessinsider.com/middle-class-usa-travolta-dai-debiti-colpa-e-della-
fed/]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18459-pierluigi-fagan-irreversibilita.html

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

Il capitalismo trascendentale delle piattaforme / di Antonio Savino
Il capitalismo delle piattaforme1

Dal capitalismo immanente quello delle ciminiere, delle sirene che chiamano al lavoro migliaia 
di persone, si è passati al capitalismo trascendentale, un capitalismo simil-finanziario, che trae 
profitto creando centri (monopolisti) di servizi e “miners”, relazioni, collegamenti e estrazione 
di dati: sono le nuove piattaforme che internet e le nuove tecnologie digitali consentono; il loro 
core business è tanto la prestazione di un servizio (spesso retribuita, ma non sempre), quanto 
l’estrazione di valore dalle interazioni sociali che ne derivano.

Le piattaforme fino a ieri erano delle strutture piane e resistenti che servivano come base di 
appoggio per un trasbordo di merci e rendono possibili dei passaggi. Le recenti piattaforme 
digitali sono un agglomerato di hardware e software (con uso di intelligenza artificiale e big 
data) che si collocano in modo tendenzialmente monopolista, tra due entità fisiche come 
produttori e consumatori (es. Amazon), tra parlanti e riceventi (es. Facebook) o tra macchine e 
operatori (es. Siemens, GE) che permettono di svolgere determinate operazioni. Sono 
dispositivi con strutture e norme che regolano flussi, passaggi, spostamenti ed operazioni varie 
di informazioni e merci.

Fin qui tutto sembra normale, le piattaforme più o meno tecnologiche ci sono sempre state, 
svolgevano un servizio spesso legale e “utili” (il virgolettato del dubbio) come la grande 
distribuzione, notai, ecc, altre volte meno legali come i sistemi mafiosi, i quali ponendosi da 
monopolisti tra produttori e consumatori (nei settori droga, ortofrutta, caporalato, costruzioni, 
ecc.) traggono profitto dalla transazione.

Sono l’effetto del capitalismo nella sua fase calante, dove il capitale industriale rende sempre 
meno (per via della famosa caduta del saggio medio del profitto) e i capitali per trovare 
redditività escono dalle manifatture e investono nella information technology; i dati su internet 
sono un emergente modello di business (o sperano di farlo), perché molte aziende si ingolfano 
di capitali prima di produrre reddito (Amazon nella distribuzione, WhatsApp, Uber, ecc.); solo 
perché sperano che una volta diventati grandi e aver monopolizzando il mercato mondiale, 
sbaragliato i concorrenti, diventerebbero redditizie.2

Nel 2.000 esplode l’economia digitale delle piattaforme 3! E la piattaforma è un modello 
economico che permette reddito attraverso la costruzione di altri beni, servizi attraverso nuove 
tecnologie. Il fulcro della piattaforma è “l’estrazione” di profitto dai meta-dati4 in formato big-
data. Si parla di Data-mining5 che Web 2.0 permette l’accesso, e con analisi avanzate (reti 
neurali, algoritmi genetici di intelligenza artificiale) le piattaforme e non solo (riescono a 
renderli utili per il mercato. I monopoli internazionali delle piattaforme grazie a quanto detto, si 
pongono sia come intermediari si mercato che come attori nel campo d’azione (creano e/o 
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piegano il mercato della domanda, dell’offerta e del prezzo).

I profitti delle piattaforme sono generati dalla quantità di dati elaborati che si fanno portatori: 
dati provenienti sia dagli utenti/compratori che dai venditori, a cui offre prodotti o servizi. Sono 
una mole enorme di dati (big-data) aggiornati in tempo reale, che permetto di calibrare prezzi 
per massimizzare i profitti, per personalizzare l’offerta, per anticipare le tendenze del mercato 
o i futuri clienti (prevedono chi sta per diventare mamma, chi giovane fa dello sport, chi 
vecchio si sta per ammalare, ecc. quindi pubblicità mirata).

 

Sono piattaforme politiche

La tracciatura degli utenti web presuppone che molti dati significativi delle persone (pensieri, 
gusti, amori, umori, tendenze, contatti positivi e negativi, i consensi ricevuti, ecc.), eludono la 
proprietà e riservatezza delle persone stesse (fino ad arrivare a conoscere ciascuno meglio di 
se stessi), mette in discussione il confine di quella che si chiama privacy, la pelle come confine 
della persona, e attraverso il linguaggio (visivo e parlato) le piattaforme riplasmano quello che 
consideriamo oggettivo, reale, spontaneo; mettendo in in gioco quello che noi crediamo di 
decidere in totale autonomia in modo del tutto trasparente ai soggetti.

Il processo di Data mining attraverso la Classificazione (individuazione delle caratteristiche che 
indicano a quale gruppo un certo caso appartiene), la Segmentazione (individuazione di gruppi 
con elementi omogenei all’interno del gruppo e diversi da gruppo a gruppo), le Associazioni 
(individuazione di elementi che compaiono spesso assieme in un determinato evento), le 
Sequenze ( individuazione di una cronologia di associazioni), raggiungono le Previsioni (valori 
noti per la previsione di quantità non note).

Che le necessità siano commerciali, politiche, sindacali, religiose o di lobbistica poco cambia.

Le piattaforme in regime di monopolio sono dei veri e propri agenti politici, nel senso che 
permettono alcune operazioni e ne vietano altre, ne agevolano alcune e ne penalizzano altre; 
orienta prezzi, gusti, mercato, politica ed etica. Le piattaforme mettendo in rapporto persone 
nei settori della produzione di servizi, dell’e-commerce, in mezzo in modo attivo e unilaterale, 
tra domanda e offerta, tra diversi agenti della produzione e della distribuzione sia delle merci 
che della finanza, sono gestori di un potere enorme.

Infatti le nuove piattaforme sono strutture virtuali capace di ricoprire allo stesso tempo: ruolo 
di servizio, attore commerciale, agente economico e politico! Lo sono sia per la dimensione 
globale che per la dimensione economica: sono più potenti di molti Stati. Centrali politiche 
sovranazionali e da cui dipendono tutte le altre economie locali. Gestiscono mole di metadati 
diretti e indiretti (i cloud, depositi di dati che tra l’altro risiedono tutti negli USA) che grazie ai 
loro super computer sono in grado di ricavare informazioni indispensabili per tutta l’economia 
(in senso ampio) del globo.

Non a caso che Cina e in parte la Russia, per mantenere la loro sovranità (politica, culturale ed 
economica) non hanno permesso l’accesso alle piattaforme occidentali e ne hanno creato delle 
proprie.

 

Tipi di piattaforme 6

Volendo inquadrare meglio le piattaforme prendiamo la classificazione di Srnicek, che le divide 
in cinque tipologie (advertising, cloud, industriali, di prodotto, lean);

Piattaforme advertising, ovvero la cui principale fonte di ricavo è data dagli inserzionisti: siti 
web come (Google, Facebook) che estraggono informazioni dai loro utenti per rivenderle i loro 
profili sotto forma di spazi per la pubblicità, e i ricavi investiti in acquisizioni (es. WhatsApp da 
parte di FB) o investimenti in start-up del settore.
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Piattaforme cloud, dove si affittano servizi di cloud computing (hardware, software e 
strumenti di analisi) ad altre imprese. (es. Amazon, che affitta ad altre imprese i suoi “Amazon 
Web Services”). Si noleggiano infrastrutture per la raccolta ed elaborazione dati 
incrementandone il valore. Le imprese che voglio fare uso di strumenti sofisticati si legano 
necessariamente a loro ne diventano dipendenti e non possono più emigrare altrove in altri 
servizi più convenienti; in questo modo le piattaforme si sono assicurati non solo i clienti ma 
un monopolio sulla conoscenza.

Piattaforme industriali, sistemi IoT dell’industria 4.0 che collegano sensori e azionatori, 
fabbriche e fornitori, produttori e consumatori, software e hardware sparsi per il mondo come 
se fossero dentro una medesima struttura locale. General Electric o Siemens che costruiscono 
l’hardware e il software per innovare l’organizzazione della produzione manifatturiera 
collegandola alla rete al fine di abbassare i costi di produzione e trasformare i beni in servizi (la 
cosiddetta Industria 4.0)

Piattaforme prodotto come quella lean si caratterizzano dal modo in cui si relazionano con la 
proprietà. sono quelle che forniscono prodotti come se si trattasse di servizi, ovvero quello che 
li offrono in noleggio e, tramite essi, raccolgono dati (è il caso di Zipcar). Spotify genera profitti 
a partire dall’uso di altre piattaforme che trasformano una merce come la musica in un servizio 
e guadagnano attraverso la percentuale o la quota di sottoscrizione versata per abbonarsi al 
suddetto servizio, Ma si potrebbe anche aggiungere la Rolls-Royce che affiata i suoi motori di 
aereo.

Piattaforme lean, aziende agili, snelle dove non hanno stabilimenti propri o dipendenti, e alle 
volte neppure amministrazione, ma muovono molti “dipendenti” e mezzi di produzione non 
propri. Quelle imprese che riducono i costi al minimo. L’abbattimento dei costi dei trasporti e le 
nuove infrastrutture consentono di acquisire mercati, materie prime, e semilavorati in tutto il 
globo. Prima le industrie de-localizzavano parti secondarie della produzione o servizi come le 
pulizie, poi pezzi sempre più grandi e infine tutta la produzione, per passare alla 
amministrazione e alla progettazione, ogni fase produttiva viene smembrata in sottoparti per 
essere esternalizzata: in questo modo le imprese lean assomigliano sempre più a finanziarie.

Poi ci sono quelle recenti che si collocano come semplice interfaccia tra erogatori e utenti, 
come nel caso di Uber o Airbnb, ma in prospettiva tutta la manifattura (dall’auto alle borse 
Gucci). Uber, Airbnb, i food tech, Deliveroo o Foodora che organizzano la forza lavoro 
attraverso un algoritmo e mettono in collegamento clienti e attività commerciali traendo 
profitto attraverso la riduzione dei costi del lavoro. Grazie ad uno strumento di comunicazione, 
e un software che permette la raccolta e l’analisi dei dati erogano un servizio o producono un 
bene senza possedere i beni strumentali. (Un guidatore Uber, ci mette l’auto, l’assicurazione, il 
garage, e non gli viene pagata la malattia, la tredicesima, la pensione, ecc.)7. Sono la fonte del 
precariato attuale. Quest’avvento dell’economia lean che per i subordinati ha segnato l’era dei 
lavoretti: la gig economy. l’economia del “lavoretto”, on demand, o app economy, estranea al 
lavoro salariato standard.

 

Il lavoro al tempo delle piattaforme

Dietro gli schermi degli smartphone esistono legioni di cottimisti digitali agli ordini di ingegneri 
e gate-keepers che governano un’infrastruttura digitale. È venuto a darsi un nuovo prototipo di 
lavoratore, mobile, flessibile, iperattivo, magari multitasking, che magari svolge diversi lavori 
contemporanei e con paghe irrisorie. E’ così sulle piattaforme e per conseguenza in tutta la vita 
quotidiana.

Questa è l’economia dei lavoretti: gig economy (esibizione, spettacolo e “lavoretto”), 
l’economia on-demand, o app-economy, dove viene esaltata la sfera estetica, della 
performance (fisica, mentale, ludica), quasi come se fosse un hobby, passatempo. Si parla 
allora di playbour o di gamebour e, ancora, di weisure (work+leisure).
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Il capitalismo di piattaforma trasforma la forza lavoro in forza di vendita. Qui si vende se 
stessi, si vende il capitale umano, ciò che si è o si cerca di apparire nella vita fuori e dentro il 
lavoro. La finzione di questa soggettività è reale e non va disprezzata. Un nuovo tipo di 
esercito forza-lavoro è un insieme di agenti di commercio, padroni e dipendenti di sé stessi al 
contempo. È indifferente che si guidi un taxi Uber, si portano le pizze per JustEat, si recensisce 
un ristorante su TripAdvisor, si prenoti una camera su Airbnb o si metta un “mi piace” su 
Facebook.

Sulle piattaforme il rapporto di lavoro sembra indistinguibile da un’interazione automatica. 
Mettere “like” è come consegnare una pizza in bicicletta. Entrambe le attività sono guidate da 
un algoritmo, ma non dallo stesso. L’uso è diverso. Sulle piattaforme questa differenza è 
camuffata. Il tempo e lo sforzo necessario per eseguire una mansione, sia pure parcellizzata, 
ma inequivocabilmente è la stessa: eterodiretta. Il lavoro non è un’attività salariata, ma 
un’erogazione di tempo forfettario ricompensato malamente.

La forza lavoro non è scomparsa. Gli si è solo cambiato nome lontano dalle radici storiche: 
opus, ergon, work, travail o trabajo. Ma sempre, in effetti, si tratta di lavoro ma lontano dalla 
forza lavoro/tempo, il “tempo di lavoro” separato dal non lavoro, si è ricongiunto, non in modo 
creativo ma afflittivo.

L’ultimo capitalismo 4.0 affonda le fauci nel non capitalismo!

 

I nuovi alchimisti digitali: come il dato si trasforma in oro

I profitti che si possono ricavare dalla vendita di queste informazioni alle imprese che fanno 
pubblicità online, dipende dalla capacità di essere attrattivo verso gli utenti, questi devono 
essere più numerosi possibili e con uno “storico” dei loro accessi.

Per questo la posizione socio-economica della piattaforma nel globo è importantissima. Più è 
monopolista (nel caso di offerta) o monopsonista (unico acquirente) più produce servizi capaci 
di auto-generare dati. Più solida è la posizione della infrastruttura comunicativa e maggiore la 
sua attrattività per gli utenti.

Questo si riscontra benissimo nel caso di Amazon unico acquirente (di piccoli produttori) e 
praticamente unico venditore capace di vendere prodotti provenienti da ogni dove (con bassi 
prezzi di trasporto); Facebook con pubblicità mirate che raggiunge più di 2 miliardi di persone; 
o Google (e Apple) che con Android è il monopolista di molti sviluppatori di programmi e 
Google motore di ricerca (tra i migliori, e Crome), ha il polso degli interessi e tendenze sul 
piano planetario. Le piattaforme sono come delle raffinerie capaci di ottenere petrolio sempre 
più pregiato grazie a quello estratto in precedenza.

Questo ha conseguenze profonde per l’organizzazione industriale e l’offerta di servizi di interi 
settori.

 

Come ci si è arrivati

La crisi del modello manifatturiero taylorista in un primo momento si sostituì con il modello 
toyotista, quindi i primi sistemi di automazione elettronica (industria 3.0) segnarono un primo 
colpo all’espulsione da mondo del lavoro e quindi al suo potere; la gestione della filiera 
attraverso software volti a sveltire il processo produttivo. Quindi l’industria snella, 
dell’outsourcing, e la conseguente deregulation se da un lato misero in ginocchio il potere del 
lavoro dall’altro quelle furono le basi per dell’economia digitale.

(Le cause vanno sempre ricercate nel progressivo calo di redditività (il tendenziale calo del 
Saggio di Profitto) di determinate imprese e metodi di lavoro.)

Gli avanzamenti tecnologici degli anni ’80 e ’90, uniti ad una serie di innovazioni finanziare e 
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all’espansione dei mercati, hanno segnato l’ascesa dell’industria che vede internet come 
motore trainante di molte nuove imprese; gli emergenti tecnologici diventano gli unici settori 
ad essere “redditizi”. Nemmeno la crisi del mercato azionario asiatico riuscì a fermare la 
tendenza.

Dopo la crisi delle dot-com il capitalismo comprese che le persone on line erano più propense a 
condividere (musiche, films, programmi, ecc.) che a spendere e che dai dati di connessione ci 
si poteva guadagnare, iniziò il capitalismo delle piattaforme che si inserivano in questi scambi 
sociali, uccidendo il precedente internet cooperativo. Le piattaforme hanno così un nuovo 
prodotto da vendere, noi stessi, i nostri gusti i nostri desideri, i nostri interessi.

La bolla speculativa diede vita ad una politica monetaria accomodante. L’abbassamento dei 
tassi ipotecari che ne seguì pose le condizioni per la successiva bolla immobiliare del 2008. 
Questa esplosione portò ad un’ulteriore riduzione dei tassi di interesse in un ambiente già 
molto finanziarizzato, portò a una riduzione del tasso di profitto su un’ampia gamma di attività 
finanziarie. Spingendo in questo modo gli investitori a trovare altri settori per i propri capitali 
(usando anche prestiti ad interesse zero del momento). Il settore hi-tech e delle start-up dove 
il carattere intellettuale delle proprietà rendeva possibile collocare molte risorse in paradisi 
fiscali. E pure dopo la crisi del 2008 ci fu solo un assestarsi di capitali sulle nuove tecnologie.

Si è prodotta un ingente liquidità non solo dal ritorno delle manifatture in chiusura ma anche 
dalle misure le nuove espansioni monetarie con mezzi non convenzionali da parte maggiori 
banche centrali mondiali (stampa moneta a tassi prossimi allo zero) hanno8, da un lato, 
spostato ancora di più dallo Stato al mercato il ruolo di promuovere le iniziative economiche e, 
dall’altro, hanno spostati ricchezze verso il mercato finanziario.

Ed è in questa fase che si sviluppa la digital economy, proponendosi come nuovo paradigma 
produttivo del capitalismo post-crisi e portando con sé il suo frutto più pregiato: i dati.

Nella nuova economia i dati sono simili al petrolio. Questi sono reperibili soprattutto dalla rete, 
principalmente in forma grezza: e spesso solo dopo aver investito ingenti risorse nella loro 
ricerca per l’estrazione, raffinazione e trattamento possono essere fruibili per il mercato. La 
differenza dell’economia digitale rispetto al passato consiste però nel pensare “la produzione e 
il ciclo di vita dei prodotti come un processo in grado di generare dati a mezzo di dati”.

Le tendenze immanenti del capitalismo legato all’imperativo fondamentale della creazione di 
profitto, una volta esaurita la vena delle produzioni di merci, si lancia a trovare nuovi territori 
di accumulazione che, nel caso delle piattaforme, sono agevolati dalla grande mole di dati 
divenuta disponibile dell’espansione sia di internet che delle capacità di immagazzinamento a 
basso costo. Capitalismo digitale è il nuovo paesaggio economico in continua evoluzione di qui 
agli anni a venire.

Il Capitalismo digitale individua nella trasformazione della enorme di dati generici in 
informazione, l’estrazione delle informazioni, il posizionamento come gatekeeper, il collocarsi 
nella convergenza dei mercati e lo sbarramento ad ogni concorrenza come ultima spiaggia del 
capitalismo tout court.

Il capitalismo nella sua forma “trascendentale” persiste, non siamo in un’economia basata sulla 
condivisione, anzi il momento storico che viviamo tende ad incrementare le disuguaglianze. 
Queste tendenze progressive verso i monopoli extra-nazionali sono necessarie alle piattaforme 
per poter mantenere la redditività e questa si tradurrebbe in una disparità di ricchezza senza 
precedenti, da curve iperboliche.

 

Riassumendo

1. La piattaforma è un modello economico che permette la costruzione beni, servizi e 
tecnologie per sé e per terzi a partire dai dati; il capitalismo tecnologico9 pur essendo una 
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parte relativamente piccola dell’economia, negli USA impiega l’2,5% della forza lavoro e il 6,8 
del PIL delle compagnie private tuttavia è parte più vasta per le sue influenze, correlazioni e 
dipendenze che non sono così nette come dalla classificazione standard.

2. Traendo il proprio valore dai Big-data il ruolo della rete e il data mining in un assetto 
monopolistico sono fondamentali.

3. Pur presentandosi come centrale di servizi, la piattaforma monopolista contiene in sé un’idea 
decisamente politica che va oltre l’aspetto economico. Essa infatti è trasversale non solo alle 
industrie manifatturiere ordinarie, ma anche ai servizi, trasporti, agroindustria, 
telecomunicazioni, pubblica amministrazione, ecc. è una infrastruttura pervasiva in ogni settore 
economico e non e al contempo un modello nuovo di cercare valore da accaparrare visto la 
caduta dei profitti nei metodi tradizionali fordismo e industrialismo.

4. Le piattaforme hanno un impatto notevole sull’assetto della forza lavoro, della sua 
erogazione, organizzazione e divisione del lavoro; Le infrastrutture digitali che queste imprese 
mettono a disposizione coinvolge tutti, le città devono essere smart, il business devono essere 
disruptive, la pubblica amministrazione e le imprese devono essere lean, i lavoratori flessibili.

5. Esiste una contiguità tra le piattaforme e l’impennata dell’economia dei servizi soprattutto 
della logistica, perché lo spostamento di merci è fondamentale per tutti i tipi di piattaforme.

6. Al nuovo modello di riproduzione sociale che gravita intorno alle piattaforme corrisponde una 
“sovrastruttura” politica e di direzione sociale conforme (si tratterrà in seguito).

 

Le alternative

Un aspetto del problema investe lo Stato

● perché lo Stato non offre servizi utili a tutti che attualmente vengono gestiti da 

queste piattaforme? Come si fa con le strade, le piazze i parchi, ecc., di concerto le 

strutture web, i super-computer, i cloud, i mining ecc.

● Perché lo Stato protegge la proprietà personale, la persona, le analisi mediche, ma 

non protegge i dati sensibili, i volti, le abitudini i gusti e cosa ha comprato?

● Perché lo Stato non stabilisce degli standard che permetta la portabilità delle app, 

dei protocolli ecc da una piattaforma e un’altra? (esempio Android con Windows, con 

Apple; oppure un gestionale ed un altro, tra i simboli fondamentali delle App, sulle 

sicurezze, ecc)

Un altro aspetto investe le piattaforme, e i mining dei big data, potrebbero essere molto utili 
all’umanità, dalle previsioni del tempo, alle diagnosi di malattie e sulle cure, le infezioni, 
controllare la pesca o trasporti così come gestire parchi, e le pulizie della città; oltre a quello 
che già si fanno (taxi, servizi di consegna, studi di percorsi più veloci, ecc.). Alcune cose le 
dovrebbe fare lo Stato e Enti Locali e altre cose la comunità.

Di concerto andrebbe affrontato il problema della a precarizzazione del lavoro per/nelle 
piattaforme, ci sarebbero due obbiettivi, uno minimo e uno massimo. Di base la relegazione 
normativa da parte dello Stato (es. riconoscere come salariati di fatto i lavoratori di Uber, 
Deliveroo e Fedora come in parte sta avvenendo)

Soluzioni più strutturali forse possono venire delle platform cooperativism, ossia la ricerca di 
costruire una proprietà condivisa dei big data e dell’economia che ne scaturisce, in fondo sono 
dati di tutti. Il cooperativismo di piattaforma propone di adattare la tradizione cooperativista ai 
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processi economici resi possibili dalle piattaforme digitali. Già si sono date delle reti globali di 
coops specializzate in ambiti diversi, dall’e-commerce solidale (Fairmondo) al lavoro freelance 
(Loconomics), dalle pratiche decisionali (Loomio) ai dati sulla salute (Midata).

In questo caso il cooperativismo di piattaforma cerca di sfidare le corporate sharing economy 
sul lato proprietario con la proprietà distribuita collettivamente tra i lavoratori.

Esempi alternativi (di Airbnb) per affitti a breve termine in prospettiva è Fairbnb: una 
cooperativa di residenti possiede e gestisce un software per prenotare affitti turistici brevi, con 
un occhio alla sostenibilità (Allbnb, Munibnb e Cobnb o altre sono in cantiere).

Questi esperimenti lasciano aperte molte questioni riguardo la gestione delle risorse collettive 
non sono la soluzione ideale, e forse non ci sarà mai un modello perfetto, ma l’importante 
andare nella direzione giusta e tenere acceso il dibattito.

 

Scheda tecnico-politica

A Davos il miliardario Jack Ma, fondatore della cinese Alibaba, ha detto: “Non con la tecnologia, 
ma per via della tecnologia, il mondo arriverà alla terza guerra mondiale”. Dichiarazione 
importante per uno che è molto addentro alle vicende globali.

Un conflitto aperto da Trump con il 5G10 della Huawei, ponti di reti di avanguardia e più 
economici di quelli americani (tecnologia oltremodo superata dal 6G); ma quello in gioco in 
realtà è la più complessa supremazia americana (più precisamente nella industria tecnologica-
militare che dipende dallo Stato) nella elettronica (che vuol dire anche controllo e colonialismo 
tecnologico). Quello che si va a descrivere è uno scenario molto più complesso che vale la pena 
approfondire meglio per quanto è possibile, perché tutti i ragionamenti gravitano intorno al 
capitalismo delle piattaforme che si appoggiano sulle infrastrutture tecnologiche: il capitalismo 
4.0.

Ricordiamo che tutta la rete internet di oggi si basa su infrastrutture (i cavi e gli Hub di 
internet) internazionali che sono più o meno pubbliche-governative targate USA.

Google dal 2010 ha iniziato a stendere cavi sottomarini, attualmente sono 13 cavi sottomarini 
di sua proprietà. In cantiere ci sono cavi sottomarini che collegheranno Giappone e Stati Uniti, 
altri 7 cavi entreranno in funzione tra il 2019 e il 2020. In pratica tutte le dorsali internet 
saranno doppiate!

Infatti Google è uno dei principali fornitori di servizi cloud, a professionisti e imprese, così 
come di strumenti destinati agli utenti finali. Il volume di traffico che Google muove ogni giorno 
è davvero straordinario e in continua crescita e gli serve molta più “banda base” (Google Cloud 
è presente in oltre 100 punti in 15 aree).

Nei nuovi cavi c’è un’incredibile quantità di fibre ottiche di nuova generazione, in grado di 
mettere in contatto miliardi di dispositivi del tipo Android. I dati viaggeranno inizialmente a 120 
terabit al secondo, molto oltre gli attuali. E del resto chi domina le comunicazioni domina il 
mondo, e con esso il controllo dell’uomo. Sui cavi viaggiano l’economia, il denaro, le scienze, i 
pensieri, i desideri, le ambizioni e naturalmente gli acquisti e trasferimenti merci e denaro. In 
una parola la civiltà attuale.

Dietro l’obiettivo primo di migliorare l’affidabilità e le prestazioni del servizio. C’è anche la 
volontà del rafforzamento dei propri collegamenti di rete a scapito di quelle esistenti, infatti i 
nuovi cavi permetteranno a Google e alle altre società (come Facebook e Microsoft, che sono 
nei consorzi che stendono cavi) di sottrarsi ad eventuali limitazioni imposte dai singoli provider 
Statali/governativi.

Quello che emerge sono due visioni del mondo, quello delle Piattaforme e quello localistico-
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trumpiano, (e a mio avviso sta anche nella politica, la nuova linea delle Piattaforme farà capo 
al Partito Democratico Americano il partito che può garantire meglio gli interessi/investimenti di 
lunga durata, e con strategie sociali atte a sottrarre acqua al populismo. La California sede dei 
giganti del digitale, da sola in ricchezza sua supera Francia Inghilterra Italia, è in aperto 
conflitto con i capitali tumpisti).

Google international cable

■ Facebook e Google hanno formato una società: la Pacific Light Data Communication, 

azienda sussidiaria della China Soft Power Technology Holdings Limited per un 

progetto da mezzo miliardo di dollari che si chiama Pacific Light Cable Network ed è 

il cavo sottomarino più veloce della storia. Promette di battere tutti i record, 

collegando via internet Los Angeles e la Silicon Valley ad Hong Kong: 12.800 

chilometri di altissima tecnologia. Punta a connettere con l’America il “celeste 

impero” con una popolazione da un miliardo e trecento milioni di abitanti, tutti 

potenziali clienti, che diventeranno utenti, quando entrano in gioco i dati.

■ Google Equiano, cavo da Lisbona (Portogallo) fino a Cape Town (Sud Africa). 

(Olaudah Equiano, che fu uno scrittore, schiavo e abolizionista nigeriano).

■ Google Junior, cavo che attraversa il Brasile (da Rio de Janeiro a Santos, circa 390 

km).

■ Google Curie, il primo cavo intercontinentale da Los Angeles alle coste di Valparaiso, 

in Cile.

■ Ed infine abbiamo il Google Durant  , il primo cavo transatlantico. Collegherà Francia 

e Stati Uniti dalla costa della Virginia a quella francese, per poi procedere via terra 

fino a raggiungere il Belgio.

Nota. Mentre la posa del cavo lungo il fondale dell’Oceano Pacifico è stata quasi completata, il 
dipartimento della Giustizia statunitense, secondo un rapporto pubblicato dal Wall Street 
Journal, attraverso un gruppo di agenzie governative conosciuto come Team Telecom, ha 
bloccato la richiesta formale di Google (e di Facebook) di accensione della connessione ad alta 
velocità. Adducendo il motivo nei problemi di sicurezza nazionale, per via della presenza di un 
investitore cinese nel progetto.

È uno scontro del potere locale contro le Piattaforme di cui è portatore di interessi (e 
investimenti) sovranazionali.

Note

1 Molti dati sono presi dal libro di Nick Srnicek, Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon 
e la nuova economia del web, LUISS University Press, Roma, 2017

2 Esempio fra tutti Amazon, da venditore on-line di libri sia cartacei che digitali a prezzi stracciati, 
è stata anche un motore di ricerca, da piattaforma dell’e-commercio dei libri planetario, passa al 
commercio (intermediazione) di ogni prodotto ovunque sia fabbricato e verso ogni cliente 
planetario, poi passa all’affitto cloud e di metodi di riconoscimento (vocale, musicale e di figure) 
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grazie all’uso di intelligenza artificiale che gita su supercomputer di cui si è dotato.

3 “quel tipo di imprese che sempre più fanno affidamento sulla information technology, sui dati e su 
internet per il proprio modello di business”. (Nick Srnicek).

4 I meta-dati sono quei dati che descrivono altri dati, in particolare in riferimento ai documenti 
digitali. Il tipico esempio è la scheda di un libro. Mentre il contenuto del libro è dato, la scheda della 
biblioteca è un meta-dato. Così per le informazioni sui gusti, tendenze, propensione ai consumi, 
numero e tipologia di passeggeri o bit in transito.

5 Il Data mining agevolato dal Web 2.0, quando una massa considerevole di utenti inizia un’attività 
di interazione con la Rete e i suoi contenuti. Creando un informativo bidirezionale. La loro analisi 
ha permesso la creazione di modelli a supporto a produrre profitti dalla scoperta di relazioni, 
similitudini, sequenze e tendenze all’interno di database di grandi dimensioni contenenti 
informazioni eterogenee, e utilizzando tecniche statistiche e di intelligenza artificiale permette ai 
manager di scegliere o di prendere decisioni migliori al fine di un profitto maggiore. Utilizzato dati 
nativi, e/o integrandole con altre informazioni “suggerite”, il Data mining riesce ad individuare 
all’interno di questa massa di dati informi, dei pattern, degli schemi, delle situazioni e condizioni 
non evidenti alla normale ricognizione da parte dell’uomo senza le macchine. In sintesi: “Il Data 
mining è un processo atto a scoprire correlazioni, relazioni e tendenze nuove e significative, 
setacciando grandi quantità di dati immagazzinati nei repository, usando tecniche di 
riconoscimento delle relazioni e tecniche statistiche e matematiche”, (Gurtner Group).

6 Sempre classificazioni riprese da Nick Srnicek.

7 Parliamo di multinazionali, ma in piccolo avviene nelle imprese edilizie cittadine (o grandi 
cooperative) diventano lean, il nucleo delle società è fatto da progettisti e venditori, tutta la fase 
costruttiva (scavi, carpenteria, cemento, piastrelle, lattoniere, idraulico, elettricista, ecc., tutto 
appaltato o sub appaltato), le imprese edili sono in realtà delle finanziarie.

8 A parte lo spostamento della ricchezza dai poveri ai ricchi.

9 Il capitalismo NASDAQ

10 5G tecnologia Wi-Fi velocissima di connessione dei cellulari con la rete.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/18463-antonio-savino-il-capitalismo-
trascendentale-delle-piattaforme.html

---------------------------------
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Il surrealismo del Sì, il realismo del No / di Carmine Fotia
Non ci sarà maggior rapidità perché il voto non cambierà le funzioni delle due camere identiche che 
continueranno così il loro estenutante ping-pong. Con i collegi giganteschi aumenterà invece la 
distanza tra i cittadini e le istituzioni, interi territori resteranno senza rappresentanza. Mentre le 
campagne elettorali saranno enormemente più costose

Tra le argomentazioni usate per sostenere il Sì al referendum per il taglio dei 

parlamentari, quella di Andrea Romano su Il Foglio fa sinceramente torto alla 

sua fervida intelligenza.

La sua argomentazione principale è infatti la seguente:; “Immaginare di fermare 

o capovolgere la retorica antiparlamentare opponendole il ritratto irrealistico di 

una democrazia perfettamente funzionante (1), e quindi niente affatto bisognosa 

di essere migliorata e rafforzata (2), è un’aspirazione forse nobile ma destinata 

certamente a essere travolta dalle cose. E corrisponde al fondo a quella 

“vocazione minoritaria” che troppe volte ha afflitto e menomato il riformismo 

italiano (3)”.

Sono tre affermazioni surreali. La prima attribuisce a chi si oppone al taglio 

selvaggio dei parlamentari l’idea vivere nel migliore dei mondi possibili, come 

fossimo dei novelli Panglosse intenti a istruire il giovane Candide e afferma che 

chi si oppone alla controriforma populista propone una visione “irrealistica di 

una democrazia perfettamente funzionante”. Non è affatto così: tra i promotori 

del No, molti sono stati sostenitori di importanti riforme istituzionali promosse 

da diversi leader progressisti come Massimo D’Alema e Matteo Renzi, i due 

che si sono spinti più avanti su quel piano.

Non è questa la sede per discutere le differenze e le consonanze tra i due 
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progetti (maggiori le seconde delle prime), né le ragioni della loro sconfitta: il 

tradimento di Berlusconi le accomuna, ma non basta a spiegare perché questa 

vocazione riformista sia risultata minoritaria. La sinistra democratica, in tutte le 

sue articolazioni, ha sempre (giustamente) sostenuto che le nostre istituzioni 

hanno numerosi difetti e proposto le vie per correggerli.

Quindi la domanda giusta, e qui veniamo al secondo argomento del surrealismo 

istituzionale di Romano, è: il taglio dei parlamentari va o no nella direzione 

giusta, cioè di rendere più efficiente la nostra democrazia? Introduce maggiore 

velocità, avvicina di più i cittadini alle istituzioni? Migliore la qualità della 

rappresentanza? No, no e no!

Non ci sarà nessuna maggior rapidità perché le funzioni delle due camere 

restano identiche e il fatto che ci saranno meno parlamentari non cambia affatto 

l’estenuante ping-pong tra i due rami del parlamento.

Aumenterà la distanza tra i cittadini e le istituzioni perché ci saranno collegi 

giganteschi, e interi territori resteranno senza rappresentanz .

Aumenterà il peso degli interessi perché le campagne elettorali saranno 

enormemente più costose.

Peggiorerà la qualità della rappresentanza, perché a questi parlamentari eletti in 

collegi giganteschi, senza alcun rapporto con il territorio, con alle spalle ricchi e 

potenti finanziatori, la cui candidatura sarà decisa dai capipartito, saranno fedeli 

al capo piuttosto che ai propri elettori.

Orbene, caro Andrea, sai dirmi quali di queste affermazioni sia falsa? Quali dei 
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correttivi (sottoscritti e mai realizzati) siano stati introdotti per correggere 

queste distorsioni del processo democratico, tali da indurre il Pd a cambiare il 

voto negativo espresso in tre votazioni?

C’è una nuova legge elettorale proporzionale? No.

Ci sono nuove norme costituzionali che correggano gli effetti negativi del taglio 

selvaggio? No.

C’è un modo diverso di selezionare la classe dirigente politica? No

E allora che senso ha per il Pd la fedeltà a un patto che non  è stato rispettato dal 

M5S? La tua risposta è questa: «Oggi quel patto deve essere rispettato, a partire 

da una nuova legge elettorale». Quindi il Pd dovrebbe votare a favore di una 

modifica che, senza riforma elettorale proporzionale,  ha giudicato “pericolosa 

per la democrazia” (l’hanno detto Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti) senza 

che via sia neppure l’ombra di una nuova legge elettorale proporzionale?  Chi 

tra di noi, a questo punto è Panglosse? Chi è che si accontenta di vaghe 

promesse ritenendo di vivere nel migliore dei mondi possibili dove i virtuosi 

alleati approveranno illuminate riforme?

L’argomento che schierarsi per il No sia il frutto di una vocazione minoritaria se 

portato all’estremo limite, finisce con il giustificare ogni cedimento agli 

argomenti populisti in nome di una malintesa idea di realpolitik, sicché 

un’alleanza nata in base all’emergenza democratica (fermare il Salvini dei 

“pieni poteri”) finisce col  crearne una ugualmente pericolosa: una deriva 

oligarchica e qualunquista che svilisce il ruolo del parlamento e delle istituzioni 

nel momento in cui ce ne sarebbe più bisogno.
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Ora certamente vedremo scatenarsi la canea qualunquista per l’episodio dei 

cinque parlamentari (tonti o disonesti, o tutt’e due le cose insieme) che hanno 

richiesto e ottenuto il bonus.  Per la stima che ho di te spero che non  ti unirai a 

questa “ola” sconsiderata e selvaggia. Giustificare il taglio della rappresentanza 

con simili episodi sarebbe come tagliarsi  una mano perché abbiamo un dito 

rotto.

E quanto ai riformisti e alla loro storia, sai meglio me, che il No a questo 

referendum è figlio delle culture democratiche confluite nel Pd 

(liberaldemocratica, cattolico democratica, socialista) che hanno dato l’anima 

alla nostra Costituzione. E il Si, invece, avvicina pericolosamente il Pd al 

populismo volgare e tonitruante del M5S.

Dunque cercheremo di vincere la battaglia del No anche per evitare che  da quel 

balcone da cui fu annunciata l’abolizione della povertà  i populisti possano 

esibire lo scalpo della democrazia parlamentare.

Dal sito “Democraticiperilno.it”

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/referendum-taglio-parlamentari-no-2/

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

La 194 fa schifo, dovremmo dirlo noi che difendiamo il diritto di abortire / 
di Guia Soncini

È il più grande dei molti non detti di sinistra, l’indicibile sommo, quello che tutti sappiamo e ci 
precipitiamo a zittire chi stia per dire: è una legge superata dalla storia, il massimo compromesso 
possibile per un’epoca con la quale non abbiamo più in comune niente

Avevo una ginecologa molto femminista, molto abortista, molto una di noi. Un 
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giorno, nello studio privato in cui mi riceveva, mi disse che in ospedale 

risultava obiettrice. «Altrimenti ti mettono tutto il giorno a fare aborti». Aveva 

pure diritto di non annoiarsi, porella.

No, forse l’incipit non è questo.

Riproviamo.

Conosco quasi solo italiane che negli ultimi quarant’anni abbiano abortito. 

Forse perché non conosco italiane povere, non conosco quasi nessuna italiana 

che si sia servita della legge 194, cioè che abbia abortito nelle strutture 

pubbliche facendo tutta la trafila.

Se abortisci «senza l’osservanza delle modalità indicate» – che sono: in un 

ospedale pubblico e col consulto psicologico e la trafila per trovare un non 

obiettore – l’articolo 19 della 194 prevede che ti multino «fino a centomila 

lire». 

Ho conoscenti fortunate: ci siamo sempre potute permettere la potenziale multa, 

e la degenza in una casa di cura che scrivesse “raschiamento” sulla cartella 

clinica. Sono consapevole della differenza tra aneddotica e statistica, e quindi 

non dirò che qualunque cifra ufficiale sulle interruzioni volontarie di gravidanza 

è sballata, considerato che calcola solo quelle “osservanti”.

No, forse l’incipit non è questo.

Riproviamo.
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La 194 fa schifo. È il più grande dei molti non detti di sinistra, l’indicibile 

sommo, quello che tutti sappiamo e ci precipitiamo a zittire chi stia per dire: la 

194 è una legge beghina, superata dalla storia, il massimo compromesso 

possibile per un’epoca con la quale non abbiamo più in comune i costumi, la 

valuta, la telefonia, i minuti di cottura della pasta – niente. L’unica cosa rimasta 

uguale sono quelli che appena parli di questo tema ti sfoderano la foto d’un 

embrione dicendo che è perfettamente formato, autonomo, ragionante, e degno 

di diritto di voto. Ma una volta si dovevano sbattere a stampare le locandine, 

adesso l’embrione te lo twittano: ve l’ho detto che era cambiato tutto.

L’affermazione «La 194 fa schifo» produce i più fervidi «shhht» da parte 

dell’elettorato di sinistra. Mica vorrai metterla in discussione, chissà cosa 

succede. Mica vorrai aprire il caso, ti ricordi com’è andata con la legge 40 

(quella che se non so più come mi chiamo né dove sono devi iniettarmi dei 

bucatini in vena acciocché continui a vegetare finché qualche dio di fantasia 

non decida lui di levarmi di mezzo). Mica vorrai rischiare. Non rischiare mai mi 

pare peraltro una linea ormai dominante nella sinistra italiana: fingersi in coma 

e sperare che i problemi della contemporaneità passino da soli. Non c’è 

dettaglio italiano che Corrado Guzzanti non avesse previsto con decenni 

d’anticipo, in questo caso il riferimento è la sua imitazione di Prodi: immobile, 

come un semaforo.

La 194 fa schifo, ti sottintendono, ma una 194 rivista potrebbe fare ancora più 

schifo. Più d’una legge fatta in anni in cui c’erano ginecologi laureati quando 

l’aborto non era permesso, e cui quindi non si poteva pensare d’imporre di 

uccidere embrioni che secondo loro avessero diritto di voto?

Quanti ginecologi (e anestesisti, e infermieri, e ostetrici: sospetto che 
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l’obiezione di coscienza s’estenda a chi passa lo straccio, forse se vuoi abortire 

ti ricoverano in una camera coi pavimenti sporchi) già operativi nel 1978 sono 

ancora al lavoro? Non abbiamo fatto quota cento?

Se il dio della vocazione t’ha fatto specializzare in ginecologia quando in Italia 

era già permessa l’interruzione di gravidanza, e sempre il dio della vocazione 

t’ha fatto impiegare in un ospedale pubblico in cui quindi eseguire aborti è 

parecchia parte del tuo mestiere (spoiler: non è che la ginecologia sia una 

specializzazione assai variegata; pomate per la micosi a parte, perlopiù o li fai 

nascere o non li fai nascere), non sarebbe il caso che quella che chiami 

«coscienza» fosse rubricata dalla legge come ciò che è, cioè scorciatoia per non 

fare il lavoro per cui sei pagato?

È impossibile discutere da adulti di queste cose, l’ho capito intorno ai vent’anni, 

quando flirtavo con chiunque, e a un certo punto pure col marito d’una 

deputata. Il quale, come tutti i mariti d’altre, voleva innanzitutto parlare dei suoi 

problemi coniugali. Quello in corso all’epoca era che avevano deciso di 

abortire, e il rapporto si era successivamente guastato. L’anno successivo vidi 

lei, in televisione, dibattere del tema. Disse che la 194 non si toccava, che 

l’aborto era un grande dolore, e che per fortuna lei non aveva mai dovuto 

servirsi di questa legge di regolamentazione della sofferenza (in clinica anche 

lei, ci giurerei).

Una legge del cui utilizzo ci si scusa, ci si vergogna, lasciatecela e promettiamo 

che la useremo pochissimissimo. Siamo proprio sicure?

È impossibile discutere da adulti di queste cose, l’ho capito col dibattito 

sull’Umbria. La governatrice legava l’uso della RU486 a tre giorni di ricovero, 
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e invece di dire la verità – era un modo per rendertela difficile, sì, ma solo 

perché trovare tre giorni di letto disponibile è più complicato che trovarne uno – 

a sinistra strepitavano tutti contro il ricovero coatto. È perché siamo scemi, e 

pensiamo davvero che qualcuno possa impedirci di firmare una liberatoria e 

dimetterci da un ricovero, o è perché pensiamo che argomentare razionalmente 

sia inefficace?

(Comunque poi il ministro della Salute ha revocato questa cosa dei tre giorni, e 

domenica sera in un’intervista pubblica il presidente del Consiglio ha detto che 

non ne avevano mai parlato ma che per lui era molto importante il supporto 

psicologico. Ho 47 anni e la menopausa s’ostina a non arrivare; se la mia 

fertilità dovesse avere un attacco di tardivo zelo, e qualcuno mi dicesse che la 

mia decisione d’abortire ha bisogno di supporto psicologico, reagirei come alla 

proposta d’un reggiseno col ferretto: fatelo mettere ai cartonati delle pubblicità. 

Incidentalmente, è la stessa reazione che avrei avuto venti o trent’anni fa).

È impossibile discutere da adulti di queste cose: ogni volta che si parla 

d’obiezione di coscienza gli schieramenti sono calcistici. Da una parte quelli 

che ti citano l’unico ginecologo non obiettore di tutto il Molise, e le difficoltà 

che la donna che voglia interrompere una gravidanza non dovrebbe incontrare; 

dall’altra i cattolici che sostengono non esistano casi di donne che non sono 

riuscite ad abortire legalmente in Italia.

Nessuno che dica ovvietà quali: la tua coscienza sono cazzi tuoi. Non farai 

carriera come ematologo obiettando alle trasfusioni, o nell’esercito obiettando 

alle armi: perché dovrebbero valere regole diverse in ginecologia? Fai il 

dentista, se sei sensibile: si guadagna di più, e ti voglio vedere a obiettare 

all’anestesia per la canalare. 
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Nessuno che dica l’indicibile: la 194 fa schifo, e qualunque governo non dico di 

sinistra ma anche solo contemporaneo dovrebbe pesantemente riformarla. 

Anche io: mica lo sto dicendo, figuriamoci. Per fortuna neanche a me è mai 

capitato, come a tutte.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/aborto-legge-194-umbria/

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

MORAVIA E MORANTE: L’AMORE A DISPETTO E LA 
LETTERATURA / di BIAGIO RICCIO

   

:

10 Agosto 2020

Erano due grandi scrittori gelosi della loro autonomia ed indipendenza intellettuale; li 
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univa un amore sconfinato per la letteratura: solo la scrittura, che è la costruzione del 

pensiero, riesce a dare un ordine al mondo.

Ai libri che scrivevano, si dedicavano animo e corpo, con una passione e dedizione 

estrema ed instancabile: le giornate con la letteratura erano totalizzanti.

Forse questa era l’effettiva ragione dell’intesa tra Alberto Moravia ed Elsa Morante, 

perché per loro stessa ammissione è stato un amore a dispetto, un “amore senza 

innamoramento”.

Fu Elsa che scelse Alberto senza neanche corteggiarlo, ma facendo cadere nel concavo 

della sua mano le chiavi di casa sua, a Roma nella birreria Dreher accanto a Palazzo 

Colonna nel 1936 in pieno fascismo.

Dirà Moravia che fu subito l’intimità a prendere i loro corpi: fu un colpo di fulmine, un 

amore nato all’istante, impetuoso e travolgente.

Moravia di lei non sapeva nulla, fu dunque un’improvvisa illuminazione.

Anche Capogrossi, l’amico pittore che gliela presentò, vaticinò: “è bizzarra e geniale, ha 

scritto qualche racconto, ti stupirà”.

Alberto era attratto da quella sua espressione un po’ smarrita e sognante, dalla sua 

bellezza così poco tradizionale: «Aveva i capelli bianchi fin da adolescente – racconterà ad 

Alain Elkann ricordando quella sera – un gran fungo su una faccia rotonda. Era molto 

miope, aveva occhi belli con lo sguardo trasognato dei miopi. Aveva il naso piccolo e la 

bocca grande, capricciosa. Una faccia un po’ infantile». Ma in quel primo incontro, ad 
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affascinarlo più della bellezza è la sua impervia dolcezza, l’aria appassionata eppure 

lontana dal mondo.

Si avviarono a vivere un’intesa che durò oltre 25 anni, caratterizzata da un matrimonio e 

da una separazione.

PUBBLICITÀ

Ma Elsa ebbe altre relazioni: Alberto la trascurava, perchè voleva conservare la sua 

libertà, fatta di viaggi e di frequentazioni salottiere con i migliori intellettuali del tempo.

Elsa si innamorò, si infatuò perdutamente di Luchino Visconti e successivamente di 

Bill Morrow, un malinconico e disperato pittore americano.

Mentre sono tante le lettere che le ha scritto Moravia, non si hanno quelle di Elsa; 

diceva che Alberto era uno sbadato, distratto e le avrebbe perdute o avrebbe consentito ad 

altri di leggerle, perché sarebbero state incustodite.

Solo nel suo “Diario”, che tenne dal 19 gennaio al 30 luglio del 1938, Elsa dedica molti 

passaggi ad Alberto identificato con la lettera A.

Si dispera, ripete che tutto è finito, ma la delusione nel sentirsi disprezzata scompare appena 

Alberto torna da lei e allora scrive piena di speranza: «Pentito e tenero, sorridendo mi aveva  

accarezzato una guancia… Quella breve carezza-sorriso diventa una grande tenerezza… 

Non ricordo più le sue parole ma sono simili a queste: non è vero quello che ti ho detto. 

Non pensarci. E poi io amo tutto in te, qualunque cosa tu avessi e tu fossi”.

Mentre Moravia era razionale, metodico ed innamorato prima di se stesso, cinico e 
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freddo nel rapporto, Elsa era passionale; l’amore era per lei un sentimento assoluto e 

travolgente, che provoca grandi sofferenze: «A difficili amori io nacqui» scrive nella sua 

unica raccolta di poesie.

Elsa è un groviglio di sentimenti e di pensieri: fiera e battagliera, ma anche timida, 

femminile, preoccupata di non  essere abbastanza amata. «Era una cannibale – scrive il 

critico letterario Cesare Garboli – con lei bisognava aggredire e difendersi, addentare e 

lasciarsi mordere».

Nei sentimenti Elsa non conosce la misura: ama, oppure odia con la stessa intensità.

Alberto, spaventato dalla forza dei sentimenti che lei gli dimostra, fa fatica ad abbandonarsi 

e all’entusiasmo di Elsa oppone dubbi e reticenze.

Lei è tenera, disarmata, gli chiede amore e attenzioni ma lui si ritrae, prova a temporeggiare, 

parte per lunghi viaggi che assomigliano a una fuga, poi ritorna sempre.

Qualcosa gli impedisce di allontanarsi da quella giovane donna così imprevedibile e 

appassionata: «Ero affascinato da qualcosa di straziante e di passionale che c’era nel suo 

carattere. Pareva che ogni giorno della sua vita fosse l’ultimo prima della morte».

Elsa, che avverte il mancato coinvolgimento di Alberto, è piena di dubbi, sfibrata dalle 

attese e dalle delusioni: «Oramai ho rinunciato a essere non dico felice ma calma – scrive 

all’amica Luisa Fantini – Quello che tu sai non accenna a cambiare e a mio parere non mi 

vuole bene affatto».

Se Elsa fin dalla prima sera ha intuito l’importanza che Alberto può avere nella sua 
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vita e sinceramente lo ama, lui conserva la misura, mette un limite all’impeto della 

passione.

È sempre la Morante che lo cerca, mentre Alberto si sottrae e rivendica la propria libertà. 

Elsa di converso vuole tutto: attenzione, fedeltà, rispetto, stima e amore incondizionato. 

Nessuno può sostenere la tensione continua che pretende da chi le sta vicino. Per reggerla, 

sono necessari momenti di pausa, che lei non è disposta a offrire.

Moravia non si lasciava coinvolgere dalla tempesta di affetto di Elsa e frenava i suoi impeti 

e nelle lettere cercava di capire la misteriosa motivazione di un amore che nutriva per lei, 

ma senza un effettivo innamoramento. “Vorrei veramente poterti dire qualcosa che ti 

consolasse, ma mi rendo conto che è impossibile, anche perché le ragioni della tua 

infelicità sono oscure ed oscuramente espresse” (Solda, 7 agosto 1950).

A Roma, dove vivevano a via Dell’Oca, non stavano bene: Moravia sosteneva che la città 

in pieno fascismo fosse volgare, caotica, piccolo-borghese ed ambiente ostile per gli 

intellettuali ed uomini di pensiero.

Fu Capri l’isola che diede felicità alla coppia. «La meravigliosa natura di quell’isola – 

racconta lui – mi ha fornito negli anni della guerra un contrappeso di eternità se vuoi 

disumana che equilibrava gli orrori sociali della guerra e del fascismo». Elsa ne è 

altrettanto presa: in quel mare le sembra si nasconda tutta la bellezza del mondo. «Ogni 

volta che la ritrovo – scrive – scopro nuovi incantesimi che sono sorprese per me».

La bellezza dell’isola e le giornate chiare, trasparenti, regalano a entrambi un’insolita 

tranquillità. A volte si divertono ad assumere atteggiamenti stravaganti: Elsa gira con un 

gatto siamese al guinzaglio, Alberto cammina con un gufo sulla spalla.
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La Capria, scrittore partenopeo ed amico della coppia, dirà di Elsa: “Aveva un viso tondo 

con due grandi occhi dall’iride screziata, pieni di luce e ombre, denti piccoli e distanti che 

quando rideva si vedevano tutti, e ricordava in modo impressionante la faccia di un gatto… 

Elsa amava tutto ciò che è immediato e spontaneo e si sentiva “fatta per la felicità”. 

Credeva che la felicità esistesse e che bisognava essere tanto intrepidi da andare a 

cercarla. Ma chi ha in sé una certezza così assoluta spesso rimane deluso. Per lei è 

avvenuto proprio questo: si è sentita tradita dal suo sogno».

“Non esiste scrittore italiano di questo secolo – scrive Cesare Garboli di Elsa – che sia stato  

posseduto, tiranneggiato, lavorato con altrettanta fatalità dalla propria fantasia come da 

una forza progressiva o da un demone sconosciuto”.

Insoddisfatta del suo rapporto con Alberto, per lei la scrittura diventa una passione 

assoluta. E quando scrive non c’è spazio per nulla di diverso: non ci sono giorni di vacanza, 

né tempo da dedicare a nient’altro che non siano i suoi personaggi. Lei stessa a volte si 

prende in giro per una tale ossessione: «Devo andare a casa – dice ridendo – e lasciare gli 

amici per scrivere di un tipo che se incontrassi nemmeno saluterei, non mi sarebbe neanche  

simpatico. Eppure devo andare a scrivere di lui». Presa da questa ansia creativa, Elsa vive 

con fastidio qualsiasi impegno della vita matrimoniale e scrive ad Alberto: «Vorrei pensare 

soltanto al mio libro, che è la cosa essenziale per me e invece sono costretta eternamente ad  

altro».

Dirà Alberto: “Elsa odiava la realtà, la sfuggiva, come il gatto teme l’acqua, perché la 

identifica con la concretezza della vita, con la routine giornaliera. Lei amava il sogno, 

desiderava vivere in un’atmosfera poetica, perché lei stessa era poetica”.

A differenza sua Alberto era un realista e cercava di capire ed esprimere il quotidiano, 
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guardava il mondo con spietatezza chirurgica.

Elsa ha un’attitudine visionaria, nella sua narrativa si sentono i rintocchi di fiaba, un senso 

retrostante che cela la realtà.

Questa storia d’amore è stata caratterizzata anche da momenti tragici, nei quali 

tuttavia Elsa ed Alberto cementarono un affetto ritrovato.

Alberto era ricercato dai fascisti per alcuni sui articoli pubblicati sul “Popolo di Roma” e 

decisero perciò di abbandonare la capitale per raggiungere Capri. Siamo all’indomani 

dell’otto settembre del 1943. Ma il viaggio è breve: dopo due ore, a metà strada tra Roma e 

Napoli, il treno si ferma in aperta campagna, perché le rotaie sono state bombardate e non si 

può proseguire.

Furono ospitati in una specie di stalla e restarono lì quasi un anno. Il loro rifugio è una 

capanna con una parete di roccia viva, il pavimento di terra battuta e il piccolo tetto di 

lamiera, così basso che in piedi si tocca con la testa il soffitto. «La stanza era talmente 

piccola – racconta Alberto – e stavamo talmente l’uno addosso all’altra mentre dormivamo 

che non soffrivamo il freddo». Senza nemmeno la carta per scrivere, per una volta nessuno 

dei due pensa al proprio lavoro, ma solo a sopravvivere: «Abbiamo passato mesi interi 

senza far nulla – ricorda Alberto – a guardare la pioggia che scrosciava di fuori e formava 

una nebbia liquida che impediva la vista… Con tutte le paure che avevamo quello fu uno 

dei momenti più felici della mia vita. Ero sposato da poco: avevo in tasca ottantamila lire, 

con quelle abbiamo vissuto quasi per un anno».

Dopo 10 anni di matrimonio contrassegnati da delusioni ed amarezze per Elsa che si 

sente trascurata da Alberto, diventa folgorante l’incontro con Luchino Visconti, il 
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bellissimo regista che amava il lusso smodato.

“Era giovane e bellissimo, ricorda Alberto. Faceva pensare a un personaggio della grande 

pittura del Rinascimento». Luchino ha una sorta di aura regale, uno straordinario ascendente 

su chi lo circonda e persino il suo stile di vita grandioso, l’amore per il lusso e la mondanità 

sono un’inconfessabile attrattiva per Elsa.

L’infatuazione per Visconti era la risposta di Elsa ad Alberto che ha confessato di non 

averla mai amata veramente.

Ad Elkann, Alberto, dopo 40 anni, dichiarò: “Non sono mai stato innamorato della 

Morante. L’ho amata, questo sì, ma non sono mai riuscito a perdere la testa. Lei l’ha 

sempre saputo e questo è stato forse anche il motivo principale delle difficoltà del nostro 

rapporto. Così, in un’atmosfera di passionalità aggressiva in lei e di affetto difensivo in me 

siamo vissuti venticinque anni».

In un bel libro scritto su questo amore(Morante-Moravia.Storia di un amore) Anna Folli ha 

argomentato: “La storia dell’amore tra Elsa e Alberto è la storia di una mancata 

corrispondenza, di un continuo sfasamento nei tempi che li condanna, tranne che per brevi 

momenti, a non ritrovarsi mai in un sentimento reciproco e compiuto. Il loro rapporto 

insegue geometrie misteriose che si ricostituiscono in modi sempre diversi senza portare 

mai la tranquillità alla quale, forse mentendo a se stessi, entrambi dicono di aspirare”.

Enzo Siciliano amico della coppia dirà: “Elsa creava costellazioni in continua metamorfosi, 

congiunzioni fatali di cui si sentiva arbitro unico”. È pronta a scatenare guerre per una 

parola sbagliata, ma è anche capace di ricredersi e di chiedere scusa. «Il motivo della 

bufera, con la luce del giorno, le appariva povera cosa, e allora, sul lago delle sue angosce 
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filtrava dal fondo una luce purissima, la sua dolcezza, che è stato prezioso conoscere».

L’altra grande infatuazione di Elsa fu per il pittore Morrow, bellissimo uomo che per 

la sua ambiguità sessuale le ricorda forse Visconti. Quando morì, suicida, Elsa ne soffrì 

moltissimo cadendo in una tragica depressione.

In realtà la separazione tra Moravia e la Morante nasce anche per un’altra ragione che 

Elsa racconterà nel suo Diario: la mancanza di un figlio.

L’istinto materno di Elsa era stato frustrato da Alberto che ha solo badato a se stesso, 

senza mai pensare di creare una famiglia, immaginare un erede.

Il 27 aprile 1938 la Morante annota nel Diario un sogno: «Lo stringevo, lo stringevo perché 

non sfuggisse, ed ero in uno strano miscuglio di felicità e di angoscia… Dio – pensavo – se 

fosse vero! Non sarei più sola, tu sei qui, amore mio. La certezza di non averlo e la 

sensazione di stringerlo si confondevano, è chiaro. Torna nelle mie notti questo momento di 

struggente, disperato amore. In quel momento pensavo a quel bimbo che… chiedevo 

perdono a Dio. Ma come potevo tenerlo? No, dovevo. Proprio l’assurdo, strano caso della 

sua nascita diceva chiaramente che Dio voleva così. Forse sarebbe stato un grande. Ho 

peccato». Per la prima volta, Elsa accenna a un bambino mai nato e riversa in queste poche 

righe la sua sofferenza. Da quel momento non ne fa più cenno in nessuno dei suoi scritti, 

eppure quella ferita getta un’ombra d’angoscia su tutta la sua vita. Anche Moravia in 

quegli stessi anni ha scelto di rinunciare ad avere un figlio, ma le lettere a Lélo Fiaux, 

più del rimorso per il bambino non voluto, rivelano il rimpianto per la fine del loro 

amore.

In lui, la decisione è razionale e senza tentennamenti: i suoi romanzi sono gli unici figli 
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che desidera. In Elsa, invece, che la maternità l’ha vissuta dentro di sé, la scelta non diventa 

mai davvero definitiva. E quella rinuncia le lascia un dolore che negli anni della maturità, 

quando sarà ormai troppo tardi per tornare indietro, diventa una lacerazione cocente.

Alberto non vuole separarsi da Elsa, che seppure con strappi, tormentati  momenti è stata la 

donna che ha voluto bene.

In una drammatica lettera scritta poco prima di lasciarsi ebbe a confessare: “Per me nulla è 

finito e nulla può finire. Io ho per te esattamente lo stesso sentimento che ho avuto negli 

ultimi dieci anni, forse più forte e sono sicuro che questo sentimento non cambierà. Certo tu  

hai fatto di tutto negli ultimi anni affinché cambiasse… ma quello che io penso e sento per 

te andavano al di là di queste irritazioni per quanto sconcertanti e io non riuscivo che a 

ricordarmi le tue qualità, il tuo valore e il grande affetto che mi avevi sempre dimostrato 

nei momenti più difficili della vita. Ahimè, tutto questo è adesso messo in forse e io non so 

davvero che cosa succederà. Tutto mi sembra scardinato, distrutto e al tempo stesso non so 

che cosa potrò mettere al posto di quello che c’era e c’è tuttora. Io non credo però che tu 

cesserai di essere nella mia vita. Di questo sono sicuro… “.

“Finché tu stavi con me io avevo una spinta potente a lavorare. Quando te ne sarai andata, 

ho proprio paura che mi sentirò per qualche tempo paralizzato. Cara Elsa ti amo ancora 

tanto che basta una tua parola sgarbata per farmi tanto soffrire. Purtroppo c’è in te un 

demone che ti spinge a dirmi delle cose spiacevoli. Perché non sarebbe possibile cambiare 

tutto ciò? Sono orribilmente disperato ed infelice e non so come andrà a finire. Scusami per  

tutto quello che posso averti fatto di male, se puoi. E cerca di comprendermi”(Roma 1950).

Tra i due si dice che l’amore fosse a dispetto.
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Alberto ne diede questa giustificazione: “Ieri sentivo terribilmente la tua mancanza. Sono 

andato da solo a mangiare al caffè Caprile e non ho fatto che pensare a te. Tu non mi credi 

quando dico queste cose e fai quei soliti ragionamenti dell’amore a dispetto. Invece è tutto 

vero e tutta la mia colpa, se colpa può chiamarsi, è stata ed è tuttora la mia difficoltà di 

espressione sentimentale ereditata da lunghi anni di malattia (ricordiamo che durante 

l’infanzia Moravia ebbe la tubercolosi ossea) e di tristezza della mia infanzia ed 

adolescenza”( Anacapri 13 agosto 1951 ).

Scriverà in un’altra lettera:” vorrei trovare con te un modus vivendi, ossia una maniera 

stabile di essere in rapporti. Non voglio affatto dividermi da te, vorrei soltanto che tu ti 

rendessi conto che tu hai in me una persona che ti vuole bene e che ti sarà sempre vicina, 

qualsiasi cosa avvenga”(…).

Non voleva perderla anche se aveva la terribile consapevolezza che il loro rapporto fosse 

logorato. “Tu sei l’unica persona che conta nella mia vita e desidero di renderti felice e di 

stare con te. Non credere però come tuo solito che io dica queste cose perché sei andata via 

e sei lontana. Le dico perché oggettivamente questa è la verità”.

Moravia racconta ad Enzo Siciliano quali fossero per lui i sentimenti dopo la separazione: 

“Ognuno attraversa un momento della vita in cui gioca psicologicamente il tutto per tutto. 

Si può anche soccombere. La vita è sempre piuttosto tragica e non è una cosa che si possa 

prendere alla leggera. Ero arrivato a una svolta: forse non mi piaceva più vivere. E ho 

avuto il coraggio di spezzare tante cose che allora mi erano molto care e che avevano per 

me un grande significato. Ma non potevo fare altro. L’ho intuito oscuramente. Quel 

distacco, quella rottura hanno prodotto una forma di rinnovamento, credo”.

Seppure divisi continuano a vedersi ed a rispettarsi ed ognuno esprime buone opinioni 
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dell’altro.

“Credo si siano amati moltissimo, racconta Mario Fortunato; la Morante era una donna 

esigente e molto severa nei suoi giudizi e Alberto nutriva per lei un amore un po’ 

masochista. Nel loro rapporto c’era qualche cosa di tormentoso, un incastro nevrotico dal 

quale non riuscivano a sottrarsi. In Alberto esisteva un lato infantile che tendeva a punirsi e  

a volte, dai suoi discorsi, traspariva la gelosia che come scrittrice fosse migliore di lui. Ma 

fino all’ultimo ha sempre sentito che anche Elsa gli voleva bene”.

Dopo la separazione Elsa affronta il momento più delicato della sua vita: dovrà subire 

una dura malattia che la porterà ad una consunzione fisica e mentale.

Smarrirà «la gioia della sua grazia».

La bellezza e la passione per lei appartengono alla giovinezza.

Non si è mai davvero piaciuta fisicamente, ma Elsa invecchiando arriva a odiare il suo 

corpo: «Io ho il terrore che si parli di me – confessa in una rara intervista sul Messaggero –. 

Io sono vecchia, sono aumentata di peso, ho i capelli bianchi, sono malata. Che cosa si 

potrebbe dire di me? Io non voglio essere considerata una persona vivente, vorrei essere un 

fantasma, uno spettro, detesto il mio corpo. Non mi dispiace, invece, che si parli dei miei 

libri».

“Il nostro proprio corpo – ha scritto in Aracoeli, come in un sogno preveggente – è 

straniero a noi stessi quanto gli ammassi stellari o i fondi vulcanici. Nessun dialogo 

possibile. Nessun alfabeto comune. Non possiamo calarci nella sua fabbrica tenebrosa. E in  

certe fasi cruciali, esso ci lega a sé nello stesso rapporto che lega un forzato alla ruota del 
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suo supplizio“.

Quando Alberto andrà a visitarla in ospedale la Morante con un filo di voce le 

sussurra: “Alberto, tu parli solo di letteratura”». In realtà, in quei lunghi mesi, gli scambi 

tra loro non sono solo intellettuali.

Lei confessa di averlo sognato mentre lui le mormorava: «Tu sei stata la mia giovinezza».

Ginevra Bompiani ricorda di un pomeriggio passato con loro a Villa Margherita: «Moravia 

era seduto accanto alla finestra, in una delle sue abituali posizioni un po’ impazienti, con la  

gamba che si muoveva nervosamente. Elsa lo guarda e a un certo punto dice: “E pensare 

che…” Poi si è fermata, ma per me è stato facile capire che cosa ci fosse dietro quelle 

poche parole. Credo volesse dire: “E pensare che ci è voluto tutto questo per farti stare qui 

con me…”».

Le ultime parole che Elsa chi ha lasciati risalgono al 1 gennaio 1985. “Soltanto oggi mi 

risveglio nella memoria di quell’incanto, che pure lasciò qualche segno sulla mia vita – 

scrive –. C’è stato di mezzo un intervallo di tenebre e oblio totale, come se il fiume Lete mi 

avesse inghiottito dopo». È ancora lei, nonostante il buio, la malattia, i momenti di 

smemoratezza. C’è ancora la parola che ha sempre amato: l’incanto. Fin da bambina, ha 

voluto che la sua vita scorresse nel segno di questa magia. Elsa l’incanto l’ha cercato per 

tutta la vita, ma l’ha raggiunto soltanto nelle pagine dei suoi libri.

Enzo Siciliano sul “Corriere della Sera” all’indomani ( martedì 26/11/1985 ) della sua morte 

così la ricorda: “raggiante che prende la luce numinosa, adorata ed inarrivabile”.

Vi è una costante negli amori della Morante: l’amore non può mai essere corrisposto, è 
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perso, infelice, invivibile. La sua colpa è non essere mai amata.

Amava invece le creature dei suoi romanzi, della sua inesauribile fantasia, dei sogni che 

mitigavano la sua solitudine. Qualunque testo che uscisse dalla sua penna era 

un’incarnazione.

Morante come Arturo aspetta il “giorno pieno”, la perfezione della vita; l’isola infatti 

rappresenta la “primitiva felicità “, “l’imperfetta notte” e si attende che il giorno arrivi, 

simile ad un fratello meraviglioso, con cui si raccontano i ricordi, gli abbracci per rimuovere 

la lunga noia.

La  Morante conosce i sospiri, l’arte illusoria ma anche rivelatrice dell’amore che lo vive 

nella sua assolutezza carnale.

Alberto, che confessa di aver perduto il baricentro quando si separa da Elsa, afferma 

tuttavia che ha amato solo la letteratura, l’unica verità e menzogna per la quale è valsa 

la pena aver vissuto.

Vivere nelle nubi della letteratura è un privilegio che rompe con la noia ed il tedio del 

mondo, con la sua futilità, la barbarie e ti pone in contatto con il lessico dell’infinito per 

superare la decomposizione del pensiero.

Fu così che entrambi amarono Pier Paolo Pasolini che ebbe il grande merito di riavvicinarli.

E c’era la ragione della Poesia che incarnava.

Adriana Moravia scrisse di loro: “fece di Elsa la sua croce, il suo angelo sterminatore,la 
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sua oscura coscienza critica”.

Ma amarono incessantemente la letteratura: e per questo sono stati preziosi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/moravia-e-morante-lamore-a-dispetto-e-la-
letteratura/

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

● LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020

Che cos’è un museo?
Se lo chiede da quattro anni il Consiglio Internazionale dei Musei, ed è stato fin qui molto difficile 

trovare una definizione che piaccia a tutti

Negli ultimi quattro anni un dibattito ha impegnato e 

agitato moltissimi esperti di museologia e dirigenti dei 

musei di tutto il mondo, riuniti nell’ICOM (Consiglio 

Internazionale dei Musei). Il dibattito riguarda quale 

debba essere una definizione contemporanea di “museo”. 

Dallo scorso settembre il dibattito ha ottenuto visibilità 

anche fuori dal settore e dagli addetti ai lavori, e negli 

ultimi mesi ha portato alle dimissioni di numerosi membri 

dell’ICOM.

La questione cominciò nel 2016, quando l’ICOM creò una 

commissione con il compito di riscrivere la definizione 
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ufficiale di “museo”, che era rimasta quasi la stessa dagli 

anni Settanta e nel frattempo modificata solo in piccoli 

dettagli, l’ultima volta nel 2007. La proposta di modificare 

la definizione era arrivata dai dirigenti di alcuni musei e 

dai rappresentanti di alcuni paesi, desiderosi di trovare 

una formulazione più attuale. Non era semplicemente una 

questione di parole: dalla definizione ufficiale di museo 

dipendono le decisioni su cosa possa essere considerato 

“museo” e cosa no, con tutto quello che ne consegue in 

termini di descrizioni ufficiali, status legali, accesso a 

bandi e fondi, oltre che quello che debba fare un “museo” 

per essere giudicato tale.

La definizione attuale di “museo” è questa:

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del 

suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed 

immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e 

specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto.

La commissione lavorò al progetto di una nuova 
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definizione dal 2016 al 2019, invitando tutti gli interessati 

a proporre una definizione e ottenendo 269 suggerimenti 

da molti paesi diversi. A luglio del 2019 l’ICOM propose 

una definizione molto più lunga e politica di quella 

precedente.

I musei sono spazi democratizzanti, inclusivi e polifonici per il dialogo critico sul passato e 

sul futuro. Riconoscendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, conservano reperti 

ed esemplari in custodia per la società, salvaguardano ricordi diversi per le generazioni 

future e garantiscono pari diritti e pari accesso al patrimonio per tutte le persone. I musei 

non sono a scopo di lucro.

Sono partecipativi e trasparenti e lavorano in partnership attiva con e per le diverse 

comunità al fine di raccogliere, preservare, ricercare, interpretare, esporre e migliorare la 

comprensione del mondo, con l’obiettivo di contribuire alla dignità umana e alla giustizia 

sociale, all’uguaglianza globale e al benessere planetario.

La nuova definizione avrebbe dovuto essere votata in occasione di un’assemblea 

dell’ICOM a settembre, ma la questione nel frattempo era diventata così 

controversa che il 70 per cento dei membri dell’assemblea aveva chiesto di 

posticipare il voto. E come capita spesso nei casi in cui si discute a lungo sulle 

parole, il dibattito lessicale rivela una questione ideologica.

Secondo Rick West, presidente di un celebre museo di Los Angeles, in questo caso si 

oppongono da un lato l’idea che il museo debba essere un luogo di conservazione di 

collezioni a scopo culturale e didattico e anche un’affascinante meta turistica, 
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dall’altro quella che chiede ai musei di essere attori impegnati in un più ampio 

contesto sociale e politico, e in una direzione precisa che vada molto oltre la 

semplice conservazione di oggetti, opere e manufatti: per esempio la “giustizia 

sociale”, “l’uguaglianza mondiale”, il “benessere planetario”.

François Mairesse, figura di spicco della museologia soprattutto in Francia, si è 

dimesso dalla commissione a giugno del 2019. Ha spiegato al giornale The Art 

Newspaper che più che una definizione, cioè una «frase semplice e concisa che 

caratterizza un oggetto», quella proposta dalla commissione è un manifesto politico, 

«un’affermazione di valori oggi alla moda», ed è anche «decisamente troppo 

complicata».

Jette Sandahl, curatrice di musei danese e presidente della commissione che ha 

promosso la definizione, sostiene che dalle consultazioni sia emersa la «volontà di 

diversi paesi di impegnarsi nelle questioni urgenti e globali di oggi», come la crisi 

ambientale e il razzismo. Sandahl ha detto al New York Times che «dobbiamo 

affrontare questi problemi se vogliamo restare rilevanti».

Da un punto di vista pratico, Sandahl sostiene che molti governi e finanziatori 

privati si siano detti più propensi a sostenere economicamente i musei con la nuova 

definizione, perché avrebbe reso esplicita la loro utilità sociale. George Abungu, ex 

capo del museo nazionale del Kenya, si è detto favorevole alla nuova definizione e 

ha detto che questa «non piace agli Occidentali che vogliono continuare a vivere nel 

passato, nel Diciannovesimo secolo».

Klaus Staubermann, capo della sezione tedesca dell’ICOM, si è detto invece 

preoccupato che questi eventuali fondi sarebbero più difficili da ottenere, perché i 

musei dovrebbero dimostrare di rientrare nei criteri della nuova definizione, più 
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specifica e quindi più esigente rispetto alla precedente. In una conferenza a Parigi a 

inizio marzo un rappresentante turco ha sottolineato per esempio le difficoltà che i 

musei dei paesi con governi autoritari avrebbero se dovessero rispettare i criteri 

della nuova definizione: un museo impegnato politicamente, che lavori per la 

“giustizia sociale”, “polifonico” e aperto a “tutti i popoli”, in questi paesi sarebbe 

sicuramente chiuso in poco tempo. Allo stesso tempo, un museo che non facesse 

queste cose non potrebbe definirsi “museo”.

Sandahl ha detto che queste critiche sono state espresse in 

modo poco costruttivo, e che secondo lei avrebbero potuto 

essere proposte sotto forma di modifiche alla definizione 

durante i lavori della commissione che guidava. A giugno 

di quest’anno ha dato le dimissioni dall’incarico, e poco 

dopo hanno fatto lo stesso altri membri della commissione 

e dell’ICOM, compresi il presidente Suay Aksoy, che è stato 

sostituito dall’italiano Alberto Garlandini, Rick West e 

George Abungu.

Alberto Garlandini, ha spiegato al New York Times che in 

ogni organizzazione internazionale ci sono delle 

divergenze, e che ha fiducia nel fatto che nei prossimi anni 

si riuscirà a trovare una definizione comune che soddisferà 
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tutti i membri dell’ICOM.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/10/definizione-museo/

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

"PER UNA VITA HO CREDUTO CHE IL MIO PROZIO AVESSE 

TENTATO DI UCCIDERE HITLER" – L’INCREDIBILE STORIA DI 

JOHAN GABRIELSSON 

CHE HA SCAVATO NELLA MEMORIA DI FAMIGLIA PER ARRIVARE A UNA SCOMODA 

VERITÀ: IL GENERALE GEORG VON SODENSTERN AVEVA SÌ COMPLOTTATO PER 

UCCIDERE IL FÜHRER, MA ALLA FINE AVEVA CHIUSO UN OCCHIO SUGLI ORRORI 

DEL NAZISMO…

•
DAGONEWS
 

JOHAN GABRIELSSON

Johan Gabrielsson aveva sei anni quando gli  fu detto che uno dei suoi parenti 
aveva tentato di uccidere Hitler. Erano gli anni ’60, ma ci sono voluti decenni prima 
che scoprisse la storia della sua famiglia che lo ha portato a compiere un viaggio 
in uno dei capitoli più oscuri della storia del 20° secolo.
 
Una foto misteriosa
Johan è cresciuto in Svezia e ricorda le riunioni di famiglia con i membri della 
famiglia di sua madre, i Sodenstern.
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In corridoio c'era la foto di un uomo in uniforme. Tutto quello che sapeva era il suo 
nome: Georg.

GEORG VON SODENSTERN

Ma ogni volta che chiedeva di lui a Lennart, lo zio della madre, gli veniva risposto: 
«La prossima volta che vieni, ti racconto la storia». Non l'ha mai fatto. Solo anni 
dopo Johan vide un'altra foto di Georg von Sodenstern in piedi accanto ad Adolf 
Hitler.  Non  sapeva  nulla  di  lui,  a  parte  quel  ricordo  d’infanzia.  Quella  frase 
pronunciata da sua madre: “Abbiamo un parente che ha tentato di uccidere Hitler”.
 
Per  anni  quella  storia  era rimasta  in  sospeso.  Poi  è  arrivato  il  giorno  del  suo 
matrimonio:  la  madre  si  presentò  con  due  cucchiai  d’argento  che  erano 
appartenuti  alla  nonna  e  che  avevano  lo  stemma  della  famiglia  Sodenstern. 
«Ricordo di aver pensato: è un ricordo di mia nonna, ma sono anche entusiasta 
che lo stemma appartenga a un uomo che ha cercato di uccidere Hitler. È un uomo 
di cui voglio saperne di più. È la storia che il  mio prozio non ha mai finito di 
raccontarmi».
 
Cavalieri e generali
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GEORG VON SODENSTERN E ADOLF HITLER

È  stato  in  quel  momento  che  Johan ha  intrapreso  un viaggio  nella  storia  dei 
Sodenstern,  una  famiglia  di  nobili  svedesi  che  centinaia  di  anni  fa  erano 
commercianti  e  soldati  che vivevano nella  parte della  Germania settentrionale. 
«Prima  che  la  terra  fosse  restituita  alla  Germania  -  o  Prussia  come  veniva 
chiamata l'area - circa 20 famiglie decisero di seguire il re in Svezia. Altri membri 
della famiglia Sodenstern decisero di rimanere in Prussia e continuarono la loro 
tradizione militare.
Molti dei principali generali di Hitler provenivano dalla Prussia».

LO STEMMA DEI SODENSTERN

 
La trama
Ed è all'Archivio nazionale tedesco che Johan scopre che il suo misterioso prozio 
era diventato ufficiale nella prima guerra mondiale e generale nella seconda. Trova 
le sue lettere e, con l’aiuto di uno dei massimi esperti svedesi della seconda guerra 
mondiale,  Christer  Bergström,  comprende che,  come molti  dei  vecchi  generali 
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prussiani,  non era contento del fatto che Hitler, un politico, si  intromettesse in 
questioni  militari.  «Avevano  dato  questo  soprannome  sprezzante  a  Hitler,  lo 
chiamavano il piccolo sergente».
 
Quel  malcontento  avrebbe  portato  von Sodenstern,  Erwin  von  Witzleben e  un 
certo numero di altri generali a pianificare un colpo di stato nel 1937. «Hitler parlò 
con i suoi generali e gli disse qual era il suo piano di guerra, che comprendeva 
l’attacco della Cecoslovacchia - dice Bergström – Si spaventarono e organizzarono 
un piano in cui si sarebbe usato l'esercito per fare un colpo di stato contro Hitler lo 
stesso  giorno  in  cui  avrebbe  attaccato  la  Cecoslovacchia.  Hanno  contattato 
ripetutamente  e  segretamente  Chamberlain,  il  primo  ministro  britannico,  e  lo 
hanno informato, dicendogli: “Puoi andare avanti e minacciare la guerra con Hitler. 
Noi faremo un colpo di stato».
 

STRADA DEDICATA A SODENSTERN

Ma Chamberlain  non lo  fece  e  il  piano  andò in  mille  pezzi.  Von Witzleben  fu 
successivamente giustiziato per un secondo complotto in cui non riuscì a uccidere 
Hitler.  Von  Sodenstern  entrò  nello  staff  del  capo  di  stato  maggiore  che 
sovrintendeva  la  Heeresgruppe  Süd,  che  doveva  sferrare  l’attacco   all'Unione 
Sovietica.
 
Ed è in quel momento che la storia del prozio si complica. Perché la Heeresgruppe 
Süd,  secondo lo  storico  Johannes Hurter,  ha operato  in  aree in  cui  sono stati 
sicuramente  commessi  crimini  di  guerra:  «Fuori  Kiev,  a  Babi  Yar,  sono  stati 
giustiziati più di 33.000 ebrei».
 
“Cose spiacevoli”
In alcune lettere von Sodenstern ricorda l'ordine secondo cui ogni soldato tedesco 
doveva giustiziare sul posto qualsiasi membro del Partito comunista: «Per i soldati 
è stato un accordo molto spiacevole. Ma allo stesso tempo, abbiamo dovuto fare i 
conti con l'ordine che ci era stato dato per non intaccare la disciplina e la morale 
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delle truppe».
 
Bergström  sostiene  che  quando  parla  di  "morale"  von  Sodenstern  intendesse 
"spirito combattivo": «Penso che volesse dire che i loro valori umani sono stati 
minati sparando alle persone in quel modo. Quando le truppe si abituano a sparare 
alle persone i loro valori morali sono erosi».
 
Non sono stati uccisi solo i comunisti. C'erano anche rom, ebrei e altri civili. Von 
Sodenstern  spiega  come si  sentiva  al  riguardo  l'alto  comando del  suo  gruppo 
militare: «Abbiamo saputo il  numero dei morti  e volevamo avere a che fare il 
meno possibile con queste cose spiacevoli. Li abbiamo visti svolgere i loro compiti, 
ma avevamo un senso di sollievo per non essere coinvolti direttamente».

Sostanzialmente  von  Sodenstern  ha  chiuso  gli  occhi  sull'orrore,  scegliendo  di 
concentrarsi su quella che pensavano fosse la vera minaccia: i comunisti. «Era un 
professionista,  dirigeva  una  forza  militare  e  contribuì  al  successo  iniziale  dell’ 
Heeresgruppe Süd, ma si lasciò usare da Hitler».
 
Un anno prima della fine della guerra, von Sodenstern fu congedato. Bergström 
sostiene che è stato a causa delle sue critiche a Hitler. E così un lungo viaggio ha 
portato Johan alla verità. Georg von Sodenstern era un uomo coinvolto in una 
macchina da guerra che chiudeva un occhio davanti alle atrocità più brutali.
 

PIETRE D'INCIAMPO

«Mi piace credere che dopo la guerra Georg abbia espresso il suo senso di colpa 
per ciò a cui aveva preso parte - dice Johan - So che dopo la guerra Georg ha 
lavorato  con  le  forze  alleate  e  ha  creato  un'unità  per  far  luce  sulle  azioni 
dell'esercito tedesco durante la guerra».

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-vita-ho-creduto-che-mio-prozio-avesse-
tentato-uccidere-244322.htm
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FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA

“LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI 

VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO 

SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A 

COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È 

DIMINUITO DI VALORE”

•
 

FRANCA VALERI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
Paolo Isotta per “Libero Quotidiano”
 
Franca  Valeri  si  chiamava  in  realtà  Norsa.  Era  ebrea,  come  Medea  Norsa,  la 
sventurata  papirologa  che  alla  morte  del  suo  maestro  Girolamo  Vitelli  venne 
perseguitata e morì  sola e miserabile.  Il  nome d'arte Valeri  le  viene dalla  sua 
ammirazione  per  Paul  Valéry,  il  sommo poeta  e  saggista  autore  del  Cimetière 
marin: e ciò basta a dare idea dell'altezza della sua cifra.

Franca era nata nel 1920; il trentun luglio ha compiuto cento anni; e pochi giorni 
dopo, il 9 agosto, ci ha lasciato. Una cosa commoventissima che si è appresa dalla 
figlia adottiva è la seguente: ella ha disposto un forte lascito a favore di un ospizio 
per cani abbandonati. Come Totò, che ne aveva creato e coltivato uno.
 
Con Totò il rapporto più intenso è Totò a colori. In questo film Franca campeggia: 
nell'episodio  caprese  interpreta  la  Signorina  Snob  e  il  suo  Teatro  dell'Assurdo 
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trapassa nel  surrealismo e nella metafisica: solo Ionesco ha fatto di  meglio. Il 
diario della Signorina Snob, ripubblicato da Lindau nel 2003, è del 1951: primo 
libro della Franca, è illustrato da Colette Rosselli, la moglie di Indro Montanelli di 
origine  napoletana,  donna d'intelligenza ed eleganza straordinarie,  in  uno stile 
arieggiante Novello, il più grande caricaturista italiano: tra lui e Grosz non c'è che 
un passo.
 
Una  reincarnazione,  pur  essa  milanese,  della  Signorina  Snob,  che  non  riesce 
nemmeno  a  far  ridere,  è  Ilaria  Borletti  Buitoni,  degno  sottosegretario  di 
Franceschini. La Signorina snob è una silloge di tutte le sciocchezze, le fissazioni, 
le ridicolaggini, le prepotenze, della borghesia milanese in particolare e italiana in 
generale.
 
Quanto più Totò si manifesta ridicolo, tanto più le piace; porta un cagnolino di 
pezza attaccato al braccio destro e quando lei lo contraria lui esclama: «Ti faccio 
moddere, sai!» Lei dà l'accenno a un canto corale blues e Totò ne assume la guida, 
piange e  fa  piangere suonando una campanella  e  invocando «Babbo! Babbo!» 
come a un'esequia.

FRANCA VALERI

 
La Valeri ha creato altre inimitabili macchiette, delle quali le più importanti sono la 
Sora Cecioni e Cesira la manicure. Queste sono invece un emblema di uno strato 
fra il proletario e l'infimo borghese, il quale pure possiede fisime e illusioni, e di 
fronte a se stesso si identifica meglio, il pallone essendo meno gonfiato.
 
Le sue espressioni e maschere facciali,  i suoi toni di voce, sono irraggiungibili. 
Sono  certo  che  nessuno  abbia  interpretato  meglio  di  lei  La  voix  humaine  di 
Cocteau: il  dramma della  donna abbandonata,  sia  tragico che ridicolo,  risuona 
nelle  sue  corde.  Di  Franca  Einaudi  ha  pubblicato  l'aforistico  La  vacanza  dei 
superstiti (e la chiamano vecchiaia), pur esso concentrato d'intelligenza.
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Dal Diario: «Ieri mentre scrivevo giacendomi annoiatissima mi telefona un'ignota 
di mia conoscenza: "Senti, vieni assolutamente, siamo tutti in casa di una ragazza 
balcanica, facciamo una seduta spiritica". Mi sono precipitata lingua a terra; cos' è 
stato di bello, da torcersi. () Ci siamo piazzati tutti intorno a un tavolino al buio, 
facendo sforzi orrendi per farlo ballare».
 
È sempre la Signorina snob che torna; sto accorgendomi che io in primis, e forse 
tutti noi, più o meno, siamo Signorine snob. Chi non se ne accorge è un cretino. Di 
questa  donna  coltissima,  che  negli  Anni  Cinquanta  fece  anche  del  cabaret  di 
eccelso livello insieme con Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli,  il  cretino sembra 
essere un nemico: ella ha come un imperativo teologico a combatterlo. Insomma: 
è stata un genio, e il mondo con la sua morte è diminuito di valore.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/franca-forever-ndash-paolo-isotta-ldquo-
espressioni-maschere-244343.htm

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

I CORTEGGIATORI DI MINSK / di Mauro De Bonis
Pubblicato in: LA RUSSIA NON È UNA CINA - n°5 - 2020

Dettaglio di una carta di Laura Canali. Scorri l’articolo per la versione integrale.
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La  Bielorussia  è  oggetto  di  esibite  attenzioni  di  Stati  Uniti  e  Polonia,  che  

intendono sottrarla a Mosca. Malgrado le frizioni e le tentazioni di Lukasenka,  

il cambio di campo è per ora improbabile. Il dialogo con Vilnius. Le questioni  

energetiche e le ricadute del Covid-19.

1. La Repubblica di Bielorussia è il tassello che manca a Stati Uniti e soci europei per 

sigillare  definitivamente  la  Russia  entro  i  suoi  confini  occidentali.  Ma  è  anche  l’unico 

alleato, seppur bizzoso, su cui Mosca può contare all’interno del Vecchio Continente e che 

tiene  legato  a  sé  da  consistenti  vincoli  geopolitici  difficili  da  recidere.  Una  «terra  nel 

mezzo» che può diventare campo di un’accesa battaglia per determinarne l’appartenenza 

all’uno o all’altro campo, oppure un ponte per collegare nuovamente la Federazione Russa 

all’agognata Europa e dunque all’Occidente.

Tutto dipende dal  taglio che Washington intende dare al  rinnovato interesse per  la 

repubblica già sovietica (207 mila kmq per appena 9 milioni e mezzo di abitanti), espresso a 

inizio anno con la trasferta in terra bielorussa del segretario di Stato  Mike Pompeo e il 

reinsediamento dopo lunga assenza di un ambasciatore a stelle e strisce nella vacante sede di 

Minsk.  Due  le  opzioni  sul  tavolo  americano:  tentare  di  sottrarre  la  preda  agli  artigli 

dell’Orso russo o permetterle di essere accettata nella famiglia europea senza l’obbligo di 

abbandonare l’amico orientale. Scelta questa che non dispiacerebbe al Cremlino.

Nel  primo  caso  gli  Stati  Uniti  devono  decidere  se  andare  allo  scontro  diretto 

imbastendo nel paese uno scenario il più simile possibile a quello ucraino o giocare una 

partita più lunga e snervante per centrare comunque lo stesso risultato, coscienti di quanto 

robusti siano i legami economici e di sicurezza che tengono insieme i due cugini slavi.

Nel secondo – oggi improbabile stante la russofobia dominante negli Stati Uniti e negli 

alleati europei vicini alla Bielorussia – Washington deve aprire le porte a Minsk senza il 

timore  che  qualche  russo  possa  farvi  capolino,  stemperare  le  tensioni  con  Mosca  e 

condividerne l’influenza in chiave anticinese impedendo a Pechino di mettere le mani sul 
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paese e utilizzarlo come una delle chiavi d’accesso all’Europa per le sue vie della seta.  

Compito difficile da realizzare: troppo forti  per il  momento le resistenze interne, ancora 

valido il  pur datato assioma di tenere la Russia lontano dal Vecchio Continente,  dunque 

dalla Germania, persistente la convinzione di poter tenere a bada la coppia russo-cinese.

L’ipotesi  di  un  progetto  lento  ma  costante  per  un  distacco  (quasi)  indolore  dalla 

Russiaappare la più probabile, considerando la difficoltà di intaccare le profonde relazioni 

tra consanguinei e la persistente immagine della Russia come storico nemico da combattere, 

funzionale in Occidente agli interessi di molti governi e istituzioni sovranazionali. Strategia 

di lungo termine favorita da profonde incomprensioni tra i due alleati che raggiungono toni 

mai  prima  registrati  e  toccano temi  imprescindibili  per  l’una  e  l’altra  parte:  il  disegno 

d’integrazione statale tanto caro ai russi e i prezzi delle forniture energetiche essenziali per 

l’economia bielorussa. Il tutto condito da una guerra combattuta a suon di calunnie, accuse e 

battaglie  mediatiche  dopo  lo  scoppio  della  pandemia  e  dalle  aperture  della  leadership 

bielorussa a paesi confinanti non proprio amici di Mosca. Con Minsk che decide di accettare 

forniture non russe per allentare il vincolo energetico col Cremlino e di dare il via a una 

nuova condotta tutta interna al paese per agevolare l’arrivo di greggio anche da altri vicini.

Alcuni  russi  si  preoccupano perché non capiscono da che parte stiamo guardando , 

spiega  il  presidente  bielorusso  Aljaksandr  Lukašenka  a  inizio  febbraio:  «La  loro  aquila 

bicefala  può scrutare  sia  a  est  che  a  ovest,  mentre  noi  siamo al  centro e  cerchiamo di 

osservare cosa sta accadendo intorno a noi» 1. Uno slogan in vista delle prossime elezioni 

presidenziali di fine agosto. Il leader della Bielorussia punta sull’indipendenza da Mosca, 

ma  intende  rinvigorire  la  posizione  negoziale  col  Cremlino  prospettando  il  salto  della 

staccionata.  Soprattutto,  constata  che  un  graduale  distacco  è  oggi  più  verosimile 

considerando  le  nuove  dinamiche  intervenute  in  una  relazione  ultraventennale  e  le 

assicurazioni degli americani per cui Minsk non deve necessariamente scegliere tra Mosca e 

Washington ma può contare su chi è disposto a garantirne sviluppo economico e sovranità 2. 

Cioè l’America.

2.  Gli Stati  Uniti rinnovano il  loro interesse per la Bielorussia quando tra Minsk e 

Mosca le cose non vanno nel migliore dei modi. La prima non vuole aderire al progetto di 

uno Stato dell’Unione, ovvero alla fusione di fatto nello stampo russo. La seconda, alle 

prese  con  gravi  difficoltà  economiche  in  parte  dovute  agli  effetti  delle  sanzioni  ma 
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soprattutto al crollo del prezzo del greggio e alla recente epidemia di Covid-19, intende 

ridurre gli  sprechi e ristrutturare l’intero settore produttivo,  ridimensionando la cospicua 

assistenza  finanziaria  offerta  al  vicino  slavo  –  a  meno  che  non  opti  per  la  completa 

integrazione statale. Circolo vizioso stimolato da progressivi cambiamenti all’interno della 

società bielorussa, con la crescita di un inedito sentimento patrio e di un consistente fronte 

anti-russo. Di qui la diminuzione del sostegno all’unificazione con la Russia registrata nella 

pubblica opinione lo scorso anno: dal 60 al 40% 3.

In questa cornice, sospinto dai numerosi segnali lanciati per tutto il 2019 dal presidente 

Lukašenka all’indirizzo di Washington, il 1° febbraio fa scalo a Minsk il segretario di Stato 

americano Mike Pompeo, per la seconda tappa del suo tour «ex sovietico» che lo porta 

prima  in  Ucraina  poi  in  Kazakistan  e  in  Uzbekistan.  Una  visita  del  responsabile  della 

diplomazia a stelle e strisce che manca dal 1994, a cadavere dell’Urss ancora tiepido, e che 

intende ristabilire un primo legame con un paese considerato quasi-canaglia, tartassato dalle 

sanzioni  e  ancora  in  mano  allo  stesso  leader  di  ventisei  anni  fa.  Quell’ultimo  tiranno 

europeo che oggi può tornare utile  se riuscirà a sottrarsi  dall’ombra del  cono russo per 

infilarsi col tempo nelle maglie del reticolato euroatlantico steso intorno ai suoi confini 4.
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Carta di Laura Canali – 2019

Per agevolarlo  nell’impresa,  Pompeo  snocciola  un  rosario  di  possibili  aiuti  per un 

vigorososviluppo  economico  del  paese,  dall’impegno  ad  attrarre  aziende  e  capitali 

americani in terra bielorussa all’esportazione di petrolio made in Usa in alternativa a quello 

degli Urali, promessa questa subito mantenuta con l’invio a metà maggio del primo carico di 

greggio statunitense verso Minsk 5. Ma, come retorica pubblica vuole – solo se questa si 

impegnerà a rivedere il suo modo di intendere la salvaguardia dei diritti umani fino a farlo 

corrispondere a quello occidentale. Washington si impegna a sostenere la Bielorussia nella 

costruzione di uno Stato autenticamente sovrano. Obiettivo difficile e pieno di insidie, per 

raggiungere il  quale necessita di un contributo forte e capace, come quello di un nuovo 

ambasciatore americano che sappia cooperare con le istituzioni locali  e rendere il  paese 

economicamente appetibile e indipendente.

Allo scopo viene scelta Julie Fisher, diplomatica di carriera con esperienze nella ex 

Unione  Sovietica  avendo  ricoperto  incarichi  in  Georgia,  Ucraina  e  anche  a  Mosca. 

Individuata dal presidente Trump lo scorso aprile sarà lei, dopo le dovute approvazioni, a 

riempire un vuoto di ben dodici anni, da quel lontano 2008 quando gli Stati Uniti ritirarono 

l’ambasciatore a Minsk dopo l’ordine del presidente bielorusso di ridurre drasticamente il 

personale  americano  della  sede  consolare,  successivo  alle  sanzioni  imposte  dalla  Casa 

Bianca alla Repubblica Bielorussa rea di aver calpestato i diritti dei suoi cittadini 6.

Ma chi è il nuovo ambasciatore a stelle e strisce destinato a dialogare nuovamente  col 

despota Lukašenka? Secondo la testata russa  Zavtra, non proprio filo-americana, il vice-

assistente del segretario di Stato per l’Europa occidentale e l’Ue è una dura negoziatrice e 

una  decisa  sostenitrice  del  cordone  sanitario  da  ultimare  intorno  alla  Russia  e  alle  sue 

velleità  neo-imperiali.  Una  diplomatica  di  rango  che  parla  russo,  georgiano  e  ucraino, 

spedita da Washington nelle piazze di Tbilisi e Kiev dopo le rivolte che le avevano colorate 

a sostenere rispettivamente l’operato dell’allora presidente georgiano Saakashvili e di quello 

ucraino Jušenko, e poi a Mosca lo scorso anno. Nel mezzo, una lunga esperienza in ambito 

Nato. Dunque, chiarisce il settimanale russo, con competenze in strategia militare proprio 

come  i  suoi  colleghi  americani  spediti  nelle  sedi  diplomatiche  delle  repubbliche  ex 

sovietiche dell’Asia centrale. Zavtra riporta in conclusione il parere di un esperto bielorusso 
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che suona interessante: il compito del nuovo ambasciatore sarebbe di monitorare lo scenario 

politico locale e, nel caso i dissapori tra Mosca e Minsk non portassero ad accordi concreti,  

offrire al paese ospitante alternative politiche ed economiche vantaggiose per Washington 7.

La nuova ambasciatrice avrà certamente come interlocutore anche il  ministro degli 

EsteriUladzimir Makiej, principale sostenitore della svolta a ovest della Bielorussia e da 

molti indicato come possibile successore dell’attuale presidente. Una figura in sella da anni 

e pronta a ribadire di recente le linee guida della sua geopolitica: mantenere prioritario il  

rapporto con Mosca senza però trascurare il rafforzamento delle relazioni con l’asse euro-

atlantico 8.  Bestemmie per molte orecchie russe, che già da anni mettono il  diplomatico 

bielorusso al centro di feroci attacchi, anche personali. Come quello sferrato quattro anni fa 

da  regnum.ru, dove si accusa il progetto Makiej di voler europeizzare, rendere cattolica e 

separare la Bielorussia dal resto del russkij mir (mondo russo), portandola inesorabilmente a 

far  parte  del  concetto  polacco-americano del  Trimarium (già  Intermarium) 9.  Oppure  le 

accuse  più  recenti  lanciate  dal  citato  Zavtra sull’atteggiamento  antirusso  del  ministro, 

considerato principale oppositore alla realizzazione dello Stato dell’Unione 10.

I  timori  russi  che  la  sterzata  verso  occidente  anche  se  lentamente  si  realizzi  sono 

concretinon soltanto tra i media antiamericani. Ne è consapevole il presidente bielorusso 

che batte sul tasto per segnare punti a suo favore nelle prossime, inevitabili trattative con il 

collega  del  Cremlino.  «Non  dirò  che  gli  Stati  Uniti  sono  nostri  grandi  amici»,  spiega 

Lukašenka  dopo l’incontro  con Pompeo,  che  però  considera  conclusa  la  fase  del  muro 

contro muro. Il leader bielorusso parla di isteria russa per l’apertura a quello che definisce il 

paese leader del pianeta e non risparmia di ricordare a Putin quando era lui a chiedergli di 

essere gentile, di non litigare e di ripristinare i rapporti col Numero Uno  11. Per fare da 

traino a un più che sospirato riavvicinamento che solo Washington può decidere quando e se 

avverrà. Il tempo c’è ancora.

3. A frenare il desiderio russo di tornare a giocare nel campo occidentale sono anche le 

sentinelle  piazzate  dalla  Casa  Bianca  e  dalla  storia  nell’Est  Europa,  più  o  meno  vigili  

guardie delle intemperanze e delle ambizioni da grande potenza del Cremlino. Paesi ai quali 

piacerebbe strappare Minsk dalla supervisione moscovita, ma che devono comunque fare i 

conti  con  la  postura  che  sceglierà  Washington:  se  terminare  con  il  loro  aiuto 

l’accerchiamento della Federazione allontanando da Mosca l’ultimo alleato europeo o se 
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cooptare  la  Russia  nel  disegno  di  contenimento  cinese  per  bloccare  le  aspirazioni 

eurasiatiche di Pechino, in questo caso appaltando ai russi parte del controllo sul fratello 

slavo.

Carta di Laura Canali – 2020

La Polonia è sicuramente tra i sostenitori della linea dura, che spinge per aprire alla 

Bielorussia le porte dell’Unione Europea attraverso il programma di partenariato orientale. 

Concetto ribadito di recente anche dal primo ministro Mateusz Moravecki, preoccupato che 

senza  una  spinta  decisa  Minsk non  riesca  a  divincolarsi  dalla  morsa  russa  12.  Varsavia 

intravede ulteriori vantaggi economici nel riavvicinamento bielorusso, come l’acquisto di 

petrolio  polacco deciso dal  vicino  anche  dopo aver  raggiunto un nuovo accordo per  le 

forniture di greggio dalla Russia; o l’energia che potrà acquistare dalla centrale nucleare che 

la  Bielorussia  sta  costruendo  a  ridosso  del  confine  lituano  per  meglio  rispondere  alle 

necessità delle sue regioni nord-orientali. Anche per questo si spende in aiuti al vicino per  
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contrastare la pandemia in corso con l’invio di materiale sanitario in parte destinato alla 

regione di Grodno, dove vive la maggiore comunità polacca, accolto con entusiasmo dalle 

autorità bielorusse.

Ma per poter usufruire dei vantaggi energetici dell’impianto atomico di Astravets la 

Poloniadeve superare le resistenze della Lituania, decisa a bloccarne la costruzione e di 

conseguenza sabotare le negoziazioni sul partenariato orientale, ferme dal gennaio scorso. 

Vilnius teme la pericolosità  della centrale e non gradisce che gli  introiti  finiscano nelle 

tasche  dei  finanziatori  russi  del  progetto,  anche  se  questo  atteggiamento  cozza  con  gli 

interessi bielorussi di allentare la dipendenza energetica da Mosca  13. Il paese baltico apre al 

vicino ed è interessato all’aumento dello scambio di merci e petrolio attraverso il suo porto 

di Klaipeda, argomento discusso dal presidente Gitanas Nauseda in un incontro organizzato 

dal collega Lukašenka, il primo dopo dieci anni con un capo di Stato lituano. Il colloquio ha 

chiarito il disegno bielorusso di accelerare il rientro nel circuito commerciale e geopolitico 

europeo e la volontà del paese baltico di lasciare la porta aperta qualora Minsk intendesse 

utilizzare  il  condiviso  passato  storico  nel  Granducato  di  Lituania,  spiega  Nauseda,  per 

rafforzare le relazioni bilaterali e avvicinare le due popolazioni 14.

L’approccio bielorusso volto ad alternare la dipendenza economica dalla Russia con i 

benefici di un rapporto più stretto con i paesi confinanti e non solo risulta chiaro da altre due 

mosse  decise  dalla  leadership  slava  nei  mesi  scorsi.  La  prima  in  novembre  quando 

Lukašenka si reca dopo ventiquattro anni di assenza in un paese Ue, scegliendo l’Austria 

quale suo principale partner economico a livello europeo 15. La seconda data riporta invece 

al 29 aprile passato, giorno in cui il presidente bielorusso appone la firma al documento che 

dichiara ufficiale la costruzione di una nuova condotta energetica per collegare in territorio 

bielorusso i due rami dell’oleodotto Družba, proveniente da Mosca. Il  segmento Gomel-

Gorki  connetterà  le  due  raffinerie  di  Mozyr  e  Naftan,  autentici  polmoni  dell’economia 

locale, per meglio agevolare il transito del cosiddetto petrolio alternativo, ovvero il greggio 

non russo proveniente dai paesi confinanti 16.

4.  Mosca osserva le strategie bielorusse di americani ed europei con preoccupazione, 

ma con la  consapevolezza di  quanto sarà difficile,  per  alcuni  impossibile,  recidere quei 

legami  considerati  insostituibili  che  le  tengono  insieme.  L’ultima  battaglia  del  petrolio, 

ingaggiata e parzialmente rientrata soltanto per lo sconquasso causato dall’emergenza virus 
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nel settore, sommata ai dissidi e alle incomprensioni sul futuro del progetto d’integrazione 

riscrivono  il  copione  di  una  commedia  che  puntualmente  viene  messa  in  scena  e  che 

terminerà  sicuramente  con  una  stretta  di  mano  e  nuove  intese.  Le  intemperanze  del 

presidente Lukašenka fanno parte del gioco, e puntualmente si riaccendono alla vigilia di 

una tornata elettorale. Nulla di cui preoccuparsi. Nessuno può riuscire a scalfire la profonda 

cooperazione anche militare tra i due, né garantire i tanti soldi che il Cremlino destina al 

cugino slavo, calcolando che negli ultimi dieci anni sono stati  circa il  70% del bilancio 

pubblico, tra prestiti  e investimenti diretti 17.  E di certo il  cosiddetto petrolio alternativo 

arriva nelle raffinerie bielorusse a un prezzo più alto di quello che i russi possono garantire 

nonostante i rialzi pre-epidemia.

Carta di Laura Canali

Tutto giusto. Ma nelle parole del leader bielorusso pronunciate prima dell’incontro con 

Putin  del  7  febbraio  scorso,  definito  da  lui  stesso  come  «il  momento  della  verità»,  si 

571



Post/teca

rintraccia quasi un avvertimento su come le cose tra i due alleati slavi possano cambiare una 

volta che i padri-padroni dei rispettivi paesi passeranno la mano, dopo tanto tempo trascorso 

al potere. «Non possiamo essere qui per sempre», chiarisce il  batka bielorusso e si chiede 

quale  eredità  lasceranno alle  nuove generazioni 18.  Loro,  che incarnano per  l’Occidente 

l’immagine del nemico da combattere, registi di una dura contrapposizione, anche se non 

proprio voluta. Tiranni di popoli che meriterebbero altro.

Di certo non la guerra che si  combatte  tra Mosca e  Minsk a pandemia scoppiata. 

Segnale  chiarificatore  della  diminuita  fiducia  reciproca  e  amara  constatazione  del  poter 

contare poco sull’alleato più stretto nel momento dell’emergenza. La prima mossa è del 

Cremlino, che chiude le frontiere comuni suscitando le ire del presidente bielorusso, il quale 

risponde mettendo in dubbio le dichiarazioni di Mosca sulla scarsa penetrazione del virus in 

terra  russa.  Poi  inizia  un durissimo scontro sui  media:  quelli  russi  che non risparmiano 

neanche Lukašenka e i suoi consigli contro il Covid-19 a base di vodka e trattore, gli altri  

che liberi dalla quarantena ironizzano su quella imposta ai vicini. E anche la fornitura di 

alcuni aiuti diventa motivo di bagarre. Un «ognuno per sé» che può influire sul futuro delle 

relazioni e sui progetti di integrazione.

Dopo un quarto di secolo il rapporto tra Russia e Bielorussia è certamente cambiato 

sia nell’operato delle parti che nei fattori esterni, ragiona Fëdor Luk’janov, una delle voci 

più ascoltate nei palazzi moscoviti del potere. E una revisione a questo punto è del tutto 

naturale.  Nel tempo Mosca e Minsk hanno imparato a difendere i rispettivi interessi ma 

hanno talmente  bisogno l’una  dell’altra  da  non  avere  alternative  al  proseguire  insieme. 

Certamente in maniera più pragmatica e meno «intima», ma senza che nessuna forza esterna 

possa mettere bocca, anche perché in fondo non interessata al risultato finale  19. Il che non 

esclude che un tentativo possano farlo.

Questo articolo è tratto dal numero 5/20 di Limes, La Russia non è una Cina

Per leggere un’analisi delle presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020, clicca qui.

Per leggere tutto il numero, abbonati a Limesonline.

572

https://www.limesonline.com/edicola/home.jsp
https://www.limesonline.com/il-problema-di-lukashenka-non-e-dentro-ma-fuori-dalla-bielorussia/119742
https://www.limesonline.com/sommari-rivista/la-russia-non-e-una-cina


Post/teca

Note:

1. A. Korybko, «Russia-Belarus Relations: “The Moment of Truth” Has Arrived. Belarus 

Drifting Westward?», globalresearch.ca, 6/2/2020, bit.ly/3cEETxd

2. «U.S. Nominates First Ambassador to Belarus in Over a Decade»,  rferl.org, 21/4/2020, 

bit.ly/3dRCVKh

3.  B.  Whitmore,  «Is  Russia’s  Pressure  on  Belarus  Putting  It  in  Play  for  the  West?»,  

worldpoliticsreview.com, 24/2/2020, bit.ly/3dRlQA5

4.  La  Bielorussia  confina  con  Polonia,  Lituania  e  Lettonia,  membri  di  Nato  e  Ue.  La 

lunghezza del  confine con i  tre paesi  euroatlantici  è di 1.280 chilometri,  3 in meno del 

confine che divide il paese dalla Russia.

5. «First Shipment of U.S. Oil to Belarus”» state.gov, 15/5/2020, bit.ly/3dU8Dq5

6. «U.S. Nominates First Ambassador to Belarus in over a Decade», cit.

7. D. Jurganov, «Na očeredi Belorussija. SŠA načinajut plotno rabotat’ s Minskom» («La 

prossima è la Bielorussia. Gli Stati Uniti iniziano a lavorare a stretto contatto con Minsk»), 

zavtra.ru, 1/5/2020, bit.ly/2AqLyNl

8. A. Foster, «Is Belarus Doomed to Dependence on Russia?», eurasiareview.com, 2/4/2020, 

bit.ly/3cEFfnx

9. Ju. Barančik, «Belarus’: elita uže vybrala preemnika Lukašenko («La casta ha già scelto il 

successore di Lukašenko»), regnum.ru, 6/8/2016, bit.ly/363K3k0

10. D. Jurganov, op. cit.

11. A. Korybko, op. cit.

12.  A.  Il’jaševič,  «Pol’ša  rešila  v  uslovijakh  krisiza  borot’sja  s  Rossiej  za  Ucrainu  i 

Belarus’» («La Polonia ha deciso nella crisi di battersi contro la Russia per l’Ucraina e la 

Bielorussia»), rubaltic.ru, 22/4/2020, bit.ly/2Lya7ub

13. Y. Preiherman, «Belarus and the EU: Where Could Another Rapprochement Lead?», 

jamestown.org, 27/1/2020, bit.ly/368VIOG

14. «The President discussed the Eastern Partnership and joint efforts in fighting COVID-19 

with the President of Belarus», lrp.lt ,23/4/2020, bit.ly/3bJmqi5

573



Post/teca

15. A. Wilson, «Should the West be Wary of an Imminent “Union” of Russia and Belarus?», 

jamestown.org, 20/12/2019, bit.ly/3cEABpA

16. «Belneftekhim: New trunk line will  connect two oil  refineries,  improve oil  supplies 

logistics», belarus.by, 30/4/2020, bit.ly/2AAiqU7

17. A. Foster, op.cit.

18. A. Korybko, op. cit.

19. F. Luk’janov, «Rossija i  Belarus’ drug drugu nužny, svjazi unikal’ny i nezamenimy» 

(«Russia e Bielorussia hanno bisogno una dell’altra, i rapporti sono unici e insostituibili»), 

globalaffairs.ru, 13/2/2020, bit.ly/3bxoQQA

fonte: https://www.limesonline.com/cartaceo/i-corteggiatori-di-minsk

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

Le sirene di Titano di Vonnegut, un vaccino contro i miti della 
contemporaneità / di Alberto Grandi

11 AUG, 2020

Uno dei libri più belli del grande autore americano è disponibile in una nuova traduzione. La storia 

è una satira dissacrante contro il progresso e il fanatismo religioso

Oggi che la digitalizzazione ha trasformato il mondo in un paese globale dove più 

nazioni sono toccate da fenomeni simili – pandemie, immigrazioni, crisi 

finanziarie eccetera – la fantascienza è un genere più che mai attuale e quella di 

Kurt Vonnegut, che inietta nel lettore robuste dosi di umorismo, un vaccino 

ideale contro le illusioni e i falsi miti.
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Bompiani sta ripubblicando in una nuova traduzione a opera di Vincenzo 

Mantovani, i titoli dell’autore americano, venuto a mancare nel 2007.

L’ultimo, disponibile in libreria dal 22 luglio, è Le sirene di Titano, il 

secondo romanzo, uscito in America nel 1959. Il primo era Piano meccanico, una 

distopia in parte riuscita, ma nella quale Vonnegut non aveva ancora trovato se 

stesso. Con Le sirene di Titano lo fa. Sulla pagina mette in piedi, attraverso il 

genere della fantascienza, ma distanziandosi dai canoni dello stesso, un universo 

grottesco il cui unico antidoto è il senso dell’umorismo.

L’assurdità della vita è uno dei temi che ricorrono più di frequente nelle 

opere di Vonnegut e che lui, sopravvissuto ai bombardamenti di Dresda, figlio di 

una donna schizofrenica morta suicida, padre di tre figli ai quali se ne sarebbero 

aggiunti altri tre, quelli della sorella e del marito di lei venuti a mancare 

prematuramente, conosceva bene.

In Mattatoio n. 5, il suo romanzo più famoso, il mondo non ha senso e l’uomo lo 

capisce solo dopo la morte quando rivive la propria vita senza ordine cronologico, 
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ma assaggiandone i vari istanti sparsi nel tempo. Nelle Sirene di Titano, in un’era 

evoluta che permette i viaggi interstellari, il protagonista, Winston Niles 

Rumfoord, scoprirà la verità che si cela dietro la presunzione della civiltà basata 

sul progresso e sul fanatismo religioso, incappando in un infundibolo 

cronosinclastico, ovvero una smagliatura nello spaziotempo.
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Mentre lo faccio mi rendo conto che è quasi impossibile raccontare per sommi 

capi e senza fare spoiler le trame dei romanzi di Vonnegut. Sono assurde, più 
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simili alla barzelletta che al romanzo come forma narrativa e quindi il loro 

humor e la critica sociale che trasudano, non si possono trasmettere in sintesi. 

Eppure sono pochi gli autori dotati di una simile carica di pietà per le sorti della 

specie umana. Sono pochi gli autori di fantascienza che sono riusciti a darci 

un’idea della piccolezza in termini di dimensione fisica e di peso esistenziale, che 

l’uomo ha nell’infinito vuoto cosmico che lo circonda e della sua assurda pretesa 

di esserne il centro. Proprio per questo, oggi che un contatto in più sulla lista dei 

follower ci dà l’illusione di essere felici e, aggiornando il proprio stato su 

Facebook con un semplice clic, abbiamo la sensazione che il nostro pensiero abbia 

fatto il giro del mondo, un autore come Vonnegut che spoglia ogni mito e 

ridimensiona il tuo ruolo nella storia, è come un vaccino.

Le sirene di Titano sono una crudele e necessaria distruzione di tutti i miti, sociali, 

scientifici e religiosi, persino il mito dell’amore (una delle frasi più famose 

dell’autore è: “per favore, un po’ meno di amore e un po’ più di dignità“). Cosa 

resta di bello dell’esperienza umana? La risata, ovviamente e lo spirito di umana 

fratellanza (Vonnegut era un pompiere volontario).
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fonte: https://www.wired.it/play/libri/2020/08/11/le-sirene-di-titano-di-vonnegut-un-vaccino-contro-
i-miti-della-contemporaneita/

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

● MASSIMO MANTELLINI BLOG 
● SABATO 8 AGOSTO 2020

Discorsi sulla rete che non c’è / di Massimo Mantellini

Se ne parla da anni. A nessuno, nelle stanze in cui si 

decidono le cose, è mai interessato troppo. Alludo 

all’annosa questione della trasformazione 

dell’infrastruttura digitale del Paese che è ancora oggi 

molto simile a com’era dieci anni fa.

Le parole si sono accumulate, i piani si sono succeduti: 

quasi sempre l’Europa ci ha offerto soldi per cablare l’Italia 

e noi abbiamo saputo sprecarli.

Se anche fossimo stati meno cialtroni nell’immaginare il 

mondo di domani la questione sarebbe rimasta complicata 

lo stesso. Perché, come è noto, l’infrastruttura è solo una 

parte del problema: abilita le persone e le aziende a “fare 

cose” ma se quelle persone e quelle aziende quelle cose non 

le vorranno fare l’infrastruttura perderà una parte della 
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sua ragione d’essere. È il motivo per cui, da anni, gli 

operatori delle TLC investono poco nelle nuove reti fisse: 

perché temono e sanno che i propri prodotti non saranno 

troppo apprezzati.

Una sintesi efficace di quale sia la situazione attuale 

dell’infrastruttura in fibra del Paese, delle possibilità e 

delle attese del momento, la trovate in questo post del 

prof. Alfonso Fuggetta. Ai tre scenari immaginati da 

Fuggetta aggiungerei un paio di considerazioni che mi pare 

possano aiutare a completare il quadro.

La prima: a chi spetta cablare il paese? Al mercato? Allo 

Stato? Ad entrambi?

La risposta è complessa e potrebbe essere così riassunta.

a) Non spetta al mercato, perché gli interessi del mercato – 

lo abbiamo visto mille volte – non coincidono con quelli 

della crescita culturale e economica del Paese: il mercato 

mette soldi ed energie semplicemente dove pensa che 

domani ne riceverà altri indietro.
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b) Non spetta allo Stato, o al governo, perché le TLC sono 

un business che richiede visione e competenze non 

occasionali. Quando lo Stato pensa di poter gestire un 

business mettendo in piedi un’azienda ex novo che faccia 

come se, il caso di Open Fiber, con le sue inefficienze, le 

sue contraddizioni anticoncorrenziali, il suo voler essere 

carne e pesce contemporaneamente, è sotto i nostri occhi, 

succedono i disastri.

Partendo da queste evidenze sarà chiaro che 

l’infrastruttura digitale del Paese è un tema politicamente 

rilevante che andrebbe affidato ai soggetti che sanno farlo 

e che andrebbe governato dalla politica per chiare ragioni 

di interesse pubblico.

Credo non sfugga a nessuno che si tratta di un rebus di 

difficile soluzione: le aziende delle TLC sono macchine 

complicate, portatrici di mille interessi diversi, 

culturalmente assai deprimenti; nel frattempo la capacità 

politica di affrontare i temi dell’infrastruttura digitale 
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come un tema centrale e primariamente culturale (perché 

questo è) continuano ad essere ai minimi storici.

Per riassumere: la politica delle reti dovrebbe prendere 

quello che il mercato offre, armonizzarlo, incentivarlo e 

orientarlo affinché almeno una quota del business delle 

TLC sia funzionale alla crescita del Paese. Più facile a dirsi 

che a farsi.

Seconda questione: siamo sicuri che la retorica delle aree 

bianche sia in questo momento per noi conveniente? Lo 

dice uno che per anni ha scritto e pensato che tutti i 

cittadini della penisola dovrebbero avere identiche 

possibilità tecniche di accesso a Internet. Confesso che a 

questo punto, sommersi come siamo dalle parole senza i 

fatti, non ne sono più tanto sicuro.

Lo Stato, ai tempi del governo Renzi, ha creato una società 

per cablare il Paese, con soldi pubblici ed intelligenze 

novecentesche, che da allora litiga con TIM e altri, spesso a 

riguardo delle rare zone appetibili in cui la banda 
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ultralarga c’era già. Questo mentre in zone semicentrali del 

Paese (aree industriali, edifici pubblici, scuole) la 

connettività continuava ad essere deficitaria. È questa la 

politica delle reti che ci interessa? Infilarci dentro le 

complicate diatribe strategiche di società quotate che 

passeranno il tempo a farsi causa a vicenda paralizzando il 

Paese? Mentre questa battaglia senza vincitori andava in 

onda le scuole italiane rimanevano senza fibra, le aree 

produttive si affidavano a vetuste connessioni DSL, i 

cittadini – dal canto loro- continuavano a pensare che 

Internet sia qualcosa che si vede sul cellulare per 5 euro al 

mese.

Forse a questo punto sarebbe il caso di ridurre le nostre 

aspettative e immaginare una nuova strategia: per esempio 

cominciare stilando una lista di siti fondamentali che 

devono essere cablati in tempi brevi con l’aiuto dei soldi 

pubblici. Suonerà forse politicamente meno attraente ma 

forse non abbiamo altra maniera per iniziare a smuovere le 
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cose.

L’Italia è piena di aree grigie che attendono connessioni 

decenti e di scuole che devono pagarsi con i propri soldi la 

connettività a 100 mbps garantiti per 50 classi, 10 

laboratori e 5 uffici (questo prevede più o meno il Piano 

BUL scritto cinque anni fa e già ora scaduto e 

abbondantemente fallito come tutti i precedenti).

Poi sul resto potremo continuare a fare come prima: 

potremo vendere ai cittadini la retorica del “tutti connessi” 

o quella dell’accesso alla rete come bene comune 

disponibile gratuitamente per tutti: nel frattempo magari 

alcuni piccoli passi avanti li avremo fatti.

La discussione su “one network”, che si accenderà appena i 

rumors sugli annunciati prossimi mescolamenti societari 

fra Open Fiber e TIM, sul modello Open Reach (che 

comunque non si può fare in Italia perché Agcom non è 

Oftel) e su altre noiose questioni tecniche delle quali vi 

risparmio, raggiungerà le prime pagine dei giornali e sarà, 
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temo, la storia di sempre: le parole di una politica che non 

sa alle prese con un’industria che non vuole.

fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/08/08/discorsi-sulla-rete-che-non-ce/

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

● DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Perché le donne incinte hanno le voglie
Non per ragioni biochimiche ma, a quanto pare, per ragioni psicologiche e culturali

Un recente articolo pubblicato dal sito di BBC ha provato a 

spiegare in breve perché le donne incinte hanno le 

cosiddette “voglie”, citando studi e opinioni di alcuni 

esperti. Le voglie sono quel fenomeno, in genere associato 

alla gravidanza, che Treccani definisce «di natura 

neurovegetativa» e che «consiste nel desiderio, per lo più 

ripetuto, di cibi o di sostanze particolari». Secondo la 

sintesi fatta da BBC, le voglie sono qualcosa di psicologico 

e culturale: perché cambiano da una cultura all’altra e 

perché non sembrano esserci ragioni prettamente 

biologiche per cui in certi momenti, durante la gravidanza, 

si senta il bisogno – o la voglia – di certi alimenti.
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L’articolo parte da uno studio del 2014 secondo il quale 

non in tutte le culture esiste il concetto di “voglie”, e con il 

cambiare delle culture cambia anche l’oggetto alimentare 

delle voglie: in Giappone, per esempio, sembra che vada 

piuttosto forte il riso. Altri studi hanno mostrato inoltre 

che tra gli alimenti al centro delle diverse voglie non 

sembrano esserci «specifiche sostanze nutritive utili alla 

gravidanza». Un altro studio ancora suggerisce che «le 

donne incinte che dicono di avere le voglie tendano a 

guadagnare più peso di quanto sia considerato giusto 

durante una gravidanza».

Tutto questo non significa però che le donne si inventino le 

voglie, ma solo che «dietro a queste voglie c’è 

probabilmente qualcosa di diverso da un bisogno 

biochimico».

A questo proposito, l’articolo cita uno studio dei primi anni 

Novanta in cui ad alcune donne furono dati dei contenitori 

opachi, dicendo loro di aprirli e mangiarne il contenuto 
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quando avessero avuto delle voglie. In alcune scatole c’era 

cioccolato al latte («che ha tutte le sostanze nutritive del 

cioccolato e che “si scioglie in bocca”»); in altre c’era 

cioccolato bianco (che si scioglie meno in bocca e che non 

ha cacao). Secondo i risultati dello studio il cioccolato 

bianco fu più apprezzato, nonostante avesse meno 

“ingredienti” rispetto a quello al latte. Insomma: non fu 

merito del cacao.

L’idea più probabile è che ogni voglia nasca da un semplice 

pensiero, di per sé slegato da effettive necessità biologiche 

della donna o del feto. Un pensiero che «cresce piano 

piano fino a diventare un’ossessione a cui è difficile 

resistere».

– Leggi anche: La storia di   Inception  , uscito 10 anni fa

Julia Hormes, professoressa di biologia alla State 

University di New York, ha aggiunto che le voglie possono 

anche avere a che fare con il senso di colpa, almeno in 

Occidente. Più si sente e si dice a se stessi che qualcosa 
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non va mangiato, più è probabile che se ne abbia voglia e 

che, nel momento in cui infine si cede, se ne mangi in 

abbondanza.

La stessa cultura che fa venire voglia di cioccolato, e che fa 

sentire in colpa quando se ne mangia troppo, è quella che 

in momenti come la gravidanza «identifica un contesto in 

cui è possibile cedere su alcune cose». In merito a quel che 

si può fare per non cedere a una voglia, Hormes non ha 

granché da dire: spiega solo che la cosa da fare è provare a 

pensare ad altro o, se si cede, farlo con misura, magari con 

un cioccolato di qualità e con un piccolo pezzettino ogni 

due-tre giorni, piuttosto che con mezza tavoletta in cinque 

minuti. Così da togliere a quel pezzo di cioccolato quello 

che l’articolo definisce «significato totemico».

fonte: https://www.ilpost.it/2020/07/26/perche-le-donne-incinte-hanno-le-voglie/

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

La vita, con altri mezzi: Per Bernard Stiegler (1952-2020) / di Paolo 
Vignola

«Quello che dico, siete voi a dirlo». Con quest’espressione, quasi un 
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ritornello, si potrebbero riassumere le scuole estive che Bernard Stiegler, 
assieme a sua moglie Caroline, organizzava a Epineuil-le-Fleuriel, nel 
mezzo della Francia. Quattro giorni di conferenze, pranzi e cene che 
radunavano dai quaranta agli ottanta iscritti di tutte le età, nella campagna 
in agosto, culmine e celebrazione annuale del seminario internazionale on 
line che Stiegler aveva cominciato a offrire dieci anni fa. Ho avuto 
l’opportunità di prendervi parte sin dalla seconda edizione, ed era tutto 
quello che avrei potuto desiderare nel fare filosofia contemporanea: da un 
lato partecipare al concetto, alla sua revisione o costruzione per vedere 
l’effetto che può fare nella critica politica, dall’altro lato godersi i dialoghi, 
le amicizie, le risate, il monumento del presente. E nel frattempo, giorno 
dopo giorno, prendeva forma il tessuto collettivo, con-geniale, del 
discorso: noi dicevamo quello che (si) diceva.

Gilbert Simondon, con cui Bernard aveva contratto un debito teorico 
importante, riteneva impossibile separare il processo di crescita di un 
individuo da quello del collettivo a cui appartiene. Detta così, 
«l’individuazione psichica e collettiva» sembra qualcosa di molto semplice 
e forse anche banale, almeno se non la si assume fino in fondo, nel 
pensiero e nella vita. Almeno se non si prova a creare una realtà del 
pensiero vivo basata su tale principio, e rivolta a diagnosticarne lo stato 
nella società contemporanea. Almeno se non si ha l’umiltà di farsi esempio 
concreto di questa individuazione, partorendo un pensiero plurale, 
poliedrico e polivoco, bergsonianamente aperto. Aperto come restano 
aperte le serie dei suoi libri (più di trenta pubblicati, dal ’94): La téchnique 
et le temps, tra tutte, di cui il quarto tomo (su sette progettati) era in 
processo di pubblicazione. Ma aperta è anche la stessa individuazione 
simondoniana, e di questo si trattava nelle sue scuole estive: vivere 
l’esperienza dell’individuazione collettiva nel pensiero, quindi della 
diacronia, della differenza, della critica, del conflitto, dell’affetto – 
appunto, vivere – o ciò che fa sì che la vita filosofica valga la pena di 
essere vissuta.

La tecnica e il tempo. Ricevuta per telefono la notizia della morte di 
Bernard, la prima cosa che ho fatto, dopo alcuni infiniti minuti di apnea, è 
stata digitare “Bernard Stiegler est mort” su Google, come spinto da un 
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automatismo. Al momento era ancora troppo presto perché potesse 
comparire come notizia pubblica, così la prima e unica voce che impiegava 
quelle parole era il titolo di un articolo di Stéphane Vial, pubblicato 
qualche anno fa – si trattava di un attacco critico, feroce e bizzarro a 
Stiegler, originato da un diverbio in cui si dice che lo stesso Bernard fosse 
stato piuttosto veemente. Scherzo della traccia, della filosofia della traccia, 
e del (falso) morto che acchiappa il vivente (che non è più). Il ritardo 
epimeteico della sua morte anticipato dalla scrittura, o anche il «doppio 
raddoppiamento epocale», ossia il rovesciamento delle condizioni 
dell’esperienza, con cui firmava la sua dipartita… insomma, avevo 
l’impressione che tutto stesse cominciando a funzionare secondo i concetti 
e le funzioni della farmacologia. E del resto, quello che stavo facendo era 
cercare disperatamente un testo che testimoniasse, che parlasse al suo 
posto, una traccia della sua scomparsa, una scrittura, (di) una pura morte. 
Mancava la «ritenzione terziaria», ossia la dimensione pubblica, poiché 
scritta, del vissuto, di quel momento particolare del vissuto in cui il suo 
participio passato è definitivo. L’articolo di Vial, funzionava invece, ai 
miei occhi e suo malgrado, come simulacro sterile, moneta falsa, 
ripetizione che se in qualche modo anticipa, lo fa come un orologio fermo, 
in attesa che il cadavere passi nuovamente per il fiume.

Ho chiuso Google, e ho ripensato a quella frase che Bernard mi aveva 
detto durante un’intervista e che suonava all’incirca così: «il problema non 
è solo che non sappiamo criticare Google, il problema è che è Google a 
criticarci», ossia ad analizzarci tracciando i nostri profili digitali, 
alimentando così lo sfruttamento del capitalismo digitale e la 
proletarizzazione, che Bernard intendeva come perdita dei saperi – saper 
fare, saper vivere e i saperi teorici -, la quale condurrebbe alla miseria 
simbolica in cui viviamo.

Passare all’atto. Il pensiero deve passare all’atto, di questo è sempre stato 
convinto, lui che di questo motto ha sempre fatto la propria “filosofia”: è 
passato all’atto quando, sul filo della necessità, ha fatto alcune rapine in 
banca, a mano armata (con un solo colpo in canna, alla bisogna, per lui 
stesso); all’atto è quindi passato nei cinque anni di prigione, dove ha 
cominciato a pensare (con) la filosofia; dopodiché il passaggio è diventato 
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e poi ha continuato ad essere esponenziale: una filosofia della tecnica 
rigorosa, traslucida, pungente e immediatamente politica, ma anche il 
sogno slanciato, coraggioso, irrimediabilmente ibrido e leggero di fare 
comunità, di stendere reti, di produrre discorsi che incidano nella «società 
automatica», per disautomatizzarla. Il primo passaggio all’atto, però, aveva 
funzionato epimeteicamente, scordando qualcosa, ossia dimenticando che 
l’atto non può essere individuale, bensì sempre collettivo. Così, nel 
momento in cui la sua filosofia della tecnica decide di passare all’atto 
politico, incominciano a germogliare nuclei collettivi di senso: 
l’associazione Ars Industrialis, la scuola di filosofia Pharmakon, e poi i 
vari progetti territoriali coordinati dall’Institut de Recherche et Innovation 
(l’IRI del Centre Pompidou) di cui è stato fondatore e presidente. Fino a 
coinvolgere un’ottantina tra scienziati, filosofi, ricercatori di scienze 
sociali nel progetto dell’Internation, programma di portata mondiale, 
rivolto all’ONU come interlocutore, per ripensare l’ecologia, l’economia, 
la produzione di sapere e le relazioni territoriali alla luce delle immense 
sfide poste dall’Antropocene e dall’algoritmizzazione della società.

Bernard non è stato solo così grande da incarnare l’individuazione 
simondoniana, ha avuto anche l’intelligenza di pensare la tecnica 
attraverso il non pensato dei suoi intercessori (Marx, Husserl, Heidegger, 
lo stesso Simondon, Foucault, Deleuze e Guattari, Lyotard), e il coraggio 
di materializzare, economicamente e politicamente, la différance, la traccia 
e il pharmakon del suo maestro, Jacques Derrida. Pensare la tecnica come 
«la prosecuzione della vita con altri mezzi che la vita», dove tale 
prosecuzione è sempre farmacologica, dunque rimedio e veleno per 
l’individuazione psichica e collettiva, concepire la coscienza come 
risultato paradossale di un’esteriorizzazione tecnica (il concetto 
insuperabile di “ritenzione terziaria”), fare dell’inorganico la leva 
dell’intelligenza e del sapere, diagnosticare il nichilismo e la 
proletarizzazione generalizzata del capitalismo algoritmico, entropico e 
demente, per individuarne, non solo una resistenza, bensì una possibile 
fuga critica e creatrice in avanti, neghentropica, sono solo alcuni dei doni 
che ci ha lasciato. A noi resta lo sforzo di comprenderli, in profondità, e di 
farli funzionare, sulla superficie delle nostre esistenze, con l’attenzione con 
cui, appunto, si maneggia un pharmakon. Insomma, Bernard, perché sia 
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davvero «la prosecuzione della vita con altri mezzi».

 

Paolo Vignola, Leca d’Albenga, 9 agosto 2020

fonte: http://effimera.org/la-vita-con-altri-mezzi-per-bernard-stiegler-1952-2020-di-paolo-vignola/

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

20200812

Artefatti e artifici dell’inganno. L’imitazion del vero di Ezio Sinigaglia / di 
Gioacchino Toni
Pubblicato il 11 Agosto 2020
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“Lettore ideale: chi è stufo di leggere romanzi scritti tutti allo stesso modo e pensa che 
l’editoria italiana sia poco coraggiosa; chi ama il ritmo della scrittura non meno di quello 
della  narrazione; chi  è  attratto dalla  grande letteratura libertina di  tutte  le  epoche, a 
partire da Boccaccio, e chi apprezza quegli autori che si divertono a fare il verso all’antico, 
come il Balzac delle Sollazzevoli istorie”. Così, sul risvolto di copertina, viene tratteggiata 
la figura del lettore ideale dell’ultima opera di Ezio Sinigaglia, scritta in realtà parecchio 
tempo prima rispetto alla pubblicazione, in cui l’autore si cimenta in un racconto erotico 
steso con una lingua e uno stile che imitano, senza scimmiottarla, una lingua arcaica dal 
sapore quattro-cinquecentesco.

Viveva un tempo nella città di Lopezia un artefice di grandissimo ingegno, donde la fama oltre le 

mura della città ed i confini medesimi del Principato volava tanto che nei più remoti angoli della 

Cristianità l’eco se ne coglieva. E benché questo si fosse in effetto il mestier suo, grave ingiuria gli si 

farebbe  chiamandolo  col  nome  di  falegname;  poiché  si  era  bensì  col  legno  che  le  sue  mani 

costruivano, ma tali e così fatti prodigi da quelle mani uscivano, che nessuno nel legno da umana 

scienza costrutti crederli non poteva.

Questo l’incipit del racconto incentrato attorno alla bottega di tal Mastro Landone, “il più 
talentuoso artigiano e inventore che vi  sia al  mondo”, alle prese, nella piccola località 
immaginaria di Lopezia, con l’infelicità derivata dalla solitudine e dal dover reprimere la 
propria sessualità. Sarà proprio la necessità di dar libero sfogo ai propri desideri al riparo 
dalla luce del sole a suggerire a tale “uomo di bellissimo aspetto”, dotato di “chiari occhi 
fiammeggianti  d’ingegno,  una  gran barba dorata,  e  così  alto,  forte  e  imponente  nella 
persona”, di ricorrere alla macchina dell’inganno.

Macchina da intendersi  tanto come artefatto materiale  (la costruzione di  un’ingegnosa 
botte tagliata a metà e vincolata al pavimento, oggetto attraente contenente le delizie e le 
sofferenze dei personaggi, in grado di dispensare piacere al giovanetto, Nerino, giunto da 
poco a bottega), che come artificio dell’inganno ai danni della vittima che per qualche 
tempo resta all’oscuro del fatto che a dargli piacere è lo stesso Mastro Landone che, a sua 
volta, risponde così al proprio soddisfacimento. Nel corso del racconto, spunterà anche un 
terzo  personaggio,  Petruzzo,  a  complicare le  cose  e Nerino si  sostituirà  a  Landone  al 
comando della macchina, operando così un’inversione di ruolo e di potere, facendosi da 
vittima a padrone del gioco dell’inganno.

La stessa arte narrativa, costruita com’è da Sinigaglia sull’inganno di una lingua pseudo-
arcaica,  può  dirsi  una  macchina  dell’inganno costruita  attorno  a  una  dialettica 
verità/finzione, desiderio/controllo, dentro/fuori e, come si chiarirà leggendo il racconto, 
sopra/sotto.

Se  nella  novella  tradizionale  tendenzialmente  non  sono  previsti  particolari  sviluppi  di 
personalità,  ne L’imitazion del  vero i  personaggi  principali  subiscono un’evoluzione nel 
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corso del racconto: ciò avviene tanto nel giovane Nerino, presentatoci inizialmente come 
ingenua  vittima  predestinata  dell’inganno  ordito  da  Mastro  Landone,  quanto  in 
quest’ultimo.  A  far  mutare  i  personaggi  saranno  i  meccanismi  dell’amore  che,  forse 
inaspettatamente,  scaturiranno  da  quella  che  sembrava  semplicemente  una  ricerca  di 
mero soddisfacimento sessuale. Insomma, tra i meccanismi dell’erotismo, del desiderio 
individuale  accresciuto  dal  divieto  sociale,  sarà  proprio  la  presa  di  coscienza 
dell’innamoramento a fungere da agente di cambiamento.

Viveva  Mastro  Landone  e  giorno  e  notte  del  carnal  desiderio  in  sull’ardenti  braci,  e  tanto  più 

dell’usato codesta fiamma divampava che giammai gli pareva, al paragone, di non aver nella vita 

desiderato veracemente creatura nessuna. La mattina, mentre nell’officina all’opera sua attendeva, 

quantunque Nerino sol di rado dalla bottega in sulla soglia dell’officina apparisse, l’aria era di Nerino 

ricolma siccome è talora ricolma d’un odore di fieno o d’arance o di mare, quantunque in nessun 

luogo la marina o gli aranci od i campi mietuti non si vedano; e in quel sentor di Nerino movendosi,  

respirava Mastro Landone ad ogni istante il suo crudele destino. Di poi, dopo il meriggio, mentre a 

palazzo i suoi complicati meccanismi apprestava, da per tutto dove guardava, Nerino nuovamente 

vedeva: ora era la levigata quercia ad avere il color della sua pelle, ora da una venatura più cupa 

del legno erano i nerissimi suoi occhi a prender sostanza, ora in un subitaneo cangiar della luce era 

il sorriso a brillare, ed ora verso una pozza d’ombra la mano egli tendeva quasi ripeter potesse 

quella sola carezza ch’aveva il primo giorno fra i capelli di Nerino gustata. La notte, cercando il 

sonno, Nerino solamente trovava e fra i sospiri chiamandolo si figurava di spogliarlo colle sue mani 

ignudo e di poi, colle sue mani, di leggierissime carezze tutto dai piedi ai capelli nuovamente di 

vestirlo. Piangeva a tarda notte Mastro Landone nel nero della stanza giacendo, dissimil troppo dal 

nero col quale giacer si voleva, e di Dio dubitava. Iniquo giudicava il crudele castigo di dovere ogni 

giorno, con quello del suo vagheggiar lussurioso, lo spettacolo dell’innocenza di Nerino paragonare, 

d’ogni vaga speranza nella sua vergogna orbato restando. E tuttavia ogni mattina, d’un breve ed 

agitato sonno destatosi, allo spettacolo di quell’innocenza com’ad una festa Mastro Landone correva

Sinigaglia, con L’imitazion del vero, in cui è possibile individuare anche aspetti propri del 
romanzo di formazione, “gioca con le regole della sintassi e della morale per lanciare una 
nuova  sfida  letteraria  e  farci  riflettere  sui  labili  confini  tra  realtà  e  inganno,  verità  e 
finzione”. L’imitazione a cui fa riferimento il titolo è per certi versi plurima; se da un lato 
ha a che fare con la vicenda narrata, in cui sono disseminati artefatti e artifici ingannevoli,  
finalizzati  a  suscitare  impressioni  poi  rivelatesi  meramente  tali  ai  personaggi  stessi, 
dall’altro si riferisce al lavoro dello scrittore che ricorre a una studiata costruzione ritmico-
musicale sintattica volta a dare l’impressione a chi legge di trovarsi di fronte a un italiano 
arcaico che, forse perché lontano da quello in uso nell’odierna quotidianità, ammalia e 
seduce, sembrando ancor più ricco e prezioso di quel che è.

Il giudizio favorevole sulle doti narrative di Ezio Sinigaglia espresso a proposito di Eclissi 
(Nutrimenti 2016) viene sicuramente confermato dalla lettura di L’imitazion del vero. Non 
è frequente imbattersi in autori dotati di tanta originalità ed estro. Pochi hanno il coraggio 
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di cimentarsi in una scrittura così ricercata prescindendo dall’ossessione del consenso tra 
gli editori, prima ancora che tra i lettori. In un panorama nazionale in cui troppi sembrano 
scrivere soprattutto in funzione dei like facili, che qualcuno si ostini a farlo con passione, 
senza adeguarsi agli standard imperanti, è di per sé lodevole e quando opere di autori di 
tal  genere  incontrano  editori  disponibili  a  pubblicarle,  vale  la  pena di  farle  conoscere 
perché leggendo autori come Sinigaglia e facendoli leggere ne trarremo tutti giovamento.

Su  “Carmilla”:  Ezio  Sinigaglia,    Eclissi  , (Nutrimenti  2016);  Ezio  Sinigaglia,    Il  pantarèi, 
(Terrarossa 2019).

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/08/11/artefatti-e-artifici-dellinganno-limitazion-del-
vero-di-ezio-sinigaglia/

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

Cina e Turchia alla conquista dei porti del Mediterraneo / di Futura 
D’Aprile
L’espansione turca è iniziata da tempo attraverso i crescenti investimenti nelle infrastrutture 
portuali, mentre la presenza cinese è aumentata grazie anche all’influenza e alla cooperazione con 
alcuni Paesi strategici. A legare Ankara e Pechino all’Italia è Taranto, che ospita la compagnia 
Yilport con una concessione portuale di 49 anni e investimenti garantiti per 400 milioni di euro

La Turchia ha di recente manifestato un forte interesse per l’area mediterranea, 

come dimostrano la messa in discussione delle Zone economiche esclusive di 

Grecia e Cipro nonché l’accordo per la cooperazione militare-economica 

raggiunto con il presidente del Governo di Accordo nazionale libico Fayez al 

Serraj. Ma l’espansione turca nel mare nostrum è iniziata già da tempo 

attraverso i crescenti investimenti nelle infrastrutture portuali. Una strategia di 

soft power impiegata già dalla Cina, che ha inserito il Mediterraneo nella Via 

della seta marittima e che ha ugualmente aumentato la propria presenza e 

influenza grazie alla cooperazione marittima con i Paesi mediterranei. 

Nel 2013 il presidente cinese Xi Jinping annuncia il faraonico progetto della 

Nuova via della seta (o Road Belt Initiative, Bri), il cui obiettivo è collegare 
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l’Asia all’Europa e all’Africa via terra e via mare aumentando gli interscambi 

commerciali tra i continenti e permettendo così alla Cina di espandere la propria 

influenza. Oltre ai più noti progetti infrastrutturali terresti, Pechino ha 

sapientemente investito anche sul trasporto marittimo e lo ha fatto ancora prima 

della presentazione ufficiale della Nuova via della seta. Una delle più 

importanti acquisizioni cinesi risale infatti al 2008, quando la China Ocean 

Shipping Company investe 4,3 miliardi di dollari per l’acquisto di due terminal 

del porto greco del Pireo con un usufrutto esclusivo per i 35 anni seguenti. Da 

quel momento in poi l’ascesa di Pechino è lenta, ma costante.

Un’altra tappa importante della strategia cinese è datata novembre 2015, 

quando ormai la Bri è stata pubblicamente annunciata e il Governo cinese ha 

già iniziato a stringere accordi con i singoli Stati per il suo sviluppo. 

L’Amministrazione oceanica statale e il Ministero degli Esteri di Pechino 

organizzano il “Forum di cooperazione marina tra Cina e paesi dell’Europa 

meridionale” (ossia Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro e Malta), i quali 

negli anni successivi firmano con Pechino dei Partenariati di cooperazione 

marittima globale che prevedono tra l’altro investimenti nelle infrastrutture 

portuali dei rispettivi Paesi, oltre che nelle reti di trasporto e nel turismo. 

A guidare l’avanzata cinese nel Mediterraneo sono principalmente tre grandi 

compagnie: Cosco Shipping Ports, China Merchants Port Holdings (CMPort) e 

Qingdao Port International Development (QPI). Sia Cosco che CMPort 

possono attingere a una linea di credito agevolata, mentre la prima ha accesso 

anche al Silk Road Fund, il fondo di investimento da 40 miliardi della Banca 

cinese di Sviluppo per la realizzazione della Nuova via della Seta.

Queste tre aziende hanno quote rilevanti nei porti del Pireo (Grecia), Valencia e 
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Bilbao (Spagna), Marsiglia (Francia), Vado Ligure (Italia), Casablanca e Tanger 

Med (Marocco), Ambarli (Turchia), Port Said (Egitto), Cherchell (Algeria), 

Haifa e Ashdod (Israele). Una rete che copre quasi tutto il Mediterraneo e che 

garantisce alla Cina una presenza significativa in un’area particolarmente 

strategica dal punto di vista commerciale. 

Ad investire sui porti del Mediterraneo per aumentare la propria presenza nel 

mare nostrum è anche la Turchia grazie all’azienda Yilport Holding 

(appartenente al più grane Gruppo Yildirim) che si occupa principalmente di 

logistica. Come sottolineato recentemente da Limes, l’obiettivo della Turchia è 

puntare su investimenti nella logistica per lasciare ad altri – come ad esempio la 

Cina – il settore del commercio. I due Paesi, pur perseguendo lo stesso 

obiettivo, hanno adottato strategie diverse e complementari, che 

permetterebbero loro di fare fronte comune per favorire i rispettivi interessi 

nell’area mediterranea. 

A legare Ankara e Pechino e a renderli potenziali partner nella corsa al 

Mediterraneo è anche la presenza della Yilport nella Ocean Alliance, il gruppo 

creato dalle compagnie Cosco Shipping Lines, Cma Cgm, Evergreen e Orient 

Overseas Container Line per far fronte ai danni causati dall’emergenza 

coronavirus. Il gruppo Yildirim ha infatti quote della società marsigliese Cma 

Cgm, che si occupa di trasporto container. 

Della compagnia turca Yilport si è tornati a parlare di recente in merito al porto 

di Taranto: l’azienda ha ottenuto una concessione di 49 anni e promesso 

investimenti per 400 milioni di euro per lo sviluppo del San Cataldo Container 

Terminal, precedentemente nelle mani della taiwanese Evergreen. Le aspettative 

dell’Autorità portuale in merito all’acquisizione turca sono tra l’altro molto alte 
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considerando la crisi economica che ha colpito negli ultimi anni la città di 

Taranto e in particolare l’area portuale. 

Lo scalo ionico garantisce invece alla Turchia una posizione strategica di 

accesso al mar Mediterraneo: Taranto si trova sulla rotta tra Gibilterra e il 

Canale di Suez e grazie al collegamento del porto con le reti stradali e 

ferroviarie italiane permetterebbe alle merci di raggiungere anche il resto del 

Paese e la stessa Europa.

Ma Taranto non è l’unico porto gestito dalla Yilport che affaccia sul mare 

nostrum: la compagnia turca si trova anche nel porto maltese di Marsaxlokk, 

per cui il suo arrivo nel terminal tarantino non fa che rafforzare la presenza 

nell’area mediterranea e più in generale la sua competitività. La compagnia ha 

già delle basi nell’oceano Atlantico (Portogallo e Spagna), Pacifico (Ecuador e 

Perù) e nel Nord Europa (Svezia e Norvegia). 

In futuro ci si aspetta che la Turchia continui ad investire nelle infrastrutture 

portuali, anche alla luce del ben noto desiderio del presidente Recep Tayyip 

Erdogan di espandere la propria influenza nel Mediterraneo e trasformare il 

Paese in un hub regionale. Un progetto che potrebbe realizzarsi anche grazie 

alla crescente presenza nell’area mediterranea della Cina, ben lieta di poter 

contare su infrastrutture altrui per espandere i propri commerci. 

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/cina-turchia-mediterraneo-grecia-cipro/

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

QUANTO RENDONO LE PIPPE 

SAPETE QUANTO VALE LA CASSAFORTE DI “MINDGEEK”, IL COLOSSO DEL PORNO 
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MONDIALE CHE CONTROLLA TUTTI I SITI HARD PIÙ FAMOSI (PORNHUB, YOUPORN, 

BRAZZERS ECCETERA)? PIÙ DI 30 MILIARDI DI DOLLARI! – IL GRUPPO NON È 

QUOTATO E FA AMPIO RICORSO A HOLDING E VARIE CONTROLLATE IN PAESI DALLA 

FISCALITÀ ABBASTANZA LASCA: LA HOLDING À IN LUSSEMBURGO, LA 

FATTURAZIONE IN IRLANDA E GLI UFFICI A MONTREAL…

 
Gianluca Paolucci per “la Stampa”
 

FABIAN THYLMANN

Circa 30 miliardi di dollari.  È la valutazione (autoassegnata) della cassaforte di 
MindGeek,  «la  più  importante  internet  company  che  non  avete  mai  sentito 
nominare».
 
Ovvero il colosso del porno online al quale fanno capo Pornhub, Youporn, RedTube 
e  dozzine  di  altri  siti,  società  di  produzione  video,  agenzie,  licenze  per  la 
commercializzazione di gadget.
 
Tutti  nel  settore  dell'«adult  entertainment»,  intrattenimento  per  adulti. 
Praticamente l'equivalente porno delle «big tech» Amazon, Google o Facebook.
 
È la prima volta che emerga una valutazione ufficiale. Il gruppo, non quotato, ha 
una politica di grande trasparenza ma finora le valutazioni circolate erano basate 
su stime di analisti ed esperti del settore.
 
Per capire, vale quanto la seconda banca europea, Intesa Sanpaolo. e qualcosa in 
più  dei  fondi  Sure  che  arriveranno  in  Italia  dall'Europa  per  fronteggiare 
l'emergenza Coronavirus. Come i fratelli non vietati ai minori, anche Mindgeek fa 
ampio ricorso a holding e controllate in paesi dalle fiscalità agevolata.
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INPS PORNHUB 1

Gli uffici e la maggior parte dei dipendenti sono a Montreal, in Canada. La holding 
che consolida il gruppo è invece in Lussemburgo, la fatturazione in Irlanda e così 
via. Più che un unicorno tech questa è una renna fiscale, scherza Carlo Alberto 
Carnevale Maffè, docente della Bocconi ed esperto di economia digitale
 
Nel lungo elenco di partecipate - 59 a fine 2018, 11 a Cipro, 11 in Irlanda, 19 in 
Lussemburgo.  Più  Curacao,  Olanda,  Isole  Vergini  britanniche  e,  ovviamente, 
Canada e Stati Uniti - c'è anche la Licensing Ip International.
 
È  la  cassaforte  dove  viene  custodito  l'asset  più  prezioso:  i  marchi.  Pornhub, 
innanzitutto, che da solo vale circa 100 milioni di utenti giornalieri. Per dare un 
termine di paragone, Youtube ne fa 30 milioni. Poi Youporn, RedTube, Brazzers e 
una  lunga  fila  di  altri,  alcuni  dei  quali  estremamente  espliciti  e  dunque  non 
riportabili  (i  lettori  più  curiosi  possono  verificare  queste  informazioni  su 
trademarks.justia.com).
 
Lo scorso anno, in una delle innumerevoli riorganizzazioni del gruppo, la Licensing 
Ip emette una nuova azione per assorbire una società irlandese del gruppo. Valore 
nominale: 25 dollari. Sovrapprezzo: 7,8 milioni di dollari. Moltiplicando questa cifra 
per il numero di azioni, si ottiene 31,2 miliardi di dollari, che rappresenta appunto 
il valore della Società. Nei documenti visionati, non ci sono perizie che supportano 
questa valutazione.
 
Ma Carnevale Maffè e altri due professionisti che hanno visionati i documenti, un 
analista  indipendente  e  un  revisore  contabile,  la  giudicano  «coerente»  con  i 
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multipli espressi da società comparabili. Abbiamo posto una serie di domande al 
gruppo, ma al momento di andare in stampa non abbiamo ottenuto risposta.

A fronte  di  un fatturato consolidato della  Mindgeek di  460 milioni  di  dollari,  il 
margine operativo  lordo è  del  41,5%. L'utile  netto  è  di  26 milioni,  dopo aver 
pagato 16 milioni di tasse che corrisponde a un carico fiscale del 3,5% nel 2018. 
Va  detto  anche  che  147,1  milioni  se  ne  vanno  in  spese  operative  per  il 
mantenimento  dei  siti,  ovvero  in  gran  parte  per  la  formidabile  piattaforma 
tecnologica che consente - a quanto si racconta - la piena funzionalità di quello 
che uno dei primi cinque «consumatori di banda» di tutta la rete.
 
Una parte  dei  soldi  se  ne va però in  partite  finanziarie.  Si  tratta  di  prestiti  a 
elevato tasso d'interesse, spesso concessi da parti correlate. Una strategia classica 
di «riduzione» del carico fiscale, alla quale la Ue, nella sua rincorsa ai colossi tech, 
sta cercando di porre un riparo.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quanto-rendono-pippe-ndash-sapete-quanto-vale-
cassaforte-244377.htm

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

28/07/2020 21:11 CEST | Aggiornato 29/07/2020 14:34 CEST

Le aziende furbette della cassa integrazione: 234mila hanno fatto profitti ai 
danni dello Stato / By Giuseppe Colombo

Dipendenti formalmente in cig per il Covid, ma lavoravano in sede o in smart working. Nel decreto 
agosto quelle che hanno avuto un calo del fatturato sotto il 20% pagheranno se vorranno la cassa

C’è un dato che è la cartina al tornasole di un malcostume, di un comportamento abusivo perpetrato per mesi ai danni dello 
Stato. E quindi degli italiani. Nel bel mezzo della pandemia. Il dato è quello rivelato nel corso di un’audizione in Parlamento 
da Giuseppe Pisauro, presidente di quell’Ufficio parlamentare di bilancio che vigila sulla finanza pubblica: “Oltre un quarto 
delle ore” di cassa integrazione Covid ”è stato tirato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato”. Già il 
fatto che un’impresa abbia mantenuto lo stesso fatturato a fronte di lavoratori rimasti a casa fa affiorare qualche sospetto, ma è 
scavando nel dato che emerge uno scenario ancora più oscuro: i dipendenti erano formalmente in cassa, pagata dallo Stato, ma 
in realtà lavoravano, in azienda o in smart working. E così le imprese furbette hanno trasformato il costo per quei dipendenti, 
cioè i loro stipendi, in profitto.

I dati

Partiamo dal dato di Pisauro. Per arrivare a questo dato, l’Ufficio parlamentare di bilancio prende come riferimento quelli più 
dettagliati di un monitoraggio fatto dall’Inps e quelli di un check dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica. Il 
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periodo di riferimento è il primo semestre del 2020 (la cassa per l’emergenza Covid è scattata dal 23 febbraio) messo a 
confronto con lo stesso periodo del 2019. Incrociando questi dati esce fuori che un terzo delle ore di cassa integrazione è stato 
utilizzato da imprese che hanno avuto perdite di fatturato superiori al 40 per cento. E fin qui nulla di anomalo dato che il 
fatturato è calato a fronte di dipendenti in cassa integrazione. Ma oltre un quarto delle ore è stato tirato, quindi usufruito, da 
imprese che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato.

 

Così sono lievitati i profitti di 234mila imprese furbette 

I dati dettagliati, di cui Huffpost è venuto a conoscenza, dicono che il numero delle aziende furbette che hanno usato la cassa 
integrazione Covid pagata dallo Stato e che però non hanno subito alcun calo del fatturato sono 234mila. Meglio: 234mila ci 
hanno provato perché questo numero si riferisce a quello delle aziende che hanno ricevuto l’autorizzazione a usare la cassa 
dall’Inps. Non tutte sono andate fino in fondo, ma il numero cambia di poco. E la percentuale di nulla. In 188mila, infatti, 
hanno usufruito di queste ore. Sono andate fino in fondo. Per fare cosa?

Il meccanismo ha funzionato grosso modo così. Prendiamo come esempio un’impresa con dieci dipendenti. C’è il 
coronavirus, quindi il lockdown. L’impresa dice allo Stato che ha bisogno di mettere i dipendenti in cassa. Lo Stato, attraverso 
l’Inps, paga la cassa integrazione a questi dipendenti. Però questi dipendenti continuano ad andare in sede o a lavorare in 
smart working da casa. E il fatturato così rimane uguale. Solo che questo fatturato genera un profitto, che prima non c’era. In 
poche parole: il fatturato è rimasto uguale, ma è un fatturato ottenuto con i dipendenti pagati dallo Stato. Ecco allora che il 
costo di quei lavoratori, cioè i loro stipendi, ovviamente a carico dell’impresa, sono diventati profitto per l’impresa stessa. 

Lo schema del Governo per una cassa integrazione più selettiva

Questo e altri fenomeni hanno messo un’ipoteca su una considerazione che il Governo ha già in mente da settimane: la cassa 
integrazione è servita per tenere a galla il mondo del lavoro, ma molte imprese non ne avevano bisogno. E perciò si cambia. 
Anche perché la cassa Covid, pagata dallo Stato, può diventare un alibi per non far ritornare i dipendenti a lavoro, a stipendio 
pieno, e così è l’intero ciclo produttivo viaggia sempre a singhiozzo. 

Lo schema per disincentivare il ricorso alla cassa integrazione sarà contenuto nel decreto agosto. Solo chi ha avuto un calo del 
fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre di quest’anno rispetto a quello del 2019 potrà accedere alla cassa Covid 
alle condizioni attuali. La cassa continuerà a pagarla lo Stato. Le imprese che hanno avuto invece un calo contenuto, sotto il 
20%, se vorranno ricorrere ancora alla cassa dovranno pagarne una parte. In alternativa potranno ottenere una decontribuzione 
al 100% per quattro mesi: niente più contributi versati all’Inps. 

fonte: https://www.huffingtonpost.it/entry/le-aziende-furbette-della-cassa-integrazione-234mila-
hanno-fatto-profitti-ai-danni-dello-stato_it_5f2060cac5b638cfec4adcdb
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Dopo la pandemia, bisogna ripensare le case di cura per anziani

The Economist, Regno Unito

12 agosto 2020

“C’era odore di morte”, racconta Stephanie (il nome è di fantasia) del suo primo 

giorno al Camilla care community, una casa di riposto a Mississauga, in Canada. 

Ad aprile era stata inviata assieme ad altri operatori nella struttura da 236 posti 

letto, mentre il covid-19 si diffondeva tra gli stretti corridoi e i reparti affollati. 

Decine di dipendenti si sono ammalati, alcuni hanno rifiutato di lavorare. A 

metà luglio quasi un terzo degli ospiti era morto. Fuori, su un appezzamento di 

prato, ci sono 69 piccole croci bianche a commemorarli.

Nel mondo ricco quasi la metà di tutti i decessi da covid-19 si sono verificati nelle 

case di riposo e nelle case di cura, anche se al loro interno ci vive meno dell’1 per 

cento della popolazione. In Canada l’80 per cento di tutti i decessi da covid-19 è 

avvenuto in posti come il Camilla. In Gran Bretagna si stima che l’agente 

patogeno abbia ucciso il 5 per cento di tutte le persone che vivono in queste 

strutture.

Il problema non è solo l’età degli ospiti, che li rende particolarmente vulnerabili, 

ma anche il modo in cui è organizzata la loro vita, che ha consentito al virus di 

diffondersi. Paesi con meno case di riposo hanno registrato meno decessi da 

covid-19 a parità di altre condizioni. Secondo uno studio di Neil Gandal e dei 

suoi colleghi dell’università di Tel Aviv, il numero di posti letto nelle case di 

riposo spiega il 28 per cento della variazione nei tassi di mortalità tra i paesi 

europei e il 16 per cento tra gli stati americani.
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Ripensare l’assistenza

Ai politici viene chiesto con insistenza di destinare più fondi alla sicurezza delle 

case di riposo, alle ispezioni e al miglioramento degli standard di qualità. Nel 

breve periodo le case di riposo avranno bisogno di più dispositivi di protezione 

individuali (dpi) e di un accesso maggiore ai test. La crisi sanitaria però offre 

anche la possibilità di ripensare radicalmente l’assistenza. Secondo molti esperti, 

in futuro la grande maggioranza delle persone anziane dovrebbe essere assistita 

il più a lungo possibile a casa. Si tratta di una soluzione più economica in tutti i 

casi, tranne quelli più gravi. È anche quello che la maggioranza delle persone 

anziane vorrebbe.

Collocare queste persone in grandi strutture è esattamente il contrario di quello 

a cui danno più valore: l’autonomia e l’indipendenza. E per quelli che comunque 

ne hanno bisogno, le case di riposo dovrebbero essere trasformate. La 

maggioranza delle persone avrà bisogno di assistenza in vecchiaia. In alcuni 

paesi non potranno permetterselo. Il 70 per cento circa degli americani che 

arrivano a 65 anni alla fine avranno bisogno di aiuto per compiere almeno due 

attività quotidiane, come lavarsi o vestirsi; il 48 per cento riceverà un aiuto per il 

quale dovrà pagare; il 16 per cento sarà affetto da demenza. I rischi sono più alti 

per le donne.

Secondo uno studio del 2011, nel Regno Unito per una persona su dieci che 

supera i 65 anni il costo dell’assistenza negli anni che gli restano da vivere 

supererà le 100mila sterline (circa 109mila euro). E la richiesta di questo tipo di 

servizi è destinata ad aumentare. Nei paesi ricchi la quota di persone con più di 

80 anni raddoppierà entro il 2050, quando per ogni persona con più di 65 anni 

ci saranno solo due persone in età da lavoro. Sebbene le vite delle persone si 
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stiano allungando, il numero di anni in cui godono di buona salute non aumenta 

con altrettanta rapidità.

Un settore in difficoltà

In paesi come la Norvegia o la Svezia l’assistenza agli anziani è ottima, ma costa 

così tanto ai contribuenti che potrebbe non essere più sostenibile con 

l’invecchiamento delle rispettive popolazioni. In altri paesi, come il Regno Unito 

e gli Stati Uniti, l’assistenza pagata con i soldi dei contribuenti è destinata in 

ultima istanza ai più poveri e ammalati. Questo di solito si traduce in un letto in 

una casa di riposo. Queste istituzioni hanno generalmente ricevuto gran parte 

dei finanziamenti destinati dai governi all’assistenza agli anziani.

“Siamo sinceri”, dice David Gravowski della facoltà di medicina di Harvard. 

Anche prima della pandemia “nessuno voleva andare in una casa di riposo. 

Questa crisi non ha fatto che aggravarne una in corso già da tempo”. Il settore è a 

corto di personale. In molti paesi segue un binario separato da quello del sistema 

sanitario. Le case di riposo “durante l’epidemia di covid-19 erano il fanalino di 

coda per numero di test effettuati”, afferma Jos Schols dell’università di 

Maastricht.

In posti come Hong Kong e Taiwan, che avevano vissuto l’epidemia di Sars nel 

2002-2003, le case di riposo avevano scorte di dispostitivi di protezione 

personale. In altri paesi erano scarsamente equipaggiate. Le persone che 

lavorano nelle case di riposo britanniche affermano che la pandemia ha 

confermato la loro “condizione da Cenerentola”. Avevano il doppio di possibilità 

di morire di covid-19 rispetto a chi lavorava in ospedale. “Tutti sono furiosi per 

quello che è successo, ma troppo esausti per fare qualcosa”, racconta uno di loro.
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In tutto il mondo i dipendenti delle case di riposo lasciano il lavoro con grande 

facilità. In Germania quasi un terzo degli operatori che lavorano nelle strutture 

per lungodegenza lascia il lavoro dopo appena un anno. In Francia nel 2018 un 

quinto dei posti di lavoro nelle case di riposo era vuoto. Non c’è da stupirsi 

tenuto conto del fatto che questi operatori sono pagati in media il 35 per cento in 

meno di chi fa lo stesso lavoro negli ospedali. È quanto stimato dall’Ocse.

Essere assistiti da degli estranei è spiacevole per chiunque, ma è particolarmente 

problematico per persone affette da demenza. Queste persone rappresentano la 

parte più grande degli ospiti delle case di riposo, ma nella maggioranza dei casi 

non risiedono in strutture specializzate per la loro condizione. Durante il picco 

dell’epidemia a Londra più di un quarto degli operatori delle case di riposo per 

anziani non era in grado di lavorare o non voleva farlo. I funzionari hanno 

inviato operatori temporanei per sostituirli. Questo probabilmente ha 

contribuito a diffondere ancora di più il virus.

L’importanza della tecnologia

Molti governi spendono pochissimo nella lungodegenza. Nei paesi ricchi si va 

dallo 0,2 per cento del pil in Ungheria al 3,7 per cento in Olanda. Il Canada 

spende l’1,3 per cento del pil, meno della media dei paesi ricchi. Ha meno della 

metà del numero di operatori di case di riposo per ogni 100 abitanti rispetto alla 

Norvegia. In America e nel Regno Unito un unico, frugale monopolio (Medicaid 

o le autorità locali) di solito rimborsa meno del costo dell’assistenza residenziale.

Per coprire la differenza, le case di riposo americane si attivano per reclutare 

pazienti con Medicare, un programma generoso che copre i costi sanitari (ma 

non i costi per la lungodegenza) degli anziani. Di solito arrivano per degenze 
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brevi, per recuperare dopo interventi come quelli di protesi all’anca, e si portano 

dietro rimborsi generosi. La pandemia però ha messo fine a tutto questo.

Adam Gordon dell’università di Nottingham osserva che, oltre a svelare modelli 

di business fragili, la pandemia ha messo in evidenza la tensione tra la necessità 

di garantire agli anziani da un lato la sicurezza e dall’altro il benessere e la 

felicità. Le autorità di controllo chiedono alle case di riposo di concentrarsi su 

indicatori implacabilmente negativi, come le cadute, le piaghe da decubito e la 

perdita di peso. Ma la qualità della vita va ben oltre il non inciampare. Anne 

Tumlinson, esperta di anziani, vorrebbe che le case di riposo fossero meno 

orientate alla “custodia” e più predisposte a “rendere le persone felici”.

In un sistema migliore dovrebbe essere più facile per le persone invecchiare a 

casa. La tecnologia potrebbe essere d’aiuto. La necessità di trasferire una 

persona in una casa di riposo spesso nasce da preoccupazioni relative alla sua 

sicurezza. Le persone che si prendono cura di chi è anziano iniziano a osservare 

lividi ed escoriazioni inspiegate. Le domande sulle bruciature di sigaretta sul 

piumino non trovano risposta. Le pillole non vengono assunte. Il latte è sempre 

finito.

Ora, immaginate una casa in cui ci sono sensori che tengono d’occhio tutte 

queste cose. Individuano cambiamenti nell’andatura, nell’appetito o nell’attività 

con un anticipo sufficiente a prevenire una caduta, la disidratazione o la 

depressione. Un erogatore di pillole intelligente può essere d’aiuto con i farmaci. 

Un robot di compagnia può offrire rassicurazioni, informazioni, allenamento 

cerebrale e compagnia. Alcuni dei più recenti e convincenti sviluppi scientifici e 

tecnologici hanno l’obiettivo di aiutare le persone affette da demenza. Un 

prodotto della startup americana Elovee consente loro di condurre conversazioni 
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semplici con un avatar progettato per avere l’aspetto e parlare come uno dei loro 

parenti. L’idea è quella di offrire sicurezza nei momenti di ansia o di noia che si 

verificano quando non hanno attorno i loro cari.

La tecnologia “non sostituirà mai l’affettuosa attenzione di una persona di si 

prende cura di te”, afferma Wilco Achterberg dell’università di Leida. Ma grazie a 

dati processati in modo adeguato gli operatori assistenziali potrebbero essere 

impiegati in modo più efficace. Le videochiamate stanno consentendo a parenti, 

operatori assistenziali e medici di fare controlli più frequenti. Joan Gallimore, 

una novantunenne che vive da sola in Inghilterra, racconta che la possibilità di 

chiamare i suoi familiari usando un tablet datole dalla sua assistente domiciliare 

all’inizio del lockdown è stata per lei una rivelazione. Si è goduta le chiacchierate 

con le nipoti e le esibizioni del genero, che sta imparando a usare l’ukulele.

Altrettanto importante è migliorare le modalità convenzionali dell’assistenza 

domiciliare. Buurtzorg, un fornitore di assistenza infermieristica in Olanda, 

sostiene un modello sperimentato in venticinque paesi. Il suo segreto è semplice, 

afferma il suo fondatore Jos de Blok: consentire agli infermieri di svolgere il loro 

lavoro. Vengono organizzati in piccole squadre a cui viene lasciata una grande 

autonomia nell’assistenza in un determinato quartiere. Eliminando tutta la 

burocrazia, questo modello consente agli infermieri di passare più tempo a 

fornire effettivamente aiuto. Poiché lo staff è formato interamente da infermieri 

qualificati, i loro stipendi sono più alti rispetto a quelli dei tradizionali operatori 

socio-assistenziali. Tuttavia, grazie a una formazione migliore, questi operatori 

possono fare le stesse cose trascorrendo meno di un terzo del tempo con ciascun 

paziente.

I servizi di assistenza diurna
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Per alcune persone, soprattutto quelle molto sole o quelle affette da demenza, le 

visite domiciliari non bastano. I centri di assistenza diurna possono essere utili. 

In alcuni di questi centri in Svizzera gli operatori passano a prendere le persone 

a casa loro, le aiutano a vestirsi le riportano a casa a fine giornata. In Svezia 

l’assistenza diurna per gli anziani è offerta dallo stato, più o meno come avviene 

per l’assistenza all’infanzia. In Cile il settore dell’assistenza formale è molto 

ristretto, ma il governo ha deciso di puntare sull’assistenza diurna agli anziani.

I servizi di assistenza diurna possono migliorare la salute mentale e fisica degli 

anziani. Offrono inoltre consigli e riposo ai loro familiari. Nei paesi ricchi più di 

una persona su otto di età superiore a 50 anni fornisce assistenza a un’altra 

persona almeno una volta a settimana. Far sì che non si affatichino è 

fondamentale per aiutare le persone a invecchiare a casa propria. Offrendo più 

aiuto a queste persone si riduce inoltre il rischio di un deterioramento della loro 

stessa salute e le probabilità che debbano lasciare il lavoro.

In America il 48 per cento delle persone che assistono adulti più anziani si 

occupa di persone affette da demenza (un quarto di queste persone deve 

occuparsi anche di almeno un figlio di età inferiore a 18 anni). Tra le persone che 

avevano un lavoro, il 18 per cento è passato da un lavoro a tempo pieno a uno a 

tempo parziale quando ha dovuto iniziare a prestare assistenza. Il 16 per cento 

ha preso periodi di congedo e il 9 per cento ha lasciato il lavoro.

Alcuni anziani dovranno lasciare case non adatte. Tuttavia, anche in quel caso 

per la maggior parte di loro non sarebbe necessario il trasferimento in una 

struttura. La Danimarca è il paese che offre più alternative. Il suo governo 

spende più nell’assistenza non residenziale che in quella residenziale. Tra le 

opzioni a disposizione dei danesi anziani ci sono le comunità e gli appartamenti 
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per pensionati costruiti vicini ma non all’interno delle case di riposo.

In altri posti le autorità stanno cercando di rendere più facile per le famiglie 

costruire delle dépendance in cui possono far trasferire i parenti più anziani. Gli 

studenti e altri giovani nei Paesi Bassi sono incoraggiati a condividere cortili e 

condomini con persone anziane che non fanno parte della loro famiglia, a volte 

in cambio di un affitto più basso. L’idea è che possano offrire compagnia e in 

alcuni casi anche aiuto.

Secondo Daan Livestro, consulente della Gupta strategists, tra il 25 e il 60 per 

cento dell’assistenza offerta agli anziani nelle strutture olandesi potrebbe essere 

fornita a casa. Anche in Canada, secondo una recente ricerca, il 40 per cento dei 

residenti nelle case di riposo potrebbe andare a casa se ricevesse un supporto 

adeguato. Una ricerca condotta nel 2014 in Alabama ha rilevato come persone 

che vivono a casa loro se la passassero molto meglio di persone con necessità 

simili residenti in case di riposo. Tuttavia il gruppo che riceve assistenza 

domiciliare ha fatto risparmiare 4.500 dollari (circa 3.860 euro) all’anno. 

“Svuotare le case di riposo” è sempre più un’opportunità, afferma Zayna Khayat 

di Se health, un fornitore di servizi di assistenza canadese.

Ci saranno sempre persone che vorranno andare in una casa di riposo o che 

avranno bisogno di farlo. In questi casi vale il principio “più piccolo è, meglio è”, 

afferma il dottor Grabowski. La ricerca dimostra che nelle case di riposo più 

piccole si fa meno ricorso a misure di contenimento, ci sono meno infezioni e gli 

ospiti sono più soddisfatti rispetto a quelle più grandi. Le istituzioni piccole 

promuovono amicizie più strette tra i residenti e legami più stretti con lo staff.

A Tupelo, in Mississippi, i residenti della Green house si svegliano con il 
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profumo di bacon, cannella e caffè appena fatto. Il profumo costante di alimenti 

cotti al forno nella cucina aperta è voluto; la diminuzione di appetito può 

diventare un problema in vecchiaia. “Ho visto persone arrivate da case di riposo 

tradizionali ricominciare a mangiare, a camminare e a parlare”, afferma Steve 

McAlilly, uno dei fondatori. Alla Green house ci sono dieci case, ciascuna con 10-

12 coinquilini. Non ci sono pavimenti di vinile, cene sui carrelli o tombolate.

“A casa avete attività pianificate?”, chiede McAlilly. “Se non ce ne sono a casa, 

non ce ne sono nemmeno alla Green house”. Bill Thomas, un geriatra americano 

che ha fondato nel 2003 il movimento Green house, si definisce un “abolizionista 

delle case di riposo” e dichiara di essere guidato da due princìpi: “È meglio vivere 

in una casa piuttosto che in un magazzino” e “Le persone dovrebbero avere il 

controllo delle loro vite”. Oggi ci sono case di riposo che seguono il modello 

Green house in più di trenta stati americani.

Hogeweyk, in Olanda, viene a volte definito un “villaggio per la demenza”. Ospita 

169 persone che vivono in case da sei camere da letto. Tutte sono affette da 

demenza in uno stadio avanzato. Sono libere di andarsene in giro in un campus 

in cui c’è una strada con un pub, un parrucchiere e un supermercato. I residenti 

possono anche portarsi i mobili e gli animali domestici. Danno una mano nelle 

faccende domestiche. Ci sono venticinque club sociali dove vengono organizzate 

attività. “Quasi nessuno vuole limitarsi a ricevere cure in modo passivo”, afferma 

il fondatore Eloy van Hal. Vent’anni fa, quando ha raso al suolo la tradizionale 

casa di riposo che sorgeva su quello stesso sito, lo avevano avvertito del fatto che 

“le persone sarebbero cadute”. I residenti invece sono diventati più sani e allegri. 

“Corriamo decisamente troppo pochi rischi nella vita”, dice.

La tecnologia potrebbe migliorare l’assistenza nelle case di riposo, oltre a ridurre 
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il numero di persone che ne hanno davvero bisogno. In Norvegia e in Olanda, 

grazie a sensori posizionati nelle case di riposo il numero di ricoveri in ospedale 

si è ridotto. La telemedicina sta avendo lo stesso effetto in Estonia e in Israele.

Nell’area meridionale di Tokyo, in una scialba sala conferenze al decimo piano di 

una torre di uffici, un robot scivola verso i visitatori annunciando: “Il cibo che ha 

ordinato è arrivato”. Il Future care lab è stato realizzato dalla Sompo, una delle 

principali compagnie di assicurazione del Giappone che ha condotto esperimenti 

con dispositivi finalizzati al risparmio della manodopera come una vasca che si 

pulisce da sola e una sedia a rotelle che si trasforma in letto.

Ha anche inventato un cuscinetto che, se posizionato sotto un materasso, 

monitora il respiro, il ritmo cardiaco e la qualità del sonno. Una casa di riposo 

che lo ha sperimentato l’anno scorso ha dichiarato che il dispositivo ha ridotto la 

quantità di tempo che gli operatori trascorrono a “pattugliare” le 54 stanze da 

sette ore al giorno a 20 minuti. Gli ospiti dormivano meglio perché gli operatori 

non li svegliavano più di continuo.

Migliorare l’assistenza sarà costoso. Ma accontentarsi di una cattiva assistenza 

non farà che aumentare i costi in futuro. Una ricerca negli Stati Uniti mette in 

relazione un taglio del 10 per cento nei rimborsi di Medicaid con un 

peggioramento del 10 per cento delle capacità delle persone anziane di fare cose 

come camminare o fare un bagno e a un aumento del 5 per cento di dolori 

persistenti. Ogni mese il sistema sanitario britannico perde circa 83mila giorni 

in ospedale a causa dei “letti bloccati”, quando pazienti anziani che non sono più 

abbastanza ammalati da restare in ospedale ci restano comunque perché fuori 

non hanno la possibilità di ricevere un’assistenza adeguata.
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I governi potrebbero usare meglio i fondi per l’assistenza personale, somme di 

denaro destinate a persone che hanno bisogno di aiuto. I destinatari possono 

decidere da soli come spendere i soldi. In questo modo chi fornisce assistenza 

può inventarsi servizi ancora più personalizzati per abbassare i costi. Altrettanto 

prioritario è formare e reclutare gli operatori e cercare di convincerli a non 

lasciare il lavoro. Secondo l’Ocse il numero di operatori nei paesi ricchi dovrà 

aumentare del 60 per cento entro il 2040 soltanto per mantenere l’attuale 

proporzione di operatori per persona. Gli investimenti nella tecnologia e un uso 

più efficiente di operatori qualificati potrebbe nella migliore delle ipotesi 

colmare la metà di questo fabbisogno.

Gli esperti sono speranzosi. “Predico queste cose da decenni e nessuno mi ha 

mai voluto dare ascolto. Poi è arrivato il covid-19 e da allora il mio telefono non 

smette di squillare”, afferma Tumlinson. La pandemia sta convincendo un 

numero crescente di persone che “il ricovero di massa di persone anziane in 

strutture non è un’idea tanto buona”, riflette Thomas del Green house project. 

L’assistenza sociale non ha mai ricevuto tanta attenzione, concorda José Luis 

Fernández della London school of economics. Tuttavia il suo timore è che i 

governi “avranno difficoltà a impegnarsi in un momento in cui le finanze 

pubbliche sono sottoposte a fortissime pressioni”. Il passato è pieno di promesse 

non mantenute.

(Traduzione di Giusy Muzzopappa)

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/2020/08/12/pandemia-case-cura-anziani

---------------------------------------
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Mozilla ha licenziato 250 dipendenti / di Andrea Pitozzi

12 AUG, 2020

La società che sviluppa Firefox ha avviato un processo di riorganizzazione aziendale per 

risparmiare e puntare su nuovi prodotti. A queste difficoltà si è aggiunta anche la crisi economica 

seguita all’emergenza Covid

L’emergenza Covid-19 sta accelerando la riorganizzazione interna di 

Mozilla Corporation, la società americana che gestisce, tra le altre cose, il 

browser Firefox. Dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Chris Beard lo 

scorso anno, ora la nuova amministratrice Mitchell Baker ha annunciato il 

licenziamento di 250 dipendenti, che rappresentano quasi un quarto della 

sua forza lavoro complessiva, e la chiusura delle attività del gruppo a Taipei, 

Taiwan. A gennaio 2020 l’azienda aveva già tagliato 70 posti di lavoro a causa di 

un generale calo delle vendite dei nuovi prodotti.

Secondo quanto spiega Beker nel lungo post che annuncia la decisione presa 

dall’azienda, la ragione principale dell’ulteriore riduzione del personale sarebbe 

calo di fatturato subito durante il periodo di crisi economica generale dovuta 
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all’emergenza Covid-19. “Il nostro piano pre-Covid non è più realizzabile”, ha 

spiegato la nuova amministratrice delegata e la ristrutturazione attuale serve 

soprattutto a contenere i costi in vista di una riorganizzazione dei prodotti offerti.

In sostanza, a quanto si apprende Mozilla punta ora sullo sviluppo di nuove 

funzionalità e nuove fonti di introito. Tra queste, per esempio, la società continuerà 

sulla strada dello sviluppo di nuovi servizi a pagamento per i suoi utenti, 

così da compensare le perdite subite in questi anni. Del resto, la crisi dura ormai da 

un po’ di tempo dato che già nel 2018 Mozilla aveva iniziato a registrare un calo 

del fatturato di circa il 20% rispetto al 2017, e negli ultimi anni non è riuscita a 

recuperare quelle perdite.

In particolare, per quanto riguarda il settore dei browser, dopo un iniziale exploit 

in cui Firefox costituiva la principale alternativa a Internet Explorer, è stato 

Google Chrome a farla da padrone. Oggi, infatti, è proprio Chrome a dominare, 

con una fetta di mercato di quasi il 66%, seguito da Safari con il 16,65% e da 

Firefox a quota 4,26%, secondo i dati di StatCounter  .
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Il nuovo modello annunciato da Baker, oltre a potenziare il browser Firefox – che 

resta il prodotto principale sviluppato dall’azienda – punta ora soprattutto su 

servizi che offrano agli utenti una maggiore sicurezza e una maggiore 

attenzione alla privacy durante la navigazione. Per questo la società vuole 

concentrarsi su prodotti come il servizio Mozilla Vpn, la sua rete privata 

virtuale accessibile direttamente da Firefox e resa disponibile dallo scorso 15 

luglio su dispositivi Windows, Android e iOs, oppure il servizio Pocket per gestire 

gli elenchi di lettura, o ancora il progetto di realtà virtuale Hubs.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2020/08/12/mozilla-licenzia-250-dipendenti/

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

20200813

Dopo 2500 anni le emozioni in politica sono ancora tutto / di Giorgio 
Arfaras
La pubblicità commerciale ha alcune regole interne e rispetta una sorta di codice etico. Quella dei 
partiti no: vale tutto, sia l’inganno che le false promesse. E il popolo non educato a smascherare i 
trucchi della retorica finisce per ottenere cattivi governanti

Nella Grecia classica sorge l’idea che esiste un sistema (la retorica) per rendere 

persuasive le argomentazioni (la logica), idea che poi evolve quando si scopre 

l’importanza delle emozioni, idea che, infine, matura con il sospetto (dei sofisti) 
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che la verità coincida con l’affermazione più convincente. Questi i filoni che 

generano la propaganda.

Abbiamo la propaganda commerciale e quella politica.

La pubblicità è, gira gira, una filiazione della propaganda. Essa sorge di recente 

– nemmeno un paio di secoli – perché la produzione di massa deve essere 

venduta. La pubblicità è più sottile di quanto non sembri.

Nel 1916 l’Europa è un lago di sangue. Quell’anno a Detroit si svolge il primo 

congresso annuale dei viaggiatori di commercio.

Davanti alla platea il Presidente Woodrow Wilson sostiene che il conflitto che 

divide il mondo non dipende dalle contrapposizione delle ideologie, ma dagli 

stili di vita. I benestanti trovano disgustosi i poveri, che a loro volta sono 

segnati dal risentimento verso i ricchi. La distanza sociale alimenta 

l’incomprensione e il conflitto. Se però i poveri potessero vestirsi, lavarsi, 

mangiare, svagarsi, i conflitti di stempererebbero fino a scomparire.

Da qui il ruolo dei viaggiatori di commercio che vanno in giro a diffondere i 

valori del consumo che si oppone al conflitto sociale. Insomma, gli stili di vita 

che si somigliano portano la pace nel mondo con i viaggiatori di commercio che 

ne sono i missionari. E la pubblicità che è la propaganda della nuova fede.

Nella pubblicità commerciale non tutto è lecito. Il camuffamento è vietato se 

induce in errore il destinatario, pregiudicandone il comportamento. La promessa 

di investimenti con risultati mirabolanti è vietata. Vi sono dei limiti alla 

pubblicità negativa, ossia al mettere in cattiva luce un prodotto concorrente.
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Nella pubblicità politica tutto, al contrario, è lecito. Il camuffamento, ossia 

l’alterare i termini delle questioni per indurre dei comportamenti distorti è 

all’ordine del giorno, la promessa di risultati mirabolanti è prassi condivisa, il 

mettere in pessima luce l’avversario altrettanto.

Nella pubblicità commerciale si cerca di impedire che il differente livello di 

informazione (l’aimmetria informativa) fra il produttore e il consumatore 

danneggi il secondo, mentre nella pubblicità politica sembra che non ci siano 

freni di sorta.

Potrebbero esserci dei freni che non sorgono dal legislatore, ma che emergono 

dal mercato, come il fact checking, come l’intervistatore che chiede al politico 

lumi su quanto afferma, e via andando. Per ora in Italia siamo in questo campo 

allo stato embrionale.

Così come molti sottoscrittori delle obbligazioni subordinate emesse dalle 

banche di credito ordinario qualche anno fa non dedicavano del tempo per 

capire di che cosa si trattava, mentre ne dedicavano ben di più – e per cifre in 

confronto ridicolmente inferiori – per acquistare un banale elettrodomestico, 

l’elettore dedica poco tempo per capire la posta in gioco. O meglio, la giudica 

senza approfondimento.

Da qui la conferma dell’idea degli antichi greci intorno all’importanza delle 

emozioni, e dell’idea che la verità, alla fine, coincida con l’affermazione più 

convincente.

I sospetti degli antichi greci sono condivisi dai politici moderni, spinti a 

comportarsi in questo modo. Allo stesso tempo, anche i politici recalcitranti, 
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quelli che non vogliono seguire questo comportamento, debbono abbracciarlo: 

pena l’espulsione dal mercato del voto.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/propaganda-pubblicita-politica-emozioni/

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

L’avvelenata

13 Agosto 2020

Ciò che non è stupido ci sembra antico

I deputati Inps, Virginia e i miei raggi, quanto siamo scemi rispetto a West 
Wing / di Guia Soncini
Nella serie sulla politica americana di fine anni ‘90 erano tutti molto svegli. Solo che nel 2020 non 
c’è più niente che le assomigli: abbiamo i retrogradi, quelli che non hanno la risposta pronta, quelli 
che smaniano per l’attenzione dei giornali, quelli che hanno piccole frustrazioni. Io, per esempio, ho 
chiesto una raccomandazione per una risonanza d’agosto contribuendo al peggioramento del tessuto 
morale del paese
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Una 
scena di The West Wing
La Raggi che si ricandida, i ladri di polli dei seicento euro, l’impossibilità di 

farsi una risonanza magnetica a Milano in agosto: se tutto si spiegasse col fatto 

che oggi, giacché la tv imita la realtà, The West Wing non si potrebbe mai 

girare?

The West Wing è uno sceneggiato televisivo cominciato alla fine del secolo 

scorso sulla Nbc. In Italia lo mandava Rete4, e alcuni di noi se ne 

appassionarono nonostante lo scempio del doppiaggio (l’adattamento non si 

prendeva il disturbo di cercare di rendere seppur indegnamente le 

sofisticatissime battute: neanche ci provava).

Quegli alcuni di noi hanno passato gli ultimi vent’anni a dire, di qualunque 

avvenimento politico, «era già successo in West Wing». Non era un’iperbole, 

c’era già tutto, da «troveremo la cura per il cancro» detto in un comizio alle 

assunzioni degli insegnanti al timore d’una pandemia ai vaccini alla 
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predisposizione dell’elettorato a offendersi alla smania dell’internet di dir la sua 

(non c’erano ancora i social: la puntata in cui una segretaria spiega a un 

dirigente che «questa gente non ha preso le goccine» attiene ai forum, e sembra 

scritta domani).

Adesso Prime ci ha rallegrato l’agosto mettendoci a disposizione The West 

Wing, e la stiamo tutti riguardando, anche noi che avevamo i dvd inglesi ma chi 

aveva più voglia di cercare i cofanetti nella polvere e collegare il lettore.

E adesso è chiaro che le ragioni per cui oggi Tww sarebbe impotabile non sono 

quelle cui avevamo pensato negli ultimi anni. Non sono le donne che servono 

come espediente per spiegare cose al pubblico spiegandole a loro, e insomma ci 

state dicendo che i personaggi femminili sono scemi, brutti maschilisti di autori 

(la moglie del presidente è una cardiochirurga, la consigliera per la sicurezza 

nazionale è cazzuta come pochi, ma cosa contano i fatti di fronte a un 

potenziale cancelletto).

Non sono i cattivi che non esistono, perché in Tww tutti perseguono il bene 

magari arrivandoci da lati diversi, e gli ultimi anni sono quelli di Macbeth, di 

Riccardo III, di Frank Underwood, quelli della mistica della malvagità, come si 

fa a guardare questi pieni di buone intenzioni, noialtri siam postmoderni.

A fare di Tww il relitto d’un secolo che non c’è non è la mancanza di moine 

sulle quote («Ho delle vere battaglie da combattere, non ho tempo per quelle 

cosmetiche», dice il capo dei generali, nero, quando gli chiedono se paia brutto 

che il presidente si prenda un assistente nero, un ragazzo nero che, santo cielo, 

gli porterà la valigia), o il tentativo di perseguire il bene di chi governa il paese 

magari con idee diverse ma senza tramare per il solo gusto di sentirsi un 
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malvagio da fumetti, o le puntate le cui trame dipendono dalla mancanza di 

possibilità di telefonare quando sei in giro.

A rendere Tww un’anticaglia è l’intelligenza.

Intelligenza è una parola abbastanza scema da essere imprecisa, e 

probabilmente ognuno di noi ne dà una definizione diversa. Quelle che ci sono 

in Tww sono tutte le intelligenze possibili.

Quella dei propri limiti. Se non sei all’altezza, non importa quante pubblicità di 

shampi e riviste femminili t’abbiano detto che tu vali: capirai che non è cosa per 

te, e non ti candiderai a fare un lavoro che non sai fare.

Non frignerai che il mondo ti critica perché sei donna o nero o celiaco o 

dislessico, non darai la colpa alle circostanze, non passerai le giornate a cercare 

attenuanti e mai responsabilità, diritti e mai doveri. Prenderai atto della 

sconfitta, passerai ad altro.

Quando Amy – militante femminista, capo dello staff della first lady, lobbyista, 

fidanzata del vicecapo dello staff – viene cacciata dai suoi lavori perché 

s’impegna su una questione e la sua linea viene sconfitta, c’è un’illuminante (e 

impensabile oggi) conversazione col suo ex. Ha perso il lavoro, si sono lasciati, 

e quello che tiene il broncio è lui (erano gli anni in cui i personaggi femminili e 

gli sceneggiatori maschi sapevano che gli uomini erano il sesso debole).

Dice Amy a Josh: «Ho combattuto, ho perso, mi sono fatta una doccia, mi sono 

versata da bere. È così che funziona nella Nba. Sai che differenza c’è quando 

vinco? Mi verso da bere due volte». La guardi, pensi a Virginia Raggi che si 
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versa da bere, sospiri.  

L’intelligenza delle circostanze. Nessuno, in Tww, arrafferebbe seicento euro. 

Non perché tutti siano fondamentalmente onesti: perché sono tutti troppo svegli 

per sputtanarsi per così poco.

Anche i repubblicani, i cattivi, i retrogradi, quelli che non hanno la risposta 

pronta (massimo crimine in questo universo), quelli che smaniano per 

l’attenzione del presidente o dei giornali, quelli che hanno piccole frustrazioni e 

pestano i piedi. Nessuno è scemo come un personaggio di Veep, la serie degli 

anni recenti in cui alla Casa Bianca eran tutti scemi (ve l’ho detto che la 

televisione imita la realtà).

Un eventuale futuro miglioramento della realtà lo scopriremo dalla tv che non 

ha mai sbagliato nell’imitarci, solo la scemenza contemporanea può pensare che 

il meccanismo sia inverso (che i populisti trionfino perché li vediamo nei talk, 

invece di pensare che i talk l’invitino perché il pubblico vuole politici che lo 

rispecchino, neanche deformandolo troppo).

Quando, dopo due settimane a cercare invano di trovare qualcuno che prendesse 

i miei soldi per farmi una risonanza, ho deciso che non potevo aspettare i tempi 

ufficiali e soffrire fino a settembre, mi sono arresa a farmi raccomandare.

Nel giro d’una mattina avevo una diagnosi telefonica, una visita organizzata, 

una risonanza prenotata. Ho contribuito al peggioramento del tessuto morale del 

paese arrendendomi alla pigrizia del mio, di tessuto morale. Quello che 

preferisce farsi passare il dolore che stabilire un punto di principio.
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Non somiglia alla Raggi, The West Wing, dove nessun mitomane ciancia mai di 

sindrome dell’impostore; non somiglia a quelli che si arrubbano gli spicci di 

sussidi miserrimi, come avessero scelto di raccattare le monetine davanti al 

Raphael invece di metter su giri milionari di tangenti; è ora di smetterla di 

cercare capri espiatori, e ammettere che non somiglia neanche a me.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/i-deputati-inps-virginia-e-i-miei-raggi-quanto-siamo-scemi-
rispetto-a-west-wing/

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

Perché il sudore puzza? Il mistero è stato risolto / di Marta Musso
13 AUG, 2020

Il vero responsabile dell'odore cattivo del sudore? È l'enzima Bo, che si nasconde in specifici batteri 

presenti proprio sotto le nostre ascelle. Lo studio su Scientific Reports

In queste lunghe e calde giornate d’estate, tra bagni al mare, docce, deodoranti 

e creme profumate, il sudore sembra proprio non darci tregua. Per non parlare 

dell’odore, assai sgradevole, che emana. Ma da cosa nasce questa puzza? A 

raccontarlo sono stati i ricercatori dell‘Università di York che hanno appena 

scoperto chi è il vero responsabile dell’odore corporeo (Bo, acronimo di body 

odour). Il colpevole, spiegano gli scienziati, è un enzima di un particolare 

batterio che vive sotto le nostre ascelle. Lo studio è stato appena pubblicato su 

624

https://www.nature.com/articles/s41598-020-68860-z
https://www.wired.it/lifestyle/salute/2018/01/18/cosmetici-mautino/
https://www.wired.it/author/mmusso/
https://www.linkiesta.it/2020/08/i-deputati-inps-virginia-e-i-miei-raggi-quanto-siamo-scemi-rispetto-a-west-wing/
https://www.linkiesta.it/2020/08/i-deputati-inps-virginia-e-i-miei-raggi-quanto-siamo-scemi-rispetto-a-west-wing/


Post/teca

Scientific Reports.

In diversi studi precedenti, lo stesso team di ricercatori avevano già provato a 

identificare la causa del cattivo odore del sudore, evidenziando la presenza di 

alcuni specifici batteri sotto le ascelle, in grado di produrre i componenti più 

pungenti dell’odore, i tioalcoli. Le ascelle, infatti, ospitano una variegata 

comunità di batteri che fa parte del microbioma naturale della pelle, ma il nuovo 

studio ha compiuto un ulteriore passo in avanti: dalle analisi è emerso che lo 

Staphylococcus hominis è uno dei principali microbi responsabili dell’odore del 

corpo. In grado di sopravvivere all’ambiente delle ascelle, questo batterio produce 

odori cattivi quando consuma un composto inodore chiamato Cys-Gly-

3M3SH, che viene rilasciato dalle ghiandole sudoripare poste sotto le 

ascelle.

Ma non solo: hanno scoperto che all’interno di questi batteri c’è uno specifico 

enzima, chiamato enzima Bo, responsabile dell’odore pungente del sudore, in 

grado quindi di convertire il composto delle ghiandole sudoripare in un 

625

https://www.wired.it/gadget/outdoor/2018/04/03/repair-t-shirt-aria/
https://www.wired.it/gadget/outdoor/2018/04/03/repair-t-shirt-aria/
https://www.wired.it/lifestyle/salute/2018/07/04/sudore-nuovi-deodoranti/


Post/teca

sottoprodotto tioacolico. “Trovare questo enzima Bo ci ha permesso di 

ricostruire il meccanismo all’interno di alcuni batteri che produce le molecole 

dell’odore”, spiega Michelle Rudden, prima autrice dello studio. “Questo è 

un progresso chiave per comprendere come funziona l’odore corporeo e 

consentirà lo sviluppo di inibitori mirati che bloccano all’origine la produzione  

dell’enzima Bo, lasciando intatto il microbioma delle ascelle”

Inoltre, raccontano i ricercatori, l’enzima Bo esiste da sempre, o meglio da molto 

prima della comparsa dell’Homo sapiens, suggerendo quindi che il sudore, o 

meglio l’odore del corpo esisteva prima dell’evoluzione degli esseri umani 

moderni e che potrebbe aver avuto un ruolo importante nella comunicazione tra i 

nostri antenati. “Questa ricerca è stata una vera rivelazione”, conclude Gordon 

James, co-autore dello studio. “È stato affascinante scoprire che un enzima 

chiave che genera gli odori esiste solo in specifici batteri sotto l’ascella e si è 

evoluto proprio lì decine di milioni di anni fa”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2020/08/13/mistero-sudore-puzza/

------------------------------------
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Autonomia operaia: gli incubi di un lavoratore in smart 
working / di Leo Essen

Lo Smart Working è disciplinato dalla legge 81 del 2017. Il DPCM del primo marzo scorso, in deroga a 
quanto previsto dalla legge 81, ha stabilito che, per la durata dello stato di emergenza, il lavoro agile o 
Smart working, può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli 
accordi individuali previsti.

Il 29 luglio ASSTEL e Confederali hanno firmato un protocollo di intesa che cerca di disciplinare un 
ambito che ha mostrato aspetti inediti.

Confindustria vede nello Smart working l’opportunità di una riduzione dei costi e un aumento di 
produttività e vorrebbe ingabbiarlo in regole che massimizzino gli interessi delle imprese, mentre i 
lavoratori credono che la forza sprigionata dal lavoro agile vada sfruttata per imprimere al mondo del 
lavoro un miglioramento delle condizioni generali, a partire dalla proposta di una riduzione dell'orario di 
lavoro.

* * * *

D. Quale è stata l’incidenza del lavoro agile nella vostra azienda?

R. Prima di questa Emergenza il ricorso al lavoro agile, perlomeno nel nostro settore, era molto 
marginale. Non era facile per un lavoratore ottenere di lavorare da remoto. Bisognava 
dimostrare, con documentazione alla mano, di avere giustificati motivi o impedimenti gravi di 
salute certificati da un medico del lavoro.

Io lavoro a Milano in un’azienda che in Italia ha diverse sedi, con più di 10 mila dipendenti – 
solo in Italia. È un’azienda che opera in autsourcing per grandi operatori Telefonici e 
dell’Energia, per Banche e Logistica. Parliamo di un settore dove si è tirato fino all’osso, e i 
margini sono molto risicati. Ma non è una una situazione isolata. In Italia quasi tutta l’industria 
e i servizi si sono ridotti a produrre in settori con margini bassi. Pensa a tutto il settore 
dell’automotive, oppure il settore della logistica, dove la cronaca di questi giorni ci dice che più 
bassa è la marginalità più alto è il problema della sicurezza sul lavoro.

Sono almeno trent’anni che si va avanti spremendo i lavoratori. E, tutto sommano, nella nostra 
azienda le cose non vanno così male, siamo sindacalizzati, siamo organizzati. Il protocollo sulla 
sicurezza si cerca di applicarlo.

Penso a tutte quelle situazioni, fatte di piccole o piccolissime aziende, in cui il sindacato è 
assente, in cui davvero ti alitano sul collo.

Quando punti tutto sull'intensificazione dei ritmi, l’ambiente di lavoro si trasforma in una 
guardiania.

 

D. Vuoi forse dire che si può regrediti a forme di controllo del lavoro fordista?

R. Nel lavoro il controllo c’è sempre. È un'illusione o una fregatura arrivare a credere che ci 
siano realtà in cui non c’è controllo. Però il controllo si evolve, si raffina, si inventano nuove 
tecniche. Si scopre che incentivare la pausa caffè aiuta a migliorare i rapporti tra i colleghi, e 
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che migliorare i rapporti fa aumentare la produttività. Ormai siamo al livello che a Milano ci 
sono strutture che si offrono di organizzare Master Chef per dipendenti, Cacce al tesoro e robe 
del genere, tutto per rendere l’ambiente più informale, più orizzontale, più produttivo.

 

D. Alla fin fine quello che le aziende cercano è la produttività. Davvero i lavoratori 
devono essere controllati per svolgere le loro mansioni?

R. Durante il Lockdown il 95% del personale della mia azienda ha lavorato da remoto. Non ci 
sono ancora statistiche generali sulla produttività dei lavoratori in Smart Working. Quello che 
posso dire io, quello che è valso per me, per i colleghi con i quali ho avuto contatti continuativi 
sulla nostra chat di gruppo, è che in questo periodo siamo stati più produttivi.

Quando eravamo in sede, se realizzavamo un aumento nell’ordine di pochi punti percentuali, lo 
staff si sfregava le mani, faceva i salti di gioia.

Durante il Lockdown la nostra produttività è aumentata nell’ordine del 10-20%. forse del 30%. 
Sono numeri impressionanti.

 

D. A cosa è dovuto questo aumento, visto che non ci sono state né innovazioni di 
processo né innovazioni tecnologiche?

R. In primo luogo, bisogna dire chiaramente che questo aumento di produttività è stato 
realizzato dai lavoratori - senza che nessuno lo chiedesse. Bisogna ficcarsi bene in testa l'idea 
che i prodotti – materiali e immateriali – che ci arrivano in casa tutti i giorni escono dalle mani 
dei lavoratori, e che i lavoratori sono ben orgogliosi di vedere nelle case della gente la 
ricchezza che hanno creato.

In secondo luogo, altrettanto chiaramente bisogna dire che l’azienda ha approfittato di uno 
stato di debolezza oggettiva e di una fragilità psicologica dei lavoratori, per far accettare 
comportamenti che in sede non sarebbero mai passati, come 1) lo slittamene dell’orario di 
lavoro, 1) il cambiamento, su base giornaliera o settimanale e senza preavviso congruo, di 
turnazioni, 3) la frammentazione dell’orario di lavoro, 4) una discrezionalità esagerata nel 
controllo della propria prestazione lavorativa.

 

D. In situazioni normali i lavoratori non avrebbero accettato, così allegramente, e 
comunque senza una contropartita, una alterazione massiccia del rapporto ordinario 
di lavoro.

R. L’Emergenza ha giocato un ruolo fondamentale. Soprattutto all'inizio, nella fase di 
confinamento casalingo. Se qualcuno crede che si possa estendere l’emergenza per un periodo 
lungo, magari indeterminato, ciò non è dovuto soltanto al fatto che le deroghe al lavoro agile 
sono legate all’emergenza, ma anche perché ci si è accorti di poter sfruttare l’emergenza per 
instaurare nuove relazione di lavoro, una nuova organizzazione del lavoro.

All’inizio del Lockdown, quando ero chiuso in casa h24, e uscivo solo per fare la spesa, l’unico 
contatto col mondo era il computer e il telefono. Li tenevo sempre accesi, me ne fregavo della 
disconnessione e compagnia bella. Rimanere attaccati al computer e lavorare era un modo per 
tenere la mente occupata, per non pensare a quello che stava succedendo fuori, per non 
vedere proiettati nella mente i camion che trasportavano le bare e tutto il resto.

Col tempo, soprattutto quando si è ritornati ad uscire, questa situazione di reclusione e di 
solitudine, vissuta soprattutto da chi nel nostro lavoro non poteva staccarsi dal computer, 
perché doveva rispondere alle chiamate, ha cominciato a pesare. Ho sentito i miei colleghi, 
cresciuti col mito dell’iPhone e di Steve Jobs, parlare di alienazione, percepire il proprio 
computer e il proprio telefono come oggetti estranei alla tua vita.
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D. Come se ne esce?

R. Se è vero che lavoratore in Smart Working è più produttivo – per saperlo bisognerà 
attendere che escano i dati – questa maggiore produttività potrà trasformarsi in due cose. In 
esuberi, che è quello che abbiamo visto sempre succedere, esuberi che non sono mai stati 
assorbiti. Se è vero che in termini assoluti il numero di lavoratori degli anni Sessanta è uguali, 
pressappoco, al numero di oggi, e che dunque c’è stato un travaso da un lavoro vecchio a un 
lavoro nuovo, è anche vero che oggi ci sono sacche vastissime di precariato involontario, di 
disoccupazione occulta, di lavori frammentati, eccetera.

Prova a immaginare cosa succederà se la produttività del lavoro guadagnata grazie allo Smart 
Working si trasformerà in disoccupazione. Avremo, da una parte, una valanga di persone che, 
gettate sul mercato e costrette ad accettare condizioni sempre più estreme, premeranno sugli 
occupati, e, dall’altra, avremo lavoratori sempre più spremuti.

In questi mesi è venuto furori nel dibattito pubblico e tra i lavoratori un altro vecchio tema 
degli anni Settanta e Ottanta: Riduzione e redistribuzione dell’orario di lavoro a parità di 
salario. L’altra alternativa è proprio la riduzione dell’orario di lavoro. Si tratta di una mossa 
coraggiosa che imprimerebbe un’accelerazione ai consumi interni, invertendo una tendenza 
quasi trentennale.

 

D. La vostra azienda ha consapevolezza del guadagno che sta ottenendo?

R. Certamente. L'azienda conosce il numero delle pratiche che abbiamo lavorato. L’azienda 
controlla costantemente i numeri aggregati e, a differenza di noi lavoratori, che abbiamo una 
conoscenza empirica e frammentaria, conosce bene lo stato delle cose. Tanto è vero che, oggi 
come oggi, è proprio l’azienda che si oppone ad un rientro in sede. Sanno benissimo che siamo 
stati più produttivi. Poi ci sono elementi che a noi possono apparire marginali, quasi irrisori. 
Penso a cose semplici come un foglio di carta sul quale prendere appunti. Questo foglio, la 
penna, la graffetta, tutta la cancelleria, adesso me la procuro da solo. Per me è un costo 
irrisorio, ma per un’azienda con 10 mila dipendenti significa un certo guadagno. Penso alla 
pulizia dei locali, a tutte le operazioni di sanificazione da mettere in atto nel caso rientrassimo 
in questa fase di emergenza. Penso a tutta la problematica della sicurezza, amplificata dal 
Covid. Si tratta, per l’azienda di risparmi notevoli.

 

D. I lavoratori cosa pensano di tutto ciò?

R. I lavoratori vogliono rientrare. Se all’inizio la percentuale di chi voleva stare a casa era quasi 
dal 100%, adesso siamo arrivati circa al 60%.

Se lavori in una città come Milano, dove passi due tre ore al giorno per andare e tornare dal 
lavoro, dove sei costretto a mangiare fuori, il lavoro finisce per assorbire tutta la tua vita. Le 
tue amicizie e il tuo mondo sociale di riferimento non sono più il quartiere, la balotta o la 
parrocchia. Sono i tuoi colleghi di lavoro. Tornare al lavoro significa tornare a incontrare gli 
amici.

Il rifiuto della tecnologia, di zoom e della videoconferenza non è un romantico voler tornare ad 
una immediatezza perduta. In una città come Milano è impossibile immaginare di poter vivere 
senza telefono e internet. La tecnologia è importante. Le imprese vogliono usarla per 
aumentare la produttività e per il controllo a distanza, i lavoratori vogliono utilizzarla per 
ridurre l’orario di lavoro. Questa è la battaglia di oggi sulla tecnologia. Tutto il resto sono 
discussioni da salotto.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18471-leo-essen-autonomia-operaia-gli-incubi-di-
un-lavoratore-in-smart-working.html

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

La proiezione internazionale della Cina nello stallo degli imperialismi / di 
Paolo Beffa e Lorenzo Piccinini
In questo articolo presenteremo una breve ricostruzione della storia della proiezione 
internazionale della Repubblica Popolare, per poi ripercorrere come il recente protagonismo 
cinese stia venendo interpretato in occidente, in particolare riguardo alle teorizzazioni di un 
“imperialismo” cinese.

Infine abbiamo tradotto e pubblichiamo un articolo dello studioso zimbabwiano Sam Moyo su 
un aspetto specifico della proiezione internazionale cinese: Prospettive riguardo le relazioni 
Sud-Sud: la presenza cinese in Africa.

 

1. Il contesto internazionale: lo stallo degli imperialismi

Ci troviamo ormai da decenni all’interno di una crisi sistemica del sistema sociale ed economico 
capitalista, che periodicamente si manifesta sotto forme diverse. Che sia come crisi finanziaria 
o, come stiamo vivendo in questi mesi, una crisi sanitaria globale che impatta in maniera più 
forte quei paesi che del libero mercato hanno fatto il proprio feticcio, la causa di fondo rimane 
la stessa: una disperata difficoltà a livello globale di valorizzazione degli investimenti, che 
spinge il capitale a cercare i profitti di cui disperatamente ha bisogno nella speculazione 
finanziaria, nella distruzione dell’ambiente naturale, nel saccheggio del patrimonio pubblico, 
nelle privatizzazioni barbariche e sregolate.

Con l’esaurirsi della spinta data dalla mondializzazione avviata dopo la caduta del muro di 
Berlino, questa sempre maggiore difficoltà alla valorizzazione sta portando sempre di più ad 
una competizione internazionale tra macro-blocchi che si fa sempre più accesa (vedi per 
un’analisi più approfondita http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/01/21/dazi-monete-e-
competizione-globale-lo-stallo-degli-imperialismi-3/).

La necessità del capitale europeo (a guida teutonica) di acquisire una scala adeguata allo 
scontro in atto è per esempio la ragione fondante della costruzione dell’Unione Europea 
(nonché la ragione dell’opposizione statunitense allo stesso), ed è per questo che, nonostante 
le laceranti contraddizioni che lo attraversano, il progetto di integrazione europeo è finora 
uscito più forte da ogni crisi che ha attraversato.

Se quindi il sogno della “fine della storia” teorizzato con il disgregarsi del blocco sovietico si sta 
infrangendo contro le contraddizioni interne del modo di produzione capitalista, c’è un altro 
sogno da cui qualcuno sta avendo un brusco risveglio: quello del Nuovo Secolo Americano.

Se infatti è indubbiamente vero che l’imperialismo americano mantiene una posizione 
dominante in una buona parte delle dimensioni che vanno a determinare gli equilibri globali 
(come la potenza militare), è altrettanto innegabile che la loro leadership in una serie di settori 
fondamentali (petrolio, tecnologia, spazio, moneta) stia venendo progressivamente incrinata. 

630

http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/01/21/dazi-monete-e-competizione-globale-lo-stallo-degli-imperialismi-3/
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/01/21/dazi-monete-e-competizione-globale-lo-stallo-degli-imperialismi-3/
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18471-leo-essen-autonomia-operaia-gli-incubi-di-un-lavoratore-in-smart-working.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18471-leo-essen-autonomia-operaia-gli-incubi-di-un-lavoratore-in-smart-working.html


Post/teca

Per una disamina più approfondita delle caratteristiche della “crisi dell’Impero Americano” vedi 
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/06/24/la-crisi-dellimpero-nord-americano/.

Potendo quindi abbandonare le teorizzazioni di un mondo unipolare a guida statunitense, 
all’interno del mondo multipolare che va a delinearsi c’è sicuramente un soggetto con una 
posizione speciale: la Cina.

La Repubblica Popolare Cinese, dopo essere stata per anni complementare all’imperialismo 
statunitense, a cui ha fornito un mercato per il capitale in eccesso e uno strategico accesso a 
merci a basso costo, si è trovata negli ultimi anni (anche a causa dell’evoluzione del tessuto 
produttivo cinese) sempre più spesso nel ruolo di competitor. Le guerre monetarie e quella 
commerciale avviata dall’amministrazione Obama e alimentata dall’amministrazione Trump 
sono una declinazione di questo conflitto, che intorno alla gestione della crisi innestata dal 
COVID-19 si sta esasperando sempre di più.

 

2. Storia della proiezione internazionale della Cina

È necessario fare un breve cenno alla storia della Cina. Rispetto alla vulgata mainstream 
secondo cui le riforme economiche di apertura di Deng Xiaoping hanno rappresentato uno 
stravolgimento delle politiche estere cinesi, alcuni autori sostengono che il loro peso come 
spartiacque strategico sia da riconsiderare, in quanto anche durante nell’era di Mao uno degli 
obiettivi strategici principali era il completamento della rivoluzione anti coloniale e l’emersione 
come paese indipendente e sovrano (ad esempio, all’interno del nostro ciclo di traduzioni sulla 
Cina, vedi http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/04/12/lenigma-della-crescita-cinese/ e 
soprattutto http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/06/21/samir-amin-cina-2013/).

All’interno di questo processo la Cina ha assunto una posizione divergente rispetto a quella 
dell’URSS: nel movimento comunista internazionale ha promosso il policentrismo; a livello inter 
statale ha promosso la collaborazione tra i paesi non allineati, fuori dai blocchi della NATO e del 
Patto di Varsavia; all’interno del non allineamento ha promosso i “principi di coesistenza 
pacifica”, inizialmente con l’India (con cui pure ci saranno scontri militari, l’ultimo a giugno 
2020) e poi con gli altri paesi partecipanti alla Conferenza di Bandung.

Questo l’ha portata ad assumere posizioni anche molto distanti dal resto dei paesi socialisti, 
portandola per esempio ad essere l’unico paese socialista a riconoscere il governo di Pinochet 
in nome della “non interferenza” – e questo accadeva nel 1973, mentre in Cina era ancora in 
corso la Rivoluzione Culturale.

La Cina ha attraversato due momenti di isolamento internazionale, il primo durante gli anni 
radicali della Rivoluzione Culturale, in cui volontariamente troncò la quasi totalità degli scambi 
internazionali, salvo poi uscirne con la mossa del cavallo dell’apertura agli USA. Il secondo 
dopo la repressione del movimento di Piazza Tiananmen nel 1989.

Dopo l’89 ha portato avanti la politica “nascondere le ambizioni e dissimulare gli artigli” 
formulata da Deng Xiaoping, il cui obiettivo era quello di riguadagnare legittimità nei rapporti 
internazionali. Questa policy è stata mantenuta almeno fino all’ingresso della Cina 
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Dagli anni successivi è cominciata la 
preoccupazione in occidente per l’ascesa internazionale della Cina, chiaramente alimentata 
dalle conseguenze della crisi del 2008-2009.

 

3. La Cina nel ventunesimo secolo, come esportatrice di capitali

La Cina è stata 1) un paese sostanzialmente chiuso agli scambi commerciali 2) poi un paese 
attrattore di capitali esteri (anche se inizialmente largamente nella forma di capitali cinesi di 
Hong Kong, Arrighi 2007) di materie prime e componentistica, ed esportatore di prodotti finiti 
3) ora è ancora in parte importatrice di capitali, materie prime e componentistica, ma anche un 
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paese con rilevanti investimenti esteri.

Nel decennio 2000-2010 ha fatto scalpore in occidente il protagonismo cinese in Africa con la 
creazione del Forum on China-Africa Cooperation (sulla portata e gli effetti di quel 
protagonismo, si veda l’articolo Prospettive riguardo le relazioni Sud-Sud: la presenza cinese in  
Africa alla fine di questo articolo).

Negli ultimi anni tiene invece banco la Belt and Road Initiative, l’iniziativa-marchio del 
presidente Xi Jinping per la costruzione di una serie di infrastrutture terrestri e marittime che 
colleghino la Cina all’Europa (e alle risorse energetiche africane e del Golfo) transitando per gli 
oceani pacifico e indiano e per l’Asia centrale.

Lungo queste “nuove vie dalla seta” si sviluppano interventi di vario tipo, dall’esternalizzazione 
di produzione labour-intensive che in Cina non sono più favorite dai piani quinquennali (sia per 
l’esaurimento dei surplus di lavoro, sia per questioni di inquinamento, sia per la mutazione 
della produzione verso un anello superiore della catena del valore) alla creazione di poli di 
innovazione tecnologica. Queste “nuove vie della seta” vengono costellate di zone economiche 
speciali.

L’effetto di questo mastodontico progetto sull’opinione pubblica mondiale e sui decision-makers 
occidentali è grande, e questo dà la misura di quanto sia cambiato dai tempi di Deng e del 
“nascondere e dissimulare”. Va però sottolineato, come nota anche Sam Moyo, che mentre i 
progetti cinesi sono molto appariscenti, spesso altri attori “insospettabili” sono molto più 
presenti. In Africa la sola Corea del Sud porta più investimenti esteri della Cina.

Nei paesi dell’ASEAN il Giappone investe molto di più in progetti infrastrutturali di quanto faccia 
la Cina con la Belt and Road (https://www.scmp.com/news/asia/southeast-
asia/article/3015732/japan-still-leads-southeast-asia-infrastructure-race-even).

Chiaramente una misura puramente quantitativa degli investimenti non può risolvere il 
dibattito che, all’interno del mondo marxista, si è sviluppato riguardo a questa crescita 
significativa di investimenti esteri: ovvero, possiamo parlare di un’espansione imperialista della 
Cina?

Secondo l’economista indiano Vijay Prashad i progetti infrastrutturali della Cina nei paesi 
africani servono a compensare in parte l’estrazione di risorse primarie a prezzi stracciati (prezzi 
fissati, secondo Prashad, dalle multinazionali occidentali che continuano a dominare il mercato) 
e, soprattutto, bisogna andare a distinguere il comportamento del capitale cinese privato dalla 
cooperazione statale e dagli investimenti guidati dalla pianificazione statale (per un 
approfondimento vedere l’intervista data al Qiao Collective che abbiamo tradotto qui 
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/07/04/stiamo-cercando-di-costruire-lumanita/).

Se Prashad ha sicuramente ragione nell’invocare queste distinzioni, è un po’ più difficile 
praticarle nell’analisi. Aldilà della notte oscura dei settori più anti cinesi per cui non sarebbero 
distinguibili privati e statali in quanto entrambi direttamente controllati dal PCC, è innegabile 
che ci sia comunque un grado di indirizzo dello stato cinese e che in alcuni casi siano in campo 
privati che sono stati elevati al grado di campioni industriali nazionali sotto forte controllo 
statale. Tutta l’attuale vicenda attorno alla Huawei e le infrastrutture del 5G ne è un ottimo 
esempio.

 

4. BRICS

La proiezione della Cina nelle relazioni internazionali più conosciuta è sicuramente quella del 
gruppo BRICS insieme a Brasile, Russia, India e Sud Africa. Sulla reazione di questo gruppo di 
paesi alla pandemia mondiale abbiamo già scritto 
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/05/18/covid-19-e-governance-globale-il-caso-dei-
coronabond-cinesi-e-la-banca-dei-brics/.

632

http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/05/18/covid-19-e-governance-globale-il-caso-dei-coronabond-cinesi-e-la-banca-dei-brics/
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/05/18/covid-19-e-governance-globale-il-caso-dei-coronabond-cinesi-e-la-banca-dei-brics/
http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/07/04/stiamo-cercando-di-costruire-lumanita/
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3015732/japan-still-leads-southeast-asia-infrastructure-race-even
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3015732/japan-still-leads-southeast-asia-infrastructure-race-even


Post/teca

Ovviamente le letture sul ruolo internazionale dei BRICS sono altrettanto varie quanto quelle 
sulla Cina in particolare. Ai due estremi ci sono le interpretazioni di chi li ha ritenuti un campo 
antimperialista definito, come se fossero il campo socialista o il campo dei non allineati, e di chi 
li ha ritenuti un polo imperialista a sé stante. In mezzo ci sono tutte le varie sfumature di sub 
imperialismo o di paesi che più o meno sistematicamente occasionalmente riescono a 
esercitare un’opposizione allo strapotere statunitense sul globo1.

Quello che è sicuro è che i BRICS come li abbiamo conosciuti, nonostante alcuni exploit come 
quello appunto relativo alla gestione del coronavirus, non esistono più. Continuano gli incontri 
tra i leader dei 5 paesi, il prossimo si sarebbe dovuto tenere in Russia a luglio ed è stato 
rimandato a data da definirsi “per via della pandemia”, ma il comune posizionamento anti-
americano non c’è più.

Il Brasile, prima con Temer, poi con Bolsonaro si è decisamente spostato sotto l’ombrello 
americano. In campagna elettorale Bolsonaro ha raccolto il sostegno dell’agrobusiness e del 
settore minerario giurando di proteggere le industrie nazionali dallo shopping cinese.

Ma la frattura principale è ovviamente quella tra India e Cina. Durante il primo mandato di 
Nerendra Modi (capo del partito BJP, della destra nazionalista induista) aveva comunque 
mantenuto un minimo di distanziamento dagli americani, mentre nel secondo mandato ha 
abbandonato ogni remora.

L’India ora fa parte del Quadrilater Dialogue insieme agli USA e ai vassalli Giappone e Australia, 
sta aumentando sistematicamente la cooperazione militare con i paesi dell’area ostili alla Cina, 
e torna a premere sui confini rimasti congelati dopo la guerra sino indiana del ’67. Sullo 
scontro armato degli inizi di giugno tra Cina e India, in cui ci sono stati venti morti da parte 
indiana e un numero imprecisato da parte cinese, le due parti si danno la colpa a vicenda di 
aver violato gli accordi di de-escalation.

L’unica cosa su cui entrambi sono d’accordo è che non ci sarebbe stato uso di armi da fuoco e il 
numero alto di vittime sarebbe spiegato dalle condizioni estreme del combattimento: in una 
valle col fondo a 4000 metri sul livello del mare, con dirupi alti centinaia di metri e temperature 
ben sotto lo zero.

In ogni caso, è innegabile, e riportato anche da fonti anti cinesi, che è stata l’India a 
scongelare la crisi, andando a costruire infrastrutture permanenti dentro la Actual Line of 
Control, che non è una linea ma una fascia piuttosto vasta rivendicata da entrambi i paesi, 
andando contro l’unico accordo che i due paesi avevano concordato in questi decenni 
(https://indianexpress.com/article/india/india-builds-road-north-of-ladakh-lake-china-warns-
of-necessary-counter-measures-6421271/).

È alla luce del sole anche il fatto che Modi ha intensificato le operazioni ai confini contesi (non 
solo con la Cina, ma anche col Pakistan e il Nepal) proprio nel momento in cui la seconda 
ondata di epidemia stava esplodendo in stati importantissimi come il Maharastra, il Tamil Nadu, 
il Bengala dell’Ovest (ex bastione dei due Partiti Comunisti indiani, di cui uno molto filo cinese) 
e il Gujarat (la base di potere di Modi).

Mentre una qualche de-escalation militare è stata raggiunta, l’India ha alzato il tiro 
economicamente. Sono state bannate decine di app cinesi tra cui i social TikTok e 
Weibo/Wechat (indispensabile per chiunque abbia contatto commerciali con la Cina) e l’India è 
stato uno dei primi paesi a tagliare fuori Huawei dai progetti sul 5g, dando anche indicazioni a 
tutta l’amministrazione statale di tagliare qualunque legame con Huawei.

 

5. La recente velocizzazione dello scontro USA-Cina

La pandemia sembra avere accelerato le dinamiche dello scontro internazionale tra gli Stati 
Uniti e Cina.
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Da quando abbiamo iniziato il lavoro su questo dossier Cina gli Stati Uniti di Trump hanno 
accusato la Cina di aver più o meno volontariamente causato la pandemia, hanno di fatto 
espulso centinaia di miglia di studenti cinesi e stanno mettendo alla porta centinaia di 
accademici cinesi o di origine cinese anche a costo di fare un danno rilevante alla ricerca. Sono 
state elevate nuove barriere tariffarie e, in riposta alla legge sulla sicurezza nazionale a Hong 
Kong, gli USA hanno cominciato a restringere il riconoscimento dello “status commerciale 
speciale” della città.

È stata intensificata la campagna politica sul Xinjiang. È stato chiuso il consolato della 
Repubblica Popolare a Houston con l’accusa di spionaggio, in risposta è stato chiuso il 
consolato americano a Chengdu. La Cina ha imposto sanzioni al gigante militar-industriale della 
Lockheed Martin contro la vendita di aerei da guerra a Taiwan e minaccia di tagliare il 
commercio di terre rare, nel frattempo gli Stati Uniti continuano a manovrare la Settima Flotta 
nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. Il ministro degli esteri Pompeo ha addirittura 
tenuto un discorso rivolto esplicitamente al cambio di regime a Beijing.

Non possiamo naturalmente prevedere come queste tensioni si svilupperanno, ma possiamo 
cominciare a fare delle ipotesi, consapevoli che l’evoluzione delle dinamiche sarà fortemente 
influenzato dallo sviluppo della crisi del Modo di Produzione Capitalista che stiamo 
attraversando.

Un’ipotesi da tenere in considerazione è che l’escalation del conflitto da parte statunitense non 
sia semplicemente un tentativo di riguadagnare consenso interni da parte di Trump ma un 
tentativo di definire un “nuovo normale” nei rapporti USA-Cina su cui anche Biden non 
potrebbe fare retromarcia.

Bisogna poi chiedersi anche se nel caso di una vittoria dei Democrats, questi sarebbero 
intenzionati a fare retromarcia. La bozza di manifesto programmatico di Biden resa pubblico a 
fine Luglio si differenzia da Trump nella contrarietà a nuove barriere tariffarie, ma conferma la 
costruzione di un’alleanza regionale anti cinese e la politica di sanzioni in risposta alle mosse 
politiche di Beijing.

Se questo livello di scontro diventasse il “nuovo normale” delle relazioni, significherebbe la fine 
della ventennale strategia statunitense di engagement, cioè del tentativo di reclutare la Cina 
come “numero 2” principalmente con le buone maniere e occasionalmente con le cattive. In 
questo “nuovo normale” le cattive maniere sarebbero l’approccio standard.

Una nuova guerra fredda, ma con un’interdipendenza economica che non può essere superata 
né in due anni né in un decennio. Per quanto gli USA possano favorire il rientro di produzioni 
nei propri confini e nei confini di paesi più malleabili, per quanto i cinesi possano rimodulare la 
propria programmazione economica verso i consumi interni, il disaccoppiamento tra i due poli 
resterà un processo in tendenza, a meno di un evento traumatico.

Una delle opzioni possibili è la guerra calda. Non lo scontro aperto tra le due potenze con l’uso 
delle armi nucleari, ma una guerra per procura combattuta con mezzi “tradizionali” in uno o più 
dei “punti caldi” che circondano la Cina: la penisola coreana, le isole contestate nel Mar Cinese, 
lo stretto di Malacca da cui passa più dell’80% delle risorse energetiche dirette in Cina, Taiwan, 
i confini terrestri con l’India.

Da decenni gli ambienti statunitensi coltivano il sogno di spezzettare la Cina continentale e 
farne tante Hong Kong o Singapore utilizzabili come snodi produttivi e finanziari malleabili. 
L’idea di poter realmente rendere delle città-stato Shanghai, le provincie del Zhejiang e del 
Fujian, o la provincia del Guangdong, è aldilà della fattibilità.

Ma nelle accademie militari e nei circoli politici dei “falchi” viene detto esplicitamente che un 
limitato scontro militare potrebbe ricondurre il Partito Comunista Cinese a più miti consigli, 
lasciando margini più ampi di liberalizzazione nelle province interessanti per il capitale 
transnazionale.
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6. La proiezione internazionale della Cina vista dall’occidente

Da anni a questa parte si è radicata la preoccupazione, all’interno dell’élite americana e, in 
buona parte, europea che la Cina si rivelasse una “potenza revisionista” del sistema di relazioni 
internazionali, vale a dire che oltre a crescere economicamente acquistasse anche un peso 
politico tale da scardinare il sistema di dominio globale vigente, caratterizzato dall’alleanza-
competizione fra i paesi della cosiddetta triade imperialista USA-UE-Giappone.

Nella sgangherata sinistra occidentale si è invece andando producendo la discussione sulla 
natura imperialista o antimperialista dell’ascesa cinese.

L’idea che la Cina stia costruendo un polo imperialista in tutto e per tutto è condivisa dalla gran 
parte delle sinistre radicali europee, dai discendenti dell’eurocomunismo e dai vari 
“socialdemocratici di sinistra” e “rosso verdi”. All’interno di questo campo ci sono alcune 
significative eccezioni come la Linke tedesca e le posizioni (spesso roboanti e oscillanti, come 
per tutto il resto) di Melenchon.

Questa ostilità è condivisa spesso da ambienti politici che, in funzione “anti revisionista”, 
contestano l’adozione del Modo di Produzione di Capitalista e della conseguente supposta 
proiezione imperialista all’estero, talvolta individuando i BRICS come blocco imperialista tout-
court. Questa posizione è stata assunta dal KKE greco e da molte organizzazioni a esso legate, 
come il PC in Italia.

Al di fuori dei partiti, nei movimenti basisti si può trovare un’ostilità ancora maggiore all’ascesa 
cinese: assumendo in toto il paradigma della restaurazione del capitalismo, del colonialismo 
interno sul Tibet (e più recentemente sullo Xinjiang) e dell’integrazione cinese all’interno del 
sistema imperialista internazionale (sia nella versione di scontro tra imperialismi, sia nella 
versione di ultra-imperialismo alla Kautsky riscaldata da Negri), questi movimenti basisti 
solitamente non si pongono nessuna problematicità sulla natura generale dell’ascesa cinese, 
soffermandosi invece spesso sull’opposizione a specifici progetti internazionali cinesi. 
Considerato che i progetti internazionali della Cina sono spesso e volentieri grandi progetti 
infrastrutturali, a volte questa ostilità risponde a problematicità reali.

Esiste poi una posizione contrapposta che difende senza remore la natura socialista della Cina 
– e una conseguente “naturale” funzione anti-imperialista.

Una “terza posizione” è quella che sostanzialmente dice che non importa se lo sviluppo sia 
imperialista o antimperialista, l’importante è che crei un contrappeso allo stra-potere 
americano e sostenga le esperienze di paesi (a seconda delle inclinazioni) terzi, socialisti, non 
allineati, anti imperialisti o anche semplicemente temporaneamente disallineati rispetto agli 
USA.

Riguardo alle valutazioni di un aspetto specifico della proiezione internazionale cinese che ha 
stimolato tanto dibattito nel primo decennio del ventunesimo secolo, ovvero le relazioni Cina-
paesi africani, rimandiamo alla lettura dell’articolo Prospettive riguardo le relazioni Sud-Sud: la  
presenza cinese in Africa.

 

7. Si può parlare di imperialismo cinese?

Nel chiederci se possiamo parlare di imperialismo cinese o meno, un errore in cui non bisogna 
cadere è avvitarsi in una discussione tutta dottrinaria sulla natura dell’imperialismo, in cui la 
definizione di imperialismo smetta di essere uno strumento per orientare la lotta e diventi un 
fine in sé, con in più il pericolo di piegare la definizione ai risultati desiderati (esempio: dico che 
è imperialismo solo da un certo numero di basi militari all’estero. Controesempio: dico che al 
primo militare all’estero è imperialismo.
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Sarebbe poi sbagliato limitare la definizione di imperialismo a solo alcune delle sue 
caratteristiche: l’imperialismo non è solo esportazione di capitale, l’imperialismo non è solo 
presenza militare all’estero. Chiarire ciò ci permette di evitare alcune conclusioni assurde per 
cui uno stato non-imperialista dovrebbe essere sostanzialmente autarchico o, al limite, 
importare capitale e basta (della serie: non dovremmo fare campagna contro l’embargo a 
Cuba) e non dovrebbe avere nessuna proiezione estera di nessun tipo.

Ma l’errore probabilmente più grave sarebbe quello di esprimere un giudizio in maniere anti-
dialettica, basandosi su una fotografia della situazione anziché cercando di cogliere le tendenze 
del processo in corso.

Per molti versi la discussione sulla “natura imperialista” o meno della Cina discussione ricalca la 
discussione “Cina socialista o capitalista” che Samir Amin (nel suo articolo China 2013 che 
abbiamo tradotto qui http://lnx.retedeicomunisti.net/2020/06/21/samir-amin-cina-2013/) 
rifiuta in quanto insensata nella sua contrapposizione di assoluti, ma con qualche caveat in più.

La questione centrale è data dal fatto che la Cina ha da tempo adottato il modo di produzione 
capitalista, al fine di costruire un sistema industriale moderno integrato e sovrano e di 
controllare l’integrazione della Cina nel sistema-mondo capitalista.

Questo processo sta venendo controllato politicamente dal Partito Comunista Cinese, 
attraverso un livello di pianificazione e regolazione significativo. Si tratta di un passaggio che 
Samir Amin reputa necessario, ma che allo stesso tempo genera una grande quantità di 
contraddizioni interne e di spinte verso un ritorno definitivo all’ovile capitalista.

Ma in ogni caso l’adozione del modo di produzione capitalista comporta rimanere invischiati 
nelle crisi e nelle contraddizioni che questo livello di sviluppo mondiale comporta.

È importante infatti sottolineare che l’imperialismo non è una serie di politiche adottate da un 
paese, ma la fase di sviluppo del modo di produzione capitalista nella sua totalità. 
Quando si parla quindi di “imperialismi” si intendono semplicemente diverse articolazioni di 
questa realtà generale, che tra loro hanno diversi rapporti conflittuali. Essendo la competizione 
all’interno dell’imperialismo una diretta conseguenza della tendenza ad una sempre più difficile 
valorizzazione del capitale, è naturale che la Cina venga coinvolta in questo processo.

Come è anche naturale che i possibili scenari che si aprono riguardo all’evoluzione della fase 
storica in generale e della linea di sviluppo della Cina in particolare siano strettamente legati 
alla condizione di crisi sistemica che stiamo attraversando.

Non è possibile infatti escludere a prescindere uno scenario in cui la Cina sostituisce (con 
tempistiche e modalità che possono essere le più varie) gli USA come imperialismo egemonico 
a livello mondiale– magari con caratteristiche diverse e specifiche – riuscendo a sfogare verso 
l’esterno le proprie contraddizioni interne.

Questo tuttavia presuppone un’uscita dalla crisi del modo di produzione capitalista, e non 
esclude la possibilità di uno scontro militare aperto (le tensioni militari nell’area del pacifico si 
stanno intensificando velocemente negli ultimi anni).

Casomai invece una uscita da questa crisi, che in una forma o nell’altra si trascina dagli anni 
’70, non venga trovata gli scenari che si aprono potranno essere anche molto diversi, e 
vedrebbero una Cina (ma non solo la Cina) doversi confrontare direttamente con la scelta di 
mantenere o meno un sistema sociale e un Modo di Produzione che semplicemente non riesce 
più a soddisfare i bisogni della popolazione e che mette sempre più in pericolo l’umanità 
stessa.

* * * * * * * * * *
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Introduzione

Questo articolo si basa su un precedente articolo che fornisce una larga cornice concettuale sull’evoluzione 
dell’imperialismo e la lotta per le risorse africane (Moyo, Yeros e Jha 2012). C’è un numero crescente di studi 
tematici e sui singoli paesi che sono stati intrapresi sulla presenza cinese in Africa oggi, e negli ultimi anni 
studi empirici più dettagliati ci hanno fornito un’immagine più chiara di questa presenza nei vari paesi 
africani. Questo articolo esplora la questione generale della presenza cinese in Africa.

Esaminando la presenza della Cina in Africa il continente viene spesso visto come un unico grande 
continente o una regione, nonostante abbia una storia e un’economia politica contemporanea variegata. 
Infatti, i paesi dell’africa sub sahariana sono dotati di interessi politici, demografici e di risorse diversificati 
rispetto agli investimenti esteri, di cui la Cina non è che una fonte.

Mentre gran parte del continente è composto largamente da società agrarie, con alcuni paesi molto 
dipendenti dall’esportazione di risorse naturali, minerarie e petrolifere, altri sono relativamente più 
industrializzati.

Il continente ha avuto esperienza di penetrazione e trasformazione capitalista diverse per forma e profondità 
(Amin 1972). Per esempio, l’esperienza degli insediamenti coloniali in Sud Africa, Zimbabwe, Namibia e 
Kenya ha introdotto specifiche relazioni culturali, sociali ed economiche che hanno formato 
significativamente la natura delle loro relazioni esterne.

Il fatto che la storia degli insediamenti coloniali dati fino al XIX secolo significa che nell’attuale corsa alle 
risorse africane questi paesi siano più una testa di ponte per gli investimenti stranieri che una fonte di 
acquisizione delle terre. In effetti, le questioni geopolitiche e di sicurezza che affrontano questi singoli paesi 
africani variano sostanzialmente dato che sono state plasmate dalle relazioni storiche con le potenze estere 
nel contesto della Guerra Fredda.

La presenza cinese in Africa oggi è quindi ampiamente differenziata secondo le variegate relazioni storiche 
coi differenti paesi africani in termini di commercio, investimenti e preoccupazione sulla sicurezza. In effetti 
la Cina ha avuto relazioni storiche coi vari paesi africani, in alcuni più visibili che in altri.

La sua presenza in Africa ha acquistato importanza col sostegno ai movimenti di liberazione nell’Africa 
meridionale dagli anni ’60 e la costruzione della ferrovia Tazara negli anni ’70. In ogni caso, oggi la presenza 
cinese è più significativa nei paesi con più risorse energetiche la cui estrazione è in aumento.

Più in generale, la Cina ha una presenza diffusa e crescente in Africa attraverso le relazioni commerciali, con 
l’importazione di beni consumo molto visibili in molte capitali africane e in città più piccole.

 

Prospettive sulla presenza della Cina in Africa

La letteratura suggerisce che ci siano tre tipi differenti ma interrelati di approcci con cui leggere la presenza 
cinese in Africa. La prima prospettiva vede la Cina come una forza indipendente ed egemonica che sta 
(ri)colonizzando l’Africa.

La seconda prospettiva vede la presenza cinese come un aspetto positivo del processo di globalizzazione in 
cui la diversificazione dei mercati fornisce più spazi di manovra agli stati africani, a lungo marginalizzati dal 
dominio eurocentrico.

Una terza prospettiva, collegata alle prime due, è che la Cina sia un elemento in un più largo processo di 
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accumulazione originaria su scala mondiale nel contesto dell’approfondimenti della crisi del capitalismo.

Una variante di questa prospettiva è che quella che vede la Cina come forza “sub imperiale” che partecipa alla 
corsa per le risorse africane come componente tributaria dell’egemonia Euro-americana.

La tesi della ricolonizzazione suggerisce che l’Africa venga “colonizzata” dalla Cina come nuova forza 
dominante nell’economia globalizzata e che essa cerchi di estrarre le risorse naturali necessarie alla propria 
crescita autonoma con un limitato re investimento nello sviluppo del continente.

In larga parte, la tesi della ricolonizzazione assume che ci sia una dominanza del capitale cinese in Africa e 
che lo stato cinese abbia ora l’influenza maggiore sugli stati africani. In ogni caso, le evidenze empiriche sul 
terreno mostrano che la presenza cinese in Africa stia diventando relativamente alta solo in tempi recenti e, 
comparata con la presenza complessiva del capitale euro-americano in Africa, sia lontana da essere 
dominante.

La tesi della ri-colonizzazione è proposta principalmente da molti studiosi liberali occidentali e circola 
ampiamente nei media mainstream, così come tra alcuni studiosi africani, con la metafora del dragone 
distruttivo. Questa tesi ha comunque anche una risonanza a livello popolare, con la crescente preoccupazione 
nelle opinioni pubbliche africane per la presenza concorrenti nel commercio e nel mercato del lavoro.

In ogni caso il fatto che gli stati africani siano stato politicamente indipendenti per 50 anni all’interno del 
sistema mondiale di stati in evoluzione – anche se nel contesto di una gerarchia tra centro e periferia 
dominato dall’Occidente – solleva molti dubbi sul concetto e sulla sostenibilità della tesi della ri 
colonizzazione in sé.

In effetti, il contesto giuridico e di sicurezza del continente africano, aperto come è all’accaparramento estero 
delle sue risorse, comporta forme e meccanismi di controllo delle risorse differenti da quelle di un secolo e 
più fa.

La tesi della ri-colonizzazione cinese è stata malamente concettualizzata, per ora non differenzia l’attuale 
processo di cattura delle risorse da quello del colonialismo formale classico della corsa all’Africa attraverso la 
spartizione del Trattato di Berlino del 1848. Quella corsa era riferita alla spartizione europea all’interno di 
uno specifico contesto economico e geopolitico che includeva una specifica situazione militare in difesa di 
una particolare forma di imperialismo e di un sistema capitalista mondiale.

La relazione coloniale che ne è scaturita includeva la soggiogazione nazionale completa, inclusa la conquista 
militare e il controllo delle economie africane tramite il governo politico coloniale. La tesi della ri 
colonizzazione si basa su una percezione superficiale del supposto controllo cinese sull’economia politica 
africana, nonostante le caratteristiche mutate dell’imperialismo sotto i monopoli del capitale finanziario.

Inoltre, dopo l’emersione degli stati nazioni africani indipendenti negli anni ’60, almeno nei termini di potere 
politico formale e della modalità di governo, è cambiata la modalità della divisione coloniale degli interessi 
economici tra le fonti occidentali di capitale, portando a un coordinamento più debole nella spinta a catturare 
le risorse africane rispetto alla corsa del XIX secolo.

Quel processo di colonizzazione includeva la divisione delle spoglie e l’abbattimento finale dei precedenti 
regimi mercantili e la conquista militare diretta delle nazioni africane. Quindi, molti studi su Cina e Africa si 
riducono a una visione molto angusta della presenza cinese in un dato settore (petrolio, energia, edilizia) o si 
concentrano solo sulle nuove fonti del controllo delle risorse, come gli investimenti indiani o cinesi.

In ogni caso, quando si esamina l’ammontare di tutti gli investimenti esteri nella gran parte dei paesi 
africani, il quadro è quello di una competizione per le risorse africane con una platea internazionale molto 
più ampia.

La seconda prospettiva valuta la nuova presenza cinese in Africa come una risorsa decisiva che viene, o può 
venire, usata dagli stati africani contro il capitale estero in generale. Questo ha creato quello che Samir Amin 
chiama “spazio di manovra”, dato che finora gli investimenti cinesi hanno creato spazio per decisioni a lungo 
termine sullo sviluppo da parte dei governi africani (Amin 2006). […]

Di particolare importanza è lo spazio creato per negoziare le condizionalità dei prestiti delle Istituzioni 
Finanziarie Internazionali IFI (l’FMI, la Banca Mondiale, l’African Development Bank, i donatori bilaterali) 
in relazione all’accesso a nuove forme di finanza dalla Cina all’Africa e da altre “potenze emergenti”. In una 
certa misura, questa prospettiva è stata avanzata da nazionalisti e intellettuali di sinistra, e un piccolo 
numero di governi africani che hanno accolto la crescente presenza cinese nel finanziamento in vari settori 
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come le infrastrutture, l’irrigazione e così via.

In effetti questi settori sono stati finanziati dalle IFI negli anni ’50 e ’60 per essere poi abbandonati dagli anni 
’80, quando sono emersi i programmi di aggiustamento strutturale. La reviviscenza di questi finanziamenti 
all’Africa è considerata di importanza critica per la sua agenda di sviluppo, facendo nascere dal 2000 in poi 
l’idea di un “Beijing Consensus”.

Lo spazio di manovra tende a essere visto sotto una luce positiva, non solo nel contesto delle nuove forme e 
quantità di finanziamento disponibile, ma anche nella prospettiva di riformare l’ONU e le IFI. In effetti, il 
ruolo della Cina nelle varie organizzazioni ONU è stato visibile, ha fornito copertura geopolitica a paesi 
africani che erano sotto pressione da alcune nazioni europee che cercavano un cambiamento di regime (per 
esempio, Zimbabwe e Sudan e così via).

La partecipazione cinese al finanziamento delle IFI, come l’FMI e la Banca Mondiale, è vista come un segnale 
di quello che faranno le nuove infrastrutture dei BRICS, la banca di sviluppo guidata dalla Cina è vista come 
una promettente fonte per la finanza allo sviluppo in Africa.

Questi due approcci all’analisi della presenza cinese in Africa alimentano e si relazionano con la terza 
prospettiva che, in opposizione alla tesi semplicistica della ri colonizzazione, affronta la questione nei termini 
del sistema-mondo.

In questo caso, l’Africa e il Sud Globale sono visti come sottoposti a una classica corsa imperialista per lo 
sfruttamento dei mercati, delle terre, dei minerali e delle risorse naturali (incluse acqua e foreste) e come 
parte di un processo continuo di accumulazione primitiva, nel contesto della crisi del capitalismo dal 2001 in 
poi.

L’attuale corsa è classica perché vede l’esportazione del capitale in eccesso delle multinazionali, seguendo la 
recente crisi economica mondiale collegata al collasso dei profitti, e la crescente militarizzazione delle 
relazioni dell’Africa con l’Occidente (Moyo, Yeros e Jha 2012; Moyo, Jha e Yeros 2013).

In effetti la presenza cinese nel continente è aumentata dal 2001, mentre la sua economia cresceva 
rapidamente e in parallelo cresceva la sua richiesta di materie prime. I sintomi principali della crisi globale 
del capitalismo includevano la crescente insicurezza sulle fonti energetiche, la crescita della domanda di 
energia e materie prime, in seguito alla crisi petrolifera del Medioriente che è escalata dal gennaio 2000.

La crisi energetica e alimentare che ne è seguita (dal 2002 al 2008) e la crisi finanziaria che ha toccato il 
picco nel 2008, sono state il riflesso di una crisi persistente data dalla caduta del saggio di profitto. Tutti 
questi processi insieme hanno creato le condizioni per aumentare l’esportazione di capitale non solo verso 
l’Africa ma in tutto il Sud Globale.

In ogni caso l’Africa è diventata la prima destinazione dell’attuale lotta perché è ingiustamente percepita 
come una frontiera selvaggia in cui terra, acqua, risorse naturali e i minerali sarebbero largamente 
sottoutilizzati.

Quindi l’attuale corsa per l’Africa coinvolge da una parte il capitale transnazionale, collocato in diversi stati-
nazione, e dall’altra coinvolge gli stati-nazione attraverso vari rami dei loro governi e delle organizzazioni 
della società civile. Gli stati sono rappresentati dal capitale statale nella forma delle imprese statali (State 
Owned Enterprises SOE, NdT) e dalle imprese private sostenute dagli stati, con la copertura diplomatica e il 
sostegno attraverso il crescente uso del soft power statale.

Mentre le forze militari esterne sono state usate per assicurarsi il controllo sulle risorse, la Cina non l’ha 
fatto. In ogni caso ha incrementato l’esportazione di armi verso alcuni stati africani, la maggior parte sotto 
embargo dalla NATO (Zimbabwe e Sudan, per esempio).

Quindi, aldilà delle problematiche attorno alla militarizzazione della corsa alle risorse africane, sono cambiati 
considerevolmente gli interessi internazionali nelle risorse africane e nel contesto economico e geopolitico. 
Per esempio, negli ultimi 30 anni una varietà di paesi semiperiferici (semi-industrializzati) sono emersi e 
sono stati coinvolti nell’esportazione crescente di capitale verso il Sud Globale.

Questi paesi cercando direttamene nuovi mercati africani per la loro manifattura e cercano un accesso 
indipendente alle risorse minerarie ed energetiche per i loro progetti di industrializzazione dentro il contesto 
delle relazioni centro-periferia e dell’economia politica internazionale.

Quindi, c’è stata un’espansione dei paesi in Asia, in Medio Oriente, la Turchia e il Brasile, che cercano di 
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investire in Africa ed è cresciuto il numero di paesi che hanno la capacità (differenziata) di intervenire nella 
corsa all’Africa. Sono cresciuti gli investimenti dei paesi del Golfo e dei paesi asiatici (oltre alla Cina) 
cambiano così il contesto economico mondiale.

Le diverse relazione tra stati che ne sono emerse sono troppo complesse per essere inquadrato in un semplice 
processo di ri colonizzazione o anche di sub imperialismo.

Nonostante questo, quando si discute della corsa all’Africa si parla più di Cina che di India, Brasile, Turchia, 
dei paesi del golfo e di altri paesi emergente della semi-periferia. Anche quando si parla dei paesi che hanno 
fatto parte del movimento dei “non-allineati”, ci si concentra sempre di più sulla Cina che su Singapore, la 
Malaysia e così via. Ci sono molti altri attori coinvolti in questa nuova cooperazione sud-sud, con stili e 
interessi differenti.

Nel prossimo paragrafo esaminiamo la presenza cinese specifica della Cina in Africa confrontandola con altri 
attori esterni.

 

La presenza cinese nell’economia africana

La presenza cinese nell’economia africana varia attraverso i settori e i paesi. Inoltre, deve essere compresa 
nei termini della rapidissima crescita cinese dalla fine degli anni ’90 e della crescente apertura delle 
economie africane dalle liberalizzazioni degli anni ’80. Dal 1990, i programmi di aggiustamento strutturale 
hanno promosso la liberalizzazione del commercio e la continua privatizzazione delle imprese statali, include 
le miniere in paesi come lo Zambia.

Negli anni ’90 la liberalizzazione ha creato lo spazio per i capitali occidentali e cinesi. Nel contesto della de 
industrializzazione africana dagli anni ’80 l’Occidente ha giocato un ruolo ancora più dominante 
nell’esportazione di beni verso l’Africa. Dagli anni 2000, l’esportazione di beni di consumo cinesi è cresciuta, 
in alcune settori (esempio: tessile, calzature) sono diventate l’import dominante.

Anche se gli scambi totali tra Cina e Africa sono cresciuti, il commercio e gli investimenti euro-americani 
continuano a dominare gli affari in Africa. In alcuni paesi, specialmente quelli ricchi di petrolio, gli 
investimenti cinesi in petrolio e infrastrutture hanno cominciato a spostare la bilancia in favore della Cina e 
la sua presenza ha cambiato sostanzialmente l’economia politica, come in Angola (Chery a Obi 2010). 
Nonostante questo, nella maggiora parte dei paesi è il capitale euro americano a essere di gran lunga il 
giocatore più forte che influenza sostanzialmente le politiche economiche.

Le nuove imprese commerciali cinesi piccole e medie (PMI) hanno comunque aumentato sostanzialmente la 
loro presenza in Africa, anche se sono superate in numero dalle PMI africane la loro predominanze 
nell’importazione è un fenomeno ormai molto visibile.

Per la maggioranza dei paesi africani, i piani di aggiustamento strutturali hanno aperto le economie in 
termini di commercio, mercati di capitali e così via, portando alla de industrializzazione, all’abbandono delle 
attività di sostituzione delle importazioni, generando così una percezione negativa della presenza cinese.

D’altronde, dato che la Cina è diventata il maggior produttore mondiale, e che i suoi beni sono competitivi a 
livello globale, non è sorprendente che le vendite al dettaglio in Africa siano abbastanza dominate dai beni 
cinesi e, in maniera minore, da quelli del Sud Africa, dato che i supermercati sudafricani sono diventati 
dominanti nel commercio formale.

In ermini di investimenti nei settori africani minerario, agricolo e edile, gli investimenti stranieri continuano 
a essere dominati dalle multinazionali con base in Occidente. Queste multinazionali, insieme alle imprese 
cinesi, hanno avviato la corsa alle risorse africane durante gli anni ’00. Il capitale minerario cinese sta 
aumentando la sua presenza su vari campi.

Per esempio, nello Zimbabwe gli interessi cinesi sono presenti nell’estrazione di cromo, diamanti e platino, 
ma le compagnie sudafricane, americane e britanniche restano dominanti nell’Africa meridionale.

La Cina è un investitore significativo nel rame in Zambia insieme al Cile. In paesi come l’Angola e la Nigeria 
gli investitori dominanti nel campo minerario sono ancora quelli occidentali.

Un’arena in cui la Cina è diventata l’attore dominante in Africa è quello delle infrastrutture. Nel decennio 
passato ci sono stati finanziamenti cinesi significativi ai maggiori progetti in paesi come l’Angola, sforzi 
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significativi nella stessa direzione nella Repubblica Democratica del Congo hanno portato il governo 
congolese a uno scontro con le IFI, ritardando i progetti infrastrutturali.

La presenza fisica della Cina nell’edilizia, che spesso include l’importazione di forza lavoro cinese, è quindi 
molto significativa in termini economici e politici e mette in luce la percezione di un dominio cinese.

Conseguentemente, i nuovi accordi di investimento le condizioni finanziarie offerte dalla Cina ai paesi 
africani sono considerati come una minaccia ai modelli di prestito occidentale, inclusi quelli delle IFI. Gli 
investimenti cinesi hanno anche portato anche a nuove forme di prestiti per il più ampio sviluppo 
infrastrutturale.

Il dominio cinese la sua influenza sono stati comunque accompagnati da importanti critiche (che io considero 
valide) che suggeriscono come ci sia un significativo livello di corruzione in alcuni degli accordi tra la Cina e 
le élite africane, che guadagnano le commissioni, in particolare investimenti cinesi non desiderabili nel 
campo estrattivo. Le multinazionali cinesi e indiane sono anche accusate di ignorare gli standard di “buona 
governance”.

In effetti, una parte importante del dibattito sulla ri-colonizzazione dell’Africa tende a essere mischiato con la 
percezione della corruzione in cui sono coinvolte le imprese cinesi che ottengono concessione per costruire 
miniere e sviluppare infrastrutture a prezzi sub-economici o sopravvalutati.

Questa percezione viene confrontata alla percezione di una minore, o del tutto assente, corruzione delle 
multinazionali occidentali. Per esempio, alcuni rapporti recenti suggeriscono che ci sia stato un significativo 
aumento dei flussi finanziari illeciti dall’Africa (AI/EC 2014; GFI e AfDB 2013). Le risorse che escono 
illegalmente dall’Africa sono legate alle multinazionali, sia dell’Occidente sia dell’Oriente.

Quando si discute se il capitale cinese mini la buona governance in Africa, una domanda migliore dovrebbe 
essere se i principi della buona governance sia coerentemente e uniformemente applicati in tutti i paesi 
africani dalle nazioni occidentali che accusano la Cina di ignorare la pessima governance e le violazioni dei 
diritti umani.

I conflitti di governance che sono emersi dopo gli interventi militari occidentali in paesi come la Libia 
indicano che il mantra della buona governance sia basato su doppi standard in base agli interessi occidentali, 
che creano nuovi conflitti e pessima governance.

Nonostante tutto questo, un numero di studi che comparano gli investimenti cinesi e occidentali mostrano 
che gli investitori cinesi pagani salari inferiori rispetto agli occidentali e che le condizioni di lavoro imposte 
sono estremamente onerose.

Ci sono reali questioni sollevate sul trattamento razzista dei lavoratori africani da parte degli imprenditori 
stranieri e ci sono stati conflitti significati, anche se isolati, sulle condizioni di lavoro e i bassi salari. Le 
regolazioni generalmente deboli del lavoro nei paesi africani sono state una fonte importante di trasgressione 
da parti dei capitali stranieri.

 

La lotta per la terra africana

Il recente aumento dell’acquisizione su larga scala della terra da parte di entità straniere è un’altra area in cui 
si crede che la presenza cinese sia molto aumentata. Se si esaminano i dati sul land grabbin in Africa (vedi 
Tabella), la Cina non risulta è il maggiore attore. La Cina e l’India, insieme alle altre semi periferie (come 
Turchia e Paesi del Golfo) hanno tentato di acquistare meno del 40% delle terre sottratte.
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Invece, gli attori dominanti sono le multinazionali americane, europee e scandinava (relativamente nuove 
nella corsa alle terre).

 

[…]

La Cina non domina il land grabbing nella maggior parte dei paesi africani, nonostante le sue grandi riserve 
estere. Per esempio, in Etiopia è l’India il più grand accaparratore di terre. Nel Sudan del Nord e del Sud, 
l’attore dominanti sono le multinazionali occidentali. In Tanzania sono i paesi europei.

La dinamica della corsa alle risorse africane è diventata più complessa di quanto sia spesso riconosciuto. Per 
esempio, un paio d’anni fa i media hanno riportato che il governo americano stava concludendo accordi con 
l’India per perseguire investimenti di trasformazione agricola in Africa. C’è anche il Giappone, che insieme al 
Brasile ha effettuato uno dei più grandi accaparramenti di terra, nel nord del Mozambico.

Risolvere la questione agraria dell’Africa è una delle più grandi questioni del presente, con il suo sottotraccia 
di povertà e fame in tutto il continente. L’alienazione della terra africana non offre nessuna reale opportunità 
nell’affrontare questi problemi.

Il land grabbing diventa sempre più problematico ma non è un fenomeno pan africano, si concentra in circa 
nove paesi africani. I maggiori attori stranieri (inglesi, cinesi, americani, europei, paese del Golfo) sono tutti 
presenti in questi paesi (Etiopia, Tanzania, Zambia, Mozambico, Sudan, Mail etc.).

Lo sloggiamento dei popoli dalla terra e l’incipiente mercificazione della terra sta diventato uno dei problemi 
principali. L’accumulazione primitiva attraverso pressioni extra economiche ha portato grandi segmenti di 
terra africana sui mercati globali e approfondisce la presenza di lavoro salariato in questi luoghi.

C’è una sostanziale resistenza al land grabbing in alcuni di questi paesi, anche dove è stato più presente il 
fenomeno. Nei passati 15 anni ci sono stato tentativi non andati a fine per via delle resistenze interne in paesi 
come la Tanzania e il Madagascar. In Etiopia le lotte hanno fatto sì che si attuassero meno piani di grabbing.

La resistenza assume forme diverse, incluso il sistema di proprietà consuetudinaria della terra che, pur 
escludendo dalla proprietà chi non appartiene alla comunità locale, è un’importante istituzione nella difesa 
dal land grabbing. Per questo l’agenda di liberalizzazione dell’economia dagli anni ’80 ha tentato, senza 
successo, di trasformare le terre di proprietà consuetudinaria in terre da mettere sul mercato, acquistabili e 
affittabili. In alcuni stati, dove il land grabbing è comune, per forzare l’alienazione delle terre a favore degli 
investitori stranieri è stato necessario usare il potere statale di espropriazione.

l controllo geopolitico e militare a sostegno della corsa alle risorse

La presenza cinese in Africa è cresciuta anche nei termini delle più ampie relazioni internazionali 
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nell’evoluzione dell’architettura di sicurezza africana, nonostante il limitato ruolo cinese nella cooperazione 
militare. Anche se è cresciuta l’influenza geopolitica cinese in Africa, questo tipo di relazioni non sono state 
messi al centro dell’attenzione.

Ci sono casi significativi in cui la Cina ha giocato un ruolo geopolitico influente nel bilanciare e mediare la 
relazioni esterne, per esempio durante i processi di cambiamento di regime promossi dalle nazioni 
occidentali, come in Sudan e in Zimbabwe, la Cina ha fornito copertura politica per evitare interventi esteri 
eccessivi, inclusi quelli di natura militare.

Alcuni paesi si sono spinti a pronunciare pubblicamente una politica di “sguardo a est “per riequilibrare le 
relazioni politiche con l’Occidente. In particolare, il sostegno cinese ad alcune risoluzioni al Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU non ha solo fornito copertura politica, ma ha anche promosso la solidarietà sud-sud su 
alcune importanti questioni politiche, anche se con contraddizioni.

Il Sud Africa ha giocato un ruolo importante nel dare allo Zimbabwe la copertura politica contro il 
cambiamento di regime desiderato dall’Occidente, contro le sanzioni e insieme alla Cina anche contro il 
tentativo di intervento militare. Sia il Sud Africa sia la Cina hanno fornito un limitato sostegno finanziario 
per rivitalizzare l’economia.

Questo è avvenuto nel contesto dell’Africa meridionale in cui il patto di mutua difesa SADC è una delle 
strutture regionali di cooperazione. Il patto di difesa venne siglato dopo la Grande Guerra Africana (la guerra 
nella Repubblica Democratica del Congo) in cui paesi come lo Zimbabwe, l’Angola e la Namibia hanno 
sostenuto l’invasione statunitense del Rwanda e dell’Uganda. Questo sottolinea l’importanza di comprendere 
la militarizzazione delle relazioni esterne dell’Africa.

L’attuale corsa all’Africa include una crescente militarizzazione dei rapporti tra l’Africa e l’Occidente. Stiamo 
assistendo all’inizio di una riconfigurazione dell’architettura internazionale nelle relazioni militari in Africa, 
con i tentativi in espansione degli Stati Uniti di costituire un Comando Africano – tentativi che continuano da 
metà degli anni ’90, ma sono aumentato dal 2005. Si può osservar una nuova e grande presenza di attività 
militare USA nelle diverse regioni africane.

La competizione per il controllo e l’influenza sullo sfruttamento delle risorse energetiche africane è 
strettamente legata all’allargamento a breve e lungo termine dell’architettura della NATO nel Sud Globale.

La militarizzazione delle relazioni esterne dell’Africa fa parte di una più larga ri modulazione della vecchia 
architettura di sicurezza della Guerra Fredda. Storicamente, paesi come il Sud Africa, l’Egitto, la Repubblica 
Democratica del Congo e il Kenya sono stati pilastri fondamentali della NATO, sotto la guida degli USA 
attraverso il comando in Europea.

Vari paesi africani, fino agli anni ’80, sono stati teatro di scontro della Guerra Fredda, con Cina e URSS che 
sostenevano i movimenti armati di liberazione nazionale in Angola, Zimbabwe, Namibia e Sud Africa. In 
effetti l’URSS, non la Cina, ha avuto una grande presenza militare in Africa fino al 1980.

Dall’indipedenza del Sud Africa, la regione dell’Africa meridionale è stata vista come sempre più instabile. Si 
considerava che l’Africa avesse minato alla base il regime di sicurezza occidentale che era stato protetto dal 
dominio coloniale, con le nuove relazione politiche del Sud Africa viste come meno affidabili rispetto al 
regime dell’Apartheid.

In più, la riforma agraria e lo scontro con la comunità dei coloni europei in Zimbabwe è stata vista dagli 
occidentali come una fonte di “instabilità politica” che danneggiava gli equilibri precedenti. Un altro dei 
pilastri della sicurezza nell’Africa meridionale è stato scosso dalle rivolte che hanno rovesciato Mobutu e 
creato la Repubblica Democratica del Congo sotto Kabila.

I paesi che hanno difeso la RDC (per esempio Zimbabwe e Angola) contro la guerra mossa dal Rwanda e 
dall’Uganda col sostegno occidentale, sono diventati una spina nel fianco degli USA che a loro volta hanno 
cercato di ricostruire il proprio regime di sicurezza nell’Africa centrale. Alcuni di questi paesi hanno ricevuto 
sostegno solo dalla Cina, nella forma di prestiti e investimenti, sostegno alle Nazioni Unite e forniture 
militari.

Questa dimensione militare della corsa all’Africa riguarda anche la guerra in Costa D’Avorio di più di 15 anni 
fa, e successivamente in Libia. Un punto di vista suggerisce che in Costa D’Avorio l’intervento militare 
francese rifletta una contesa tra capitali francesi e americani nell’industria del cacao, con l’intenzione del 
governo nazionalista dell’allora presidente Gbagbo di aprire l’industria a una platea più larga di investitori 
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interni e stranieri.

Una nuova rivalità è emersa tra le imprese petrolifere occidentali e cinesi alla ricerca di concessioni. Le 
Nazioni Unite hanno sostenuto uno dei partiti politici [quello di Ouattara, che ha corso contro Gbagbo alle 
elezioni presidenziali del 2010, NdT] sulla regolarità del processo elettorale. Il successivo intervento militare 
francese aveva parzialmente lo scopo di coltivare queste rivalità a proprio favore.

Similarmente, anche il Ghana è stato coinvolto nella corsa al petrolio tra interessi cinesi e americani, lì le 
pressioni politiche americane sono state usate per revocare concessioni alla Cina. Similarmente, in Sudan la 
presenza di capitali cinesi e russi e occidentali ha creato una rivalità sulle risorse energetiche su cui è stata 
costruita la militarizzazione del conflitto politico.

La militarizzazione della corsa alle risorse africane è ovvia anche nel caso della Libia. Lo Zimbabwe è un caso 
unico in cui non ci sono preziose risorse energetiche, ma una grande varietà di minerali richiesta dalla Cina e 
dall’Occidente (platino, oro, cromo, uranio, carbone, gas, diamanti e così via).

Data la nazionalizzazione delle terre, delle risorse naturali e dei minerali in Zimbabwe dal 2000, e la 
concessione di alcune di queste a imprese statali cinesi, russe e locali, il paese è stato continuamente colpito 
dalle sanzioni occidentali, comminate in nome della violazione dei diritti umani.

La presenza cinese in Africa è sempre più notabile anche dai vari strumenti di proiezione del soft power, 
inclusi gli aiuti e gli scambi culturali. Le attività culturali ufficiali come i corsi di lingua e l’educazione 
universitaria per gli africani fornita dalla Cina sono andate aumentando.

Nonostante questo tipo di scambio culturale c’è una persistente tensione razziale tra cinesi e africani nel 
continente. In molti paesi ci sono delle specie di enclave sociali ed economiche dominate dalle comunità 
cinesi, con un’integrazione limitata.

Questo problema razziale è comunque aggravato dai media sinofobici che costruiscono una gerarchia razziale 
in cui i cinesi vengono dopo i bianchi, mentre i neri sono sempre relegati al fondo. Ci sono tendenze 
realmente osservabile di razzismo di cinesi verso gli africani, per quanto siano spesso sopravvalutate.

 

Conclusioni

Per concludere, cosa dobbiamo pensare per il futuro? La Cina è diventata influente in Africa a livello di 
commercio, investimenti e relazioni geo politiche, ma è ben lontano da essere un dominatore coloniale. In 
più, l’Africa è sempre più militarizzata, ma la Cina non è sostanzialmente coinvolta su questo livello. La Cina 
ha comunque aumentato lo spazio per l’autonomia sovrana dall’Africa.

Issa Shivji ha proposto che i paesi africani dovrebbero riconsiderare e tornare a lavorare sull’idea di non-
allineamento nel contesto contemporaneo globale (Shivji 2003). Cioè, ogni paese dovrebbe esaminare 
l’impatto della cooperazione e degli investimenti occidentali e di quelli sud-sud nei termini di nuovi principi 
di non-allineamento nello spirito di Bandung2. Significa riconoscere che molti paesi africani sono ancora 
soggetti alle pressioni delle IFI e degli aiuti e crediti occidentali, che hanno limitato l’autonomia sovrana dei 
paesi africani. Significa sviluppare nuove forme di solidarietà e cooperazione e rafforzare la resistenza. 
Quindi, l’Africa deve ridefinire i suoi impegni internazionali col Sud Globale, inclusa la Cina.
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-------------------------------------------

Potere. O dall'egemonia all'influencer / di Pierluigi Fagan
Nel suo condensato “Sovranità” (Il Mulino, 2019), Carlo Galli individua la struttura del potere 
negli Stati (occidentali) contemporanei, definendola triadica (p.117). C’è il potere politico, il 
quale non è sempre o tutto parlamentare, c’è il potere economico il quale da ultimo è più 
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finanziario che produttivo e c’è il potere mediatico-narrativo, “culturale” si potrebbe 
sintetizzare, che detta lo sviluppo del discorso pubblico e la legittimità argomentativa. Quale 
scaturisce da quale?

L’intero edificio dei poteri sociali si erge sulla distribuzione asimmetrica di conoscenza. E’ così 
dalla nascita delle società complesse cinquemila anni fa. Lungo tutta la storia delle società 
umane, le élite in cui si condensa il potere, almeno nelle società stanziali, sono quelle dotate di 
formazione e conoscenza. L’intero comparto sacerdotale si è sempre qualificato per il possesso 
di conoscenza, a partire dalla scrittura e rabbini, preti e sacerdoti, imam e sapienti confuciani, 
nelle loro rispettive società, sono a lungo stati i monopolisti della cultura alta e 
dell’insegnamento.

In Occidente, solo a partire dal XIX - XX secolo si è pervenuti a prime forme di istruzione di 
massa, sebbene élite economico-sociali e religiose abbiano continuato a mantenere loro centri 
di pensiero, autonomia di pubblicazione e reti di educazione e formazione autonome. Tutt’oggi, 
i livelli più alti di istruzione universitaria e post universitaria nel mondo anglosassone e spesso 
europeo, sono garantiti da istituzioni non del tutto aperte e non del tutto pubbliche.

Così per l’editoria che a certi livelli non può che interfacciarsi con quelle istituzioni, quindi 
corrispondervi. Così per l’informazione dove sappiamo che da Murdoch a gli Agnelli, dal 
Washington Post di Jeff Bezos a Berlusconi, dal Financial Times posseduto dalle oligarchie 
finanziarie giapponesi al Sole24Ore confindustriale e tutti gli altri, il potere economico o più 
spesso finanziario è direttamente proprietario di emittente informazione, inclusi i nuovi media 
on line. Così per i mezzi di comunicazione allargata che pur non facendo direttamente 
informazione, fanno “formazione” culturale. Dal monopolio hollywoodiano cinematografico, ad 
Instagram e Facebook, Linkedin (Microsoft), YouTube (Google), tutte -invariabilmente- 
americane.

Il triedo di Galli quindi è una piramide che si basa sul tasso medio di ignoranza o presunta 
conoscenza definito, per lo più, dalle élite economiche e finanziarie. Queste non solo 
controllano quel livello di base ma vi fanno poi corrispondere la propria offerta di conoscenza 
emessa che sia quella del titolo di studio di quella università top-100, piuttosto che quel 
giornale che detta l’agenda e le categorie del dibattito pubblico, o quel modo di intrattenersi on 
line spendendo un certo tempo e impegno per fotografarsi i glutei da pubblicare poi con vivido 
orgoglio, stante che in secondo piano si vede che ci si trova in qualche posto esclusivo che 
muova l’invidia sociale. O anche scambiare la presa del Palazzo d’Inverno con il rifiuto militante 
a mettersi le mascherine sanitarie. Questa risonanza tra livello e distribuzione di conoscenza e 
fruizione del contenuto info-culturale fa poi fa da base alla partecipazione politica distratta che 
ogni quattro anni, chiama tra il 50%-60% della popolazione ad esprimere un voto semplificato 
per chi “sembra” a noi più conforme. Possedendo direttamente partiti come nel caso italiano di 
Forza Italia o esponendo leader miliardari come Trump e la famiglia Bush o indirettamente 
influendo su partiti come i vari partiti liberali europei, En Marche e collegati minori spagnoli ed 
italiani, i Tories, il corpo principale delle varie democrazie cristiane o social-democratici definiti 
tali per tradizioni ormai scomparse o condizionando gli altri con i bombardieri culturali ed 
informativi, quando non con i “mercati” che danno giudizi silenziosi, impersonali ed 
inappellabili, la “conformità” è quindi assicurata come armonia prestabilita.

Una popolazione educata o maleducata dal potere economico e finanziario, trova magicamente 
corrispondenza nell’offerta politica condizionata e pre-formata dallo stesso originario potere 
cultural-formativo-informativo che ha educato o maleducato quella popolazione.

Cose note si dirà. Già, ma allora non si capisce perché le sfrangiate e minimali energie di 
resistenza politica a questo edificio di potere contemporaneo si ostinino a pensare che fare 
“politica” sia solo una faccenda di partiti, parole d’ordine, mosse tattiche, proposte politiche, 
quando l’essenza dell’edificio è prettamente culturale. Quantomeno ci si aspetterebbe una 
mobilitazione anche su quel campo. In effetti, qualche editore ostinato sull’orlo del fallimento, 
qualche professore non conformista, qualche blogger, qualche pensatore on line resiste 
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ostinatamente. Manca però un quadro e discorso condiviso a monte. Manca soprattutto la 
condivisione del fatto elementare che la battaglia politica si fa nella testa della gente, a partire 
dai tuoi contatti facebook, da quello o quelle o quelli che ti stanno accanto. Immediatamente, 
tutti pensano “ok sono d’accordo con quello che dici, ma che fare? come far diventare questo 
discorso un discorso che porta nostri rappresentanti al “potere”? Ma come li porti al potere se 
non c’è una base di larga condivisione nella società occupata militar-cognitivamente dai poteri 
in atto? Il campo di battaglia non è il parlamento o le sedi di potere in cui cercar di addensare 
un contropotere, non almeno fino a quando si diffonderà una certa egemonia nel livello di base 
della distribuzione di conoscenza ed ignoranza generale.

L’Italia è tra i paese OCSE messi peggio quanto ad istruzione. Certo, “questa” istruzione non è 
di per sé garanzia di capacità emancipativa, ma l’istruzione è a sua volta un edificio fatto a 
fondamenta e piani ed alcuni presupposti logico-linguistici-razionali, nonché qualche nozione di 
base, vanno comunque presupposti per l’emancipazione. Rispetto ad una media UE del 20% 
tra ignoranti totali, elementari e medi, l’Italia segna un poco glorioso quasi 40%, il doppio.

Molti decenni fa, c’erano forze politiche e sociali, in genere di “sinistra” che, sulla scorta della 
flessione gramsciana della tradizione marxista-leninista, avevano in gran conto l’aspetto 
cultural-formativo-informativo. C’erano centri studi, scuole di formazione politica, decine di 
riviste ed anche quotidiani faticosamente tenuti in piedi dall’impegno militante di giornalisti e 
lettori, case editrici, registi, scrittori, poeti e pittori, musicisti. C’era una vera e propria 
“politica” di presenza nelle istituzioni pubbliche e private, un impegno politico forte ad allargare 
la penetrazione della formazione in tutti i ceti sociali. La visione generale era che al “popolo” 
dovevano esser dati strumenti per l’emancipazione e questi strumenti erano culturali. Questa 
non era la ricetta completa ma era la pre-condizione necessaria. Nessuno comunque si 
sognava di rivendicar con orgoglio una presunta saggezza dell’ignoranza. Questa era 
"l'egemonia" che oggi ha varie versioni, tutte di destra, dalla liberale alla fascio-sociale.

Nelle moderne c.d. “democrazie liberali”, questo è l’unico vero terreno di scontro, non può 
essercene altro poiché qualunque istanza, anche la meglio intenzionata, non potrà mai 
giungere a pubblica e corretta visibilità chiedendo supporto di consenso, ad una base popolare 
tenuta nell’ignoranza e nella mis-informazione.

Oggi si presentano numerosi attacchi alla partecipazione popolare al voto democratico da parte 
di coloro che notano che vasti livelli di ignoranza non dovrebbero avere il potere di determinare 
le scelte politiche. Alcuni rispondono difendendo il diritto inalienabile al voto per tutti come 
fondamento della stessa c.d. democrazia e fanno bene. Ma questa difesa è debole. La miglior 
difesa, si sa, è l’attacco ma molti non sono in grado di neanche ragionare in attacco, a parte la 
mancanza di forze obiettive. Le stesse forze però mancano nella misura in cui manca l’impegno 
a formarle e questa formazione di forza, dovrebbe passare proprio dalla spinta a coltivare 
conoscenza ed informazione senza la quale la democrazia rimane “così-detta”.

Un paese col 40% di corpo elettorale che oscilla tra l’istruzione elementare o media, non può 
andare da nessuna altra parte che non sia il finire sistematicamente nelle attraenti trappole 
disseminate a iosa dal potere economico-finanziario-informativo-culturale che domina il potere 
politico, quindi giuridico, che domina la società intera.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18478-pierluigi-fagan-potere.html

-------------------------------------
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Genova, e non solo, sarà la prossima Beirut / di Giacomo Marchetti
“Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che si sarebbe preso cura dell’uovo e del piccolo. La parola 
d’onore di un gatto del porto impegna tutti i gatti del porto”

Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Nel mentre la macabra contabilità dei morti causati dall’esplosione nell’area portuale di Beirut 
raggiunge i 157 decessi – destinati ad aumentare – con 5.000 feriti e centinaia di migliaia di 
persone che devono trovare un alloggio, la domanda se un avvenimento di tale portata possa 
avvenire anche nel nostro Paese non solo è lecita, ma trova immediatamente una risposta 
affermativa, in effetti è più volte già successo.

Come sembra ormai certa la causa della “seconda” detonazione, che sarebbe dovuta alle 2.750 
tonnellate di nitrato d’ammonio immagazzinate dal 2014 in un hangar dell’hub portuale, vicino 
a quartieri densamente popolati.

Se si considera solo la logistica legata al traffico di armi – in particolare di esplosivi e munizioni 
– in particolare nei siti portuali e l’ “opacità” con cui questo particolare genere di merci transita 
sul territorio italiano, ci si deve preoccupare e non poco.

Ed è solo una piccola parte del pericolo, perché forse abbiamo un record insuperato di 
catastrofi: dal disastro del Vajont nel 1963 al crollo del Ponte Morandi appena due anni fa…

Una precisa inchiesta di The Weapon Watch  :   esplosivi in porto siamo sicuri? riporta i seguente 
dati della ONG ginevrina Small Arms Survey: “negli ultimi quarant’anni si sono registrati 606 
incidenti di questo tipo in oltre 100 paesi, 2 anche in Italia (a Ghedi nel 1998 e a Baiano di 
Spoleto nel 2005. 7 feriti in tutto). Il trend è in crescita, gli eventi infatti sono concentrati per 
tre quarti negli ultimi venti anni, con il record assoluto nel 2011 (38 incidenti in quel solo 
anno) ed episodi molto frequenti anche negli ultimi tre anni (66 incidenti complessivamente)”

Ma non abbiamo solo “gli esplosivi”, ma anche materiale “esplodente”, come ci ricorda la 
Strage di Viareggio del 29 giugno del 2009, che nessuno “incredibilmente” ha ricordato in 
questi giorni, con più di 30 morti ed una parte della città avvolta dalle fiamme.

Forse è meglio non ricordare infatti che l’ex amministratore delegato delle FS dal 2006 al 2014, 
Mauro Moretti, ora copre differenti incarichi di prestigio, alcuni a livello continentale, sebbene 
sia condannato in secondo grado a sette anni di detenzione (ha fatto ricorso in Cassazione) per 
le responsabilità nella strage, la metà di quanto aveva chiesto l’accusa.

Un timore che aumenta in maniera esponenziale se consideriamo l’inettitudine della una classe 
politica, la sete di profitto di una filiera di interessi economici, la scarsa propensione – con 
forme di vera e propria complicità – della dirigenza sindacale di alcune organizzazioni a tutelare 
innanzitutto gli interessi dei propri iscritti quando c’è da mettere in discussione il lato oscuro 
del profitto “che creano lavoro”, e non da ultimo un sistema giudiziario che non è proprio un 
indefesso castigatore di stragi simili, da Seveso in poi…

Verrebbe da dire: chi controlla i controllori se non la pressione popolare e forme di 
partecipazione reali al processo decisionale, cioè tutto il contrario di questa democrazia sempre 
più censitaria e post-rappresentativa?
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Quasi 20 anni fa, uno studio pionieristico di Sergio Finardi e Carlo Tombola pubblicato nel 2002 
da Jaka Book, dal titolo “la strada delle armi”, apriva uno squarcio sul peso della logistica di 
guerra e sulla compenetrazione civile-militare del sistema mondiale del sistema delle merci 
nell’era della globalizzazione.

Più recentemente Marc Levinson, con The Box. La scatola che ha cambiato il mondo, pubblicato 
in Italia nel 2007, ha mostrato come uno dei vettori della rivoluzione logistica – il container – 
fosse di fatto l’ultima tappa derivata da necessità di trasporto belliche.

A dire il vero bisogna ricordare che la prima “storia del container” uscì nella seconda metà degli 
anni ’70, da quell’ancora fecondo laboratorio di riflessione, inchiesta politica e ricerca storica 
che fu la rivista Primo Maggio, frutto di uno stretto rapporto tra i Collettivo Autonomo dei 
camalli genovesi di allora ed il collettivo redazionale della rivista.

Il suo animatore, Sergio Bologna, che non mai smesso di fare inchiesta è stato tra i pochi, nei 
soporiferi amarcord sullo “Statuto dei Lavoratori”, a ridefinire la sfera del conflitto oggi, con un 
vero e proprio inno al “diritto alla resistenza”.

Ed è il diritto alla resistenza, quello che ci può salvare…

Lo stesso rapporto fecondo – mutatis mutandis – che ha portato poco più di un anno fa tra i 
portuali genovesi (in particolare del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) ed alcuni ormai 
“rari” intellettuali organici ad iniziare una mobilitazione contro il carico-scarico ed il transito di 
armi nel porto di Genova, dopo “solitarie” denunce politiche mai riprese dalla stampa 
mainstream sui traffici di armi.

Questa iniziativa è riuscita per due volte – il 20 maggio e poi un mese dopo il 20 giugno del 
2019 – a bloccare il carico di merci militari per la compagnia nazionale saudita Bahri, gestita 
dall’agenzia marittima Delta, destinate al conflitto yemenita.

Una mobilitazione che aveva toccato prima il porto di Le Havre in Francia, per poi movilitare 
Genova a maggio, successivamente Marsiglia e poi ancora lo scalo del capoluogo ligure.

Questa compagnia di navigazione, la Bahri, tocca il porto ligure ogni 15-20 giorni – è 
approdata anche durante il “lockdown” – e trasporta armi ed esplosivi imbarcati lungo un 
percorso che parte dagli Stati Uniti e arriva fino in Medio Oriente, passando per l’Europa.

L’opera di sensibilizzazione e le mobilitazioni sono continuate dopo l’estate scorsa, e l’impatto 
“internazionale” e la solidarietà ricevuta, oltre alle azioni che ha sua volta ispirato, hanno 
aiutato ad aprire uno squarcio sul traffico d’armi e la sua logistica, sul conflitto “dimenticato” 
dello Yemen e sulla industria delle armi, uno dei pochi settori con un segno “più” già prima 
della crisi pandemica.

Ha portato anche alla nascita di un “osservatorio delle armi in porto” ed un sito d’inchiesta 
dedicato: www.weaponwatch.net

In più di un caso, cioè per differenti navi – ma è la classica “goccia nell’oceano”, vista la 
costitutiva opacità del settore – stiamo parlando di trasporto di esplosivi in un contesto molto a 
ridosso di centri densamente abitati (meno di un km) e numerose direttrici di traffico principali 
congestionate da tir.

Ora che le immagini dell’esplosione di Beirut l’hanno reso noto a tutti, pensiamo a cosa 
sarebbe potuto avvenire – o cosa potrebbe avvenire – nel capoluogo ligure se, per esempio, 
una di queste imbarcazioni che ha trasportato fino a 8 container di esplosivo militare C4 avesse 
avuto un “incidente” in grado di far detonare questa merce mortale…

Chi ha affrontato di petto la questione si è trovato di fronte l’omertà delle autorità competenti 
e dei soggetti interessati: agenzia marittima, autorità doganale e autorità portuale (le uniche in 
grado di sapere con certezza la natura del carico), il fuoco di fila dei politici interessati a 
difendere la propria rendita contro tali iniziative pronti a farsi paladini delle “multinazionali del 
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mare” e dell’industria bellica, la precoce sordità anche della dirigenza sindacale che in un primo 
momento – su pressione dei lavoratori – aveva fatto scelte conseguenti, nonché il silenzio 
assordante (tranne alcuni rari casi) degli organi di informazione.

Rimanevano un pugno di camalli, una manciata di intellettuali “in direzione ostinata e 
contraria”, ed un gruppo di attivisti, a farsi carico di una questione ineludibile, come ha 
mostrato la magnitudine degli eventi avvenuti nella capitale libanese.

Non bisogna dimenticare che questo tipo di tenacia, riversata in questo ambito, aveva 
contribuito a cancellare un evento della NATO nel capoluogo ligure, l’autunno scorso, e a 
mettere in campo l’iniziativa “porti chiusi alla armi e aperti ai profughi” durante le vicende della 
Sea Watch, mentre l’attenzione sul traffico di armi in porto aveva portato al sequestro di una 
nave sospettata di violare l’embargo di armi alla Libia.

Il classico esempio di come sulle vittorie si costruisce e di come alla fine la prassi sia la 
migliore maestra.

In Francia c’è una espressione, che potrebbe essere tradotta in un italiano stentato con 
“lanciatori d’allerta”, che calza a pennello per coloro che da un anno a questa parte si sono 
mobilitati e che, a seconda dei rapporti di forza, hanno saputo quanto meno porre una 
riflessione a tutto tondo che – ora – non può che essere cominciare essere declinata a partire 
dalla sicurezza di chi lavora in porto e dei cittadini abitano la città.

Il porto è da tempo un “Far West”, dove grandi gruppi multinazionali cercano di fare il bello ed 
il cattivo tempo, sfruttando un bene pubblico che è stato il primo ad essere privatizzato nel 
nostro Paese – la madre di tutte le privatizzazioni potremmo dire – con la compiacenza del 
potere politico a tutti i livelli e con il collaborazionismo di alcune dirigenze sindacali, uno 
specchio della società italiana nel suo complesso.

Ciò che succede dentro i varchi portuali, tra le banchine ed i magazzini, deve rimanere 
“oscuro”, mentre filo spinato e blocchi di cemento delimitano lo “spezzatino” delle concessioni 
portali tra le varie banchine e aree limitrofe, sorvegliate costantemente da telecamere e 
guardie private, secondo una logica di “controllo totale” mutuata della istituzioni carcerarie, ed 
una forza lavoro sempre più precaria.

Un apparente paradosso, quello di un porto sempre più “controllato” ma dove nessuno sa cosa 
transiti al suo innterno e senza nessuna ricaduta sulla sicurezza effettiva dei lavoratori, e che 
quando serve viene “militarizzato” per proteggere terminalisti e agenzie marittime.

I casi “problematici” di questo sistema, non molto dissimile dalle modalità con cui agisce il 
crimine organizzato, sono innumerevoli: dai “container” radio-attivi, a quelli che “prendono 
fuoco” senza che nemmeno i vigili del fuoco, intervenendo, possono conoscere il contenuto, 
fino agli esplosivi, per non citare che i più eclatanti.

Per riprendere l’iperbole del titolo, se le condizioni non muteranno, Genova potrebbe essere la 
prossima Beirut ,ma con effetti ancora più distruttivi, così come altri porti e città interessati a 
fenomeni simili.

Ed è difficile dare delle “cassandre” a chi ha vissuto sulla propria pelle, in un decennio, almeno 
quattro tragedie cittadine: due alluvioni con conseguenze mortali nel novembre 2011 e 
nell’ottobre del 2014 (12 morti e 13 feriti la prima, una vittima la seconda, senza contare i 
danni materiali e morali), con pesanti responsabilità da parte della classe politica; la tragedia 
della torre piloti del 7 maggio del 2013 (9 morti e quattro feriti); e non ultimo il crollo del 
Ponte Morandi, del 14 agosto di due anni fa, con 43 decessi, centinaia di sfollati ed una città al 
tracollo logistico. E tralasciamo le morti per amianto…

Genova, come molte altre città, è un esempio paradigmatico di un sistema sociale che non può 
che causare catastrofi, “assolvendosi” sempre, di un capitalismo crepuscolare dove il lutto 
perde la sua dimensione naturale.
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Ormai la “legittima difesa” è una questione di sopravvivenza biologica – come ci sta mostrando 
la pandemia – contro la civiltà del profitto, la sua borghesia parassitaria e “peracottara”, ma 
per questo non meno pericolosa. Anzi…

Per continuare a prenderci cura dell’uovo e del piccolo, dobbiamo ricominciare a graffiare, 
direbbe probabilmente Sepulveda…

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18480-giacomo-marchetti-genova-e-non-solo-
sara-la-prossima-beirut.html

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

“PER SPIEGARE LA DISSOLUZIONE DELLA SINISTRA IN ITALIA 
MI SOFFERMO SU UNA FOTO DI MARIA ELENA BOSCHI” / 
FULVIO ABBATE

“LO SGUARDO SI RITROVA CALAMITATO UNICAMENTE DALLA “H” DORATA DELLA 

FIBBIA DELLA CINTURA, INIZIALE DI UN MARCHIO DI LUSSO E ORGOGLIO 

GLOBALE, PLANETARIO, PROVINCIALE, RIONALE, DA SABATO IN DISCOTECA. LA 

CONVINZIONE CHE LA SINISTRA DEBBA MOSTRARSI MUTANTE, ESTRANEA AL SUO 

STESSO GERME, COSÌ DA DIVENTARE CONVINCENTE AGLI OCCHI DEGLI ESTRANEI, 

LA RENDE RISIBILE, E NESSUNO PENSI CHE…”

•
Dall’account facebook di Fulvio Abbate
 

Per spiegare (almeno a me stesso, e a chi abbia voglia di intuire lo stato generale 
delle cose, anzi, del precipizio) ovvero la dissoluzione, la sparizione capillare della 
Sinistra in Italia, al momento, cercando di vederci più chiaro, ecco che mi soffermo 
su  una  foto  (dello  scorso  maggio,  fine  lockdown)  di  Maria  Elena  Boschi. 
Un’immagina che la mostra sullo sfondo secondario di Ponte Vecchio, a Firenze. 
Ora direte: c’entra forse qualcosa la renziana Boschi con la Sinistra? Appunto, 
poco o nulla.
 
La  prossemica  stessa  della  ragazza,  semmai,  più  che  plasticamente  mostra  il 
soggetto  politico-  antropologico  ulteriore,  che  avrebbe  dovuto,  mostrando  se 
stesso  in  modo  post-ideologico,  sostituire,  diciamo,  una  narrazione  che  per 
semplicità definiremo appunto “di Sinistra”. “Famo a capisse”, dicono in questi casi, 
ragionando su alcuni nodi cruciali, esattamente a Roma.
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MARIA ELENA BOSCHI

Semplifico  ancora di  più,  una realtà  politica  che,  mossa da voglia  di  rabbia  e 
tenerezza, nasconde le vecchie bandiere rosse e il germe iniziale della storia e 
“l’epopea degli umili”, volti e luoghi che Bernardo Bertolucci ha provato a restituire 
quarant’anni  fa  con  “Novecento”;  già  nel  dire  così  immagino  gli  altri  volti, 
perplessi, di coloro che, in nome della “modernità”, reputano l’immagine stessa del 
“Quarto stato” di Pellizza da Volpedo non idoneo alle moquette, ai parquet, all’ 
“ouftit” (termine orrendo, che qui utilizzo solo perché proprio del linguaggio altrui, 
delle società in rapido mutamento glamour.
 
Dunque,  una  narrazione  che  non  riferiremo al  mondo  dei  raduni  comunisti  in 
piazza San Giovanni a Roma, come li restituisce in “Dramma della gelosia” Ettore 
Scola, mostrando, nei primi anni Settanta, il derelitto mortodifame Oreste Nardi-
Marcello Mastroianni innamorato inconsolabile della barbona Adelaide Ciafrocchi-
Monica Vitti, durante il comizio di “Pietro”, nel senso di Ingrao. E neppure quegli 
altri volti del coté intellettuale, per restare nell’ambito di Scola, che affollano “La 
terrazza”, crema borghese appaltata al salotto progressista. Desertificato anche 
ogni pensiero antagonistico a favore di una pedagogia piagnona e anerotica.
 
Altre  paesaggi  e  conversazioni,  perfino  altra  geopolitica,  posto  che  oggi 
immaginare Che Guevara e “compagni” in segreta partenza per la Bolivia dove far 
germogliare laggiù  - 10 100 1000 Vietnam - la guerriglia terzomondista, fa quasi 
sorridere, appare come pura allucinazione storico-lisergica; nessuno metterebbe 
più  alle  spalle  della  propria  scrivania  lo  stesso  ritratto  di  Gramsci  dirigente 
dell’Ordine Nuovo nei giorni dell’occupazione armata delle fabbriche, 1919-1920, 
al massimo come martire-maestro, così come figura sul cofanetto eponimo degli 
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Editori Riuniti.
 
Nella foto della Boschi cui accennavo, c'è una piacente ragazza bionda, appoggiata 
sul  parapetto, l’Arno di sfondo, Ponte Vecchio alle sue spalle,  ma soprattutto, 
cercando il “punctum”, per dirla con il semiologo Roland Barthes, cioè il dettaglio 
più espressivo custodito dallo scatto, anzi, l’elemento più “politico” dell’intera foto, 
più  significante,  ecco  che  lo  sguardo  si  ritrova  calamitato  unicamente  dalla  H 
dorata  della  fibbia  della  cintura  indossata  dalla  capogruppo  di  Italia  Viva  alla 
Camera dei deputati; l’icona per definizione renziana.
 
In molti, perfino creature duttili già di Sinistra, quando è apparso Matteo Renzi, 
hanno gridato al miracolo, hanno immaginato l’avvento benefico, finalmente, di 
una  figura  in  grado  di  “svecchiare”  il  Partito  democratico,  una  forza  politica 
zavorrata dal peso dell’eredità comunista e infine post-comunista.
 
Oggi  come oggi,  a dirla  tutta,  la  Sinistra è completamente svanita,  ma anche 
Renzi,  la  cura  che  avrebbe  dovuto  darle  un  destino  ulteriore,  non  dà  segnali 
d’esistenza; escludendo il gioco dei veti e delle ripicche governativi e parlamentari, 
ciò che resta della “rottamazione”, altra parola del cazzo.
 
Su  tutto,  campeggia  quell’H,  iniziale  di  un  marchio-griffe  di  lusso  e  orgoglio 
globali,  planetari,  di  più,  provinciali,  rionali,  da  sabato  in  discoteca.  La  stessa 
cintura che, fanno notare i più meticolosi, sul mercato ha un costo assai superiore 
alle migliaia di euro.

Assodata la miseria del dibattito politico perfino pubblico, ormai circoscritto alle 
varie ed eventuali di un governo retto da estranei improbabili sotto la nube nera 
evidente  delle  meccaniche  capitalistiche  in  affanno,  resta  ragionare  in  grande, 
chiarito che il crash della Sinistra non è un semplice fatto periferico, come già per 
il Covid. Il virus del suo prosciugamento è presente anche altrove.
 
In Francia, la roccaforte del Parti socialiste già di Mitterrand e succedanei, è di 
fatto franata, la sede di  rue de Solférino,  come dire la chiusura del  salotto di 
rappresentanza, è finita in dismissione; per non dire del Pcf, la cui sede spettrale 
progettata da Oscar Niemeyer è ancora lì intatta come appunto astronave aliena. 
La  sala  delle  assemblee  dell’edificio  custodisce  un  gioco  di  rifrazioni  tale  da 
cancellare  ogni  ombra,  compresa  quella  eventuale  portata  dalla  mano  che 
impugna una penna nell’atto di prendere appunti, anche questa una metafora, per 
chi avessi voglia e talento per le spiegazioni metafisiche.
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Tornando all’immagine della compiaciuta Boschi con la sua cintura griffata H., non 
esiste, almeno al momento, immagine più simbolica di questa per raccontare il 
trapasso. In tutti i sensi. Già evidente nella fabbrica del consenso che Enrico Letta 
volle piazzare sotto l’insegna di “Vedrò”, il suo laboratorio. E’ stato proprio “Vedrò” 
il bacillario di ciò che in seguito, altri, avrebbero ottenuto.
 
Intendiamoci,  nessuno  pensi  che  si  tratti  di  una  riflessione  nostalgica  di  tipo 
operaista,  l’attuale  populismo  suggerisce  semmai  soltanto  subcultura:  la 
diminuzione  dei  deputati  come  “giusta  punizione”  per  la  classe  politica,  i 
parlamentari come “proci”, privilegiati con bandoliere colme di benefit.
 
La  Sinistra  non  ha  saputo  rispondere  al  populismo  montante,  non  ha  saputo 
spiegare ai  suoi  stessi  sostenitori  e  perfino militanti  la  complessità  delle  cose. 
Senza però mai rimuovere l’ossessione governista, ha insistito nella convinzione 
che solo da una prospettiva istituzionale si possa incidere sulla meccanica delle 
cose. Può anche darsi che la Sinistra non sia idonea a questa nostra epoca, ma la 
convinzione che debba mostrarsi mutante, estranea al suo stesso germe, così da 
diventare convincente agli occhi degli estranei , la rende risibile, e nessuno pensi 
che in questa considerazione ci sia nostalgia per le cellule che ancora adesso fanno 
riferimento,  metti,  a  ciò  che  resta  di  Rifondazione  con il  suo  intatto  perverso 
leninismo.

L’abbraccio possibile e ventilato con il  Movimento 5 Stelle, diportisti  del sapere 
politico  e  culturale  stessi,  analfabeti  degni  dei  nostri  più  stupidi  e  insieme 
“convinti” compagni di scuola, palestra, cral, muretto, officina di meccanico per 
ciclomotori, sarà forse il colpo di grazia definitiva; la sua testa nel cesto.
 
P.S.
Questo pezzo sarebbe dovuto uscire su una testata tra quelle cui collaboro, ma 
l’obiezione che la foto non sia recente, e dunque avrebbe potuto sembrare un 
attacco pretestuoso, ha fatto così che lo utilizzassi per una semplice nota; ai miei 
occhi, frangetta o fibbia, il tempo per certe creature resta intatto, immobile nella 
sua sostanza piccino-borghese, di più, provinciale da la-più-bella-della-festa. 

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-spiegare-dissoluzione-sinistra-italia-mi-
soffermo-244516.htm

---------------------------------
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Smart speaker: un mercato che non conosce crisi

13 Agosto 202

In un mercato in crisi  per la pandemia, c'è un settore che questa crisi proprio non la vuole 

conoscere: stiamo parlando degli  smart speaker, oggetto del desiderio di un sempre maggior 

numero di persone che si affidano a questa tipologia di dispositivi per informarsi, ascoltare musica, 

guardare video e restare in contatto con amici e familiari con le videochiamate.

Strategy Analytics  ci offre il quadro della situazione in merito al secondo trimestre dell'anno, da 

considerarsi a livello complessivo in linea con quanto rilevato nel periodo precedente: se 

tra gennaio e marzo 2020 le vendite erano cresciute di poco più di 8 punti percentuali, nel Q2 si è  

registrato un incremento del 6% su base trimestrale.

I dati possono essere così riassunti:

MERCATO SMART SPEAKER, Q2 202

• Q1 2020: +8,2% rispetto al Q1 2019

• Q2 2020: +6% rispetto al Q1 2020

• numero di smart speaker venduti nel Q2 2020: 30 milioni

CLASSIFICA TOP 3:

1. Amazon con 21,6% di quote di mercato
2. Google (17,1%)
3. Baidu (16,7%)

Nel Q2 2020 si è registrata una ripresa dei produttori asiatici dopo il lockdown del primo 

trimestre.  Viceversa,  sono  ora  i  player  americani  a  riscontrare  maggiori  difficoltà,  vista  la 

drammatica  situazione  sanitaria  tuttora  in  corso  nel  Paese  che  non  solo  mette  in  difficoltà  le 
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aziende, ma genera anche una contrazione della domanda visto il minore potere d'acquisto della 

popolazione. Una situazione simile la si riscontra anche in Europa, che ancora deve dimostrare di 

essersi ripresa dall'emergenza.

Da qui la crescita dei produttori asiatici, Baidu su tutti: sono loro, infatti, a registrare i dati migliori, 

forti di "un trimestre di vantaggio" rispetto a USA ed Europa. Per questo motivo Strategy Analytics 

prevede che il periodo giugno-luglio-agosto possa essere ancora migliore a livello globale, con una 

ripresa del mercato occidentale che andrà a rafforzare ulteriormente il buon andamento del settore 

in Cina. L'obiettivo - tuttora valido - è quello di raggiungere 161 milioni di smart speaker venduti  

entro la fine dell'anno a livello globale.

fonte: https://www.hdblog.it/accessori/articoli/n525086/mercato-smart-speaker-q2-2020-amazon-
google/

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

● GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2020

I marshmallow vengono da una pianta
E anche se li conosciamo come un dolcetto americano furono inventati dai francesi: all'inizio erano 

simili a meringhe

I marshmallow, che in italiano sono chiamati anche 

toffolette o cotone dolce, sono dolcetti soffici e gelatinosi, 

popolarissimi dagli Stati Uniti dove vengono mangiati 

come vediamo fare talvolta ai personaggi di film, libri, 

cartoni e serie tv: spesso crudi, a volte inzuppati nella 

cioccolata calda o abbrustoliti, più spesso sul fornello di 

casa che su rametti attorno al fuoco come fanno Snoopy, 
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Woodstock e altri dei Peanuts (tra l’altro, il nome di 

toffolette venne inventato dal traduttore della striscia 

Franco Cavallone).

Dal Post © Peanuts Worldwide LLC/distributed by Universal Uclick/ILPA

Anche se associati all’America e alla produzione 

industriale, i marshmallow venivano originariamente fatti 

con una pianta, che in inglese ha lo stesso nome dei dolci: 

la althaea officinalis, chiamata in italiano altea comune. 

Fa parte della famiglia delle malvacee, ha fiori con cinque 

petali a forma di cuore e dal color rosa tenue (malva, 

appunto) e cresce lungo i fossati, gli argini dei fiumi e le 

paludi. Altri suoi nomi – scrive Ottaviano Targioni Tozzetti 

nel Dizionario botanico italiano del 1858 – sono altea, 

benefischi, bismalva, erba che fa pisciare i bovi, ibisco, 
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malvaccioni, malvarina, malvavischio.

L’altea, diffusa in mezza Asia ed Europa, venne usata per la 

prima volta come dolce nell’Antico Egitto, 4000 anni fa. Le 

radici venivano fatte bollire per estrarne il succo, poi 

mescolato a miele e noci: era destinato a faraoni, nobili e 

dei e si credeva avesse proprietà curative, soprattutto 

contro la tosse e il mal di gola.
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Altea comune

(Wikimedia)

Anche i Greci e i Romani continuarono a usare il succo 

delle radici della malva per curare gli stessi dolori e per far 

guarire più velocemente le ferite, mentre gli Arabi 

macinavano le foglie in un impiastro antinfiammatorio. 

Nel XV e XVI secolo, poi, la linfa della pianta era usata 

contro il mal di denti, la tosse, le indigestioni e la diarrea.

Nell’Ottocento i produttori di dolciumi francesi 
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prepararono una prima forma artigianale di marshmallow, 

che chiamarono pâte de guimauve. Era fatto mescolando il 

succo delle radici con zucchero e albume d’uovo, con un 

risultato che ricordava un po’ le meringhe ed era venduto 

in barrette, di cui venivano decantate le proprietà 

benefiche. Era assai richiesta – già nel 1779 il marchese De 

Sade chiedeva alla moglie di comprargliene «ancora un 

panetto» – ma gli ingredienti non erano facili da trovare, e 

la produzione era fatta interamente a mano e richiedeva 

uno o due giorni. Nella seconda metà del secolo, i francesi 

inventarono dei macchinari per automatizzare 

parzialmente la produzione della guimauve, che 

consentivano di deporre la crema in stampini di amido di 

mais, usato anche come addensante. Inoltre sostituirono il 

succo di altea con la gelatina, più economica e reperibile, e 

aromatizzarono il tutto con l’acqua di rose. La guimauve 

divenne più accessibile e diffusa.

A fine secolo il dolce arrivò negli Stati Uniti, dove le 
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originarie proprietà curative furono riproposte con 

l’invenzione di una crema di marshmallow per il viso. Si 

diffuse comunque anche come dolcetto e il Manuale delle 

ragazze scout del 1927 riporta la ricetta del “Some More”, 

oggi chiamato s’more: bisognava tostare due marshmallow 

sulle braci fino a renderli croccanti e poi infilarli in due 

cracker integrali, spalmati di cioccolata. Insieme alle 

toffolette abbrustolite è diventato il modo tradizionale 

americano di gustare i marshallow durante le scampagnate 

e i campi scout.

I marshmallow divennero un prodotto di massa dopo il 

1954, quando il greco-americano Alex Doumak, che li 

produceva dagli anni Venti, brevettò il processo di 

estrusione permettendo di produrli in modo interamente 

industriale e di accorciare enormemente i tempi, da 24 ore 

a un’ora per toffoletta. Da allora la preparazione non è 

cambiata molto: acqua, zucchero e sciroppo di mais 

vengono cotti in enormi bollitori e poi fatti raffreddare; si 
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aggiunge la gelatina, l’aria e un agente per montare la 

pasta e renderla soffice. Il composto viene nuovamente 

raffreddato, spinto in lunghi tubi, fatto fuoriuscire su un 

nastro trasportatore, tagliato e confezionato.

I marshmallow, che prima erano dolciumi rari e costosi, 

divennero così un dolcetto per il consumo quotidiano, la 

base per torte e altre ricette e i protagonisti del più noto 

esperimento per studiare la capacità di autocontrollo dei 

bambini, condotto da Walter Mischel negli anni Sessanta.

Tra i prodotti a base di marshmallow, vanno ricordati i 

Peeps, poco conosciuti in Italia, che sono marshmallow a 

forma di pulcini, inventati nel 1954  dall’azienda Just Born. 

Nel periodo di Pasqua, negli Stati Uniti, ne vengono 

mangiati più di 700 milioni (nel frattempo è nata anche la 

versione a forma di coniglietto).

Oggi le più importanti aziende produttrici di marshmallow 

sono Favorite Brands International (che lavora per Kraft), 

Doumak, Inc. e Kidd & Company: insieme producono circa 
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40mila tonnellate di marshmallow all’anno. Ultimamente, 

sono nate anche versioni vegetariane (la normale gelatina 

è ottenuta da tessuti connettivi degli animali) e artigianali, 

e si sta diffondendo la moda di farli in casa: se con il pane 

avete rinunciato, potete provare con i marshmallow, 

seguendo una delle tante ricette online.

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/13/marshmallow/

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

L’intelligenza? Non è detto sia determinante per la sopravvivenza di una 
specie, anzi
13 Agosto 2020

Il fisico Neil deGrasse Tyson ha fatto alcune dichiarazioni nel corso del suo podcasts 
Star Talk in relazione al futuro dell’umanità sul lungo, anzi lunghissimo periodo. 
Anticipiamo che le sue dichiarazioni non promettono molto di buono.
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Lo scienziato premette che la Terra verrà comunque distrutta anche se ci vorrà 
moltissimo tempo: tra circa 4,5 miliardi di anni, infatti, il nostro pianeta sarà 
completamente vaporizzato dal Sole che si sarà ingrandito al punto tale da aver inglobato 
il nostro pianeta o comunque al punto tale da averlo incenerito.

A quel punto dovremo trasferirci su Marte ma dopo un certo periodo di tempo anche il 
pianeta rosso farà la stessa fine della Terra e ci si dovrà spostare sempre più lontano; 
forse piccole colonie potranno insediarsi sulle lune di Giove e di Saturno.

Sempre che la razza umana non si sia estinta prima e con essa anche l’intelligenza. Non 
è per nulla remoto, infatti, come sottolinea lo stesso lo scienziato, che un grosso 
asteroide possa colpire la Terra e provocare l’estinzione della razza umana oppure 
riportarla, a livello di progresso tecnologico, indietro diversi secoli in un sol botto.

E forse non c’è neanche bisogno di un grosso asteroide. Lo scienziato spiega che i 
progressi per quanto riguarda il cervello umano e le tecnologie per simularlo nonché 
della tecnologia in generale potrebbero provocare l’estinzione della razza umana, 
un’idea di certo non nuova. Se non provocheranno l’estinzione potrebbero avere 
comunque un impatto negativo sulla nostra specie nei prossimi secoli o millenni e il 
risultato finale, dopo un certo periodo di tempo, potrebbe essere comunque l’estinzione 
totale.

Secondo lo scienziato la stessa intelligenza potrebbe risultare una controindicazione alla 
sopravvivenza di una specie. Potremmo diventare così intelligenti che diventerebbe 
impossibile sopravvivere: “Una volta che hai il potere sulla natura e le forze della natura 
sono più grandi di te, allora stai brandendo forze che possono rendere la tua stessa 
estinzione”.

In effetti microrganismi come batteri o altri simili vivono sulla Terra da miliardi di anni e 
probabilmente sopravviveranno a qualsiasi asteroide o stravolgimento climatico del 
pianeta, fino alla sua completa distruzione tra 4,5 miliardi di anni. Credere dunque che 
l’intelligenza possa rappresentare il fattore determinante in termini di sopravvivenza di 
una specie potrebbe essere un errore di supponenza fatale.

https://www.youtube.com/watch?v=qKgApB5psUo

fonte: https://notiziescientifiche.it/lintelligenza-non-e-detto-sia-determinante-per-la-sopravvivenza-
di-una-specie-anzi/

-----------------------------------
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Cosa serve davvero al mezzogiorno d’Italia / di Roberta Carlini
12 agosto 2020

Tanti soldi e subito. La decontribuzione per le assunzioni nel mezzogiorno 

d’Italia è la parte più consistente del decreto approvato dal governo il 7 agosto. 

Quel che si sa, in attesa della pubblicazione del decreto, è che ci sarà uno sgravio 

del 30 per cento sui contributi pensionistici alle imprese che operano nelle “aree 

svantaggiate”, definite sulla base dei criteri della politica di coesione europea: un 

prodotto pro capite inferiore al 75 per cento della media nell’Unione europea e 

un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Dunque, tutte le regioni 

del mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia 

e Sardegna.

La misura è annunciata come strutturale: dovrebbe durare fino al 2029, con 

andamento decrescente dello sgravio. È una manovra quasi decennale, quindi 

diversa dalle decontribuzioni limitate del passato, come lo sgravio contributivo 

di tre anni dato dal governo Renzi alle imprese che assumevano a tempo 

indeterminato nel 2015, o le decontribuzioni selettive, come quelle per le 

assunzioni di disoccupati di lunga durata e Neet (giovani che non si stanno 

formando e non lavorano).

Il costo stimato per quel che resta del 2020 è di un miliardo, il che porta a 

ipotizzare all’anno sarà sui quattro-cinque miliardi. Una cifra considerevole, una 

delle più consistenti fra quelle elargite durante e dopo la crisi sanitaria. Quella 

che affronta un problema strutturale e storico dell’economia italiana – la 

questione meridionale – e dunque solleva due domande: basta tagliare il costo 

dei contributi previdenziali per ridurre il divario territoriale? E chi pagherà 
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questa misura?

I divari da colmare

Qualche giorno fa proprio il ministro per il sud e la coesione territoriale Beppe 

Provenzano, autore della proposta, ha pubblicato un lungo post su Facebook per 

celebrare i settant’anni della Cassa per il Mezzogiorno, contro la “riduzione a 

caricatura” di una “storia di successi e fallimenti”, nel quale rivendica lo spirito 

dei fondatori e, pur non nascondendo degenerazioni e abusi, i risultati positivi 

per l’industrializzazione e l’avanzamento del sud.

In confronto all’investimento diretto dello stato – il paragone è con la Tennesse 

valley authority durante il New deal americano degli anni trenta – lo sgravio del 

30 per cento del costo del lavoro per le imprese è una piccola cosa, e lo stesso 

Provenzano non manca di ripetere che è solo una parte del “piano per il sud”. I 

divari da colmare infatti sono tanti ed esistono da prima del covid-19, che in 

termini di prodotto interno lordo (Pil) ha colpito più il nord che il sud. È stata la 

stessa associazione per lo Sviluppo industriale del mezzogiorno (Svimez) – da 

cui Provenzano proviene – ad analizzare le conseguenze della pandemia in Italia: 

il crollo atteso per il 2020 è del 9,6 per cento nel centro-nord e dell’8,2 per cento 

nel mezzogiorno. Ma l’impatto sull’occupazione è più forte al sud: si stima una 

perdita di 380mila posti di lavoro. In un solo anno nella parte più in difficoltà 

del nostro paese ci sarà un calo dell’occupazione più grande di quello causato 

dalla recessione che si è verificata tra il 2009 e il 2013, quando si persero 

360mila posti di lavoro. Dunque, le conseguenze in termini economici e sociali 

del covid-19 possono essere devastanti per il sud, e la ripresa che si prevede più 

rapida al nord rischia di scavare ancore di più il baratro già esistente.
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Le ragioni di questo baratro sono scritte nella storia economica italiana. A 

leggerne le testimonianze più recenti, però, il costo del lavoro non è quella 

principale. O meglio, il maggior costo del lavoro per unità di prodotto nel 

mezzogiorno dipende da una serie di fattori tutti “esterni” al posto del lavoro. 

Basta scorrere l’ultimo rapporto Svimez, pubblicato prima dell’emergenza 

sanitaria: vi si legge che nel decennio 2008-2018 gli investimenti sono scesi in 

tutt’Italia, ma al sud in misura doppia (meno 32,3 per cento nel mezzogiorno, 

meno 15,5 per cento nel centro-nord). Che lo “Stato investitore”, in ritirata 

ovunque, si è disimpegnato soprattutto nel sud (la spesa in conto capitale delle 

pubbliche amministrazioni è passata da 56,9 a 34,6 miliardi in Italia, ma nel 

meridione si è passati da 22 miliardi a dieci miliardi).

Il divario è ancora più grande se si guardano gli indicatori sulla qualità della vita: 

la quota di bambini iscritti in una scuola primaria senza tempo pieno è dell’84,1 

per cento nel mezzogiorno, del 51,9 per cento nel centro-nord. Il tasso di 

abbandono scolastico registra un 18,8 per cento nel meridione, l’11,7 nel centro-

nord. Nelle regioni più in difficoltà la percentuale dei working poor – persone 

che pur avendo un lavoro vivono sono sotto la soglia di povertà – è quadrupla 

rispetto a quella rilevata nel centro-nord.

Poca occupazione e di bassa qualità; pochi servizi, che concorrono a ridurre 

l’occupazione femminile; infrastrutture carenti, sia tradizionali sia innovative. A 

ciascuno di questi capitoli corrispondono possibili politiche e non hanno a che 

vedere con i contributi previdenziali.

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, intervenendo agli stati generali 

convocati dal governo a luglio e parlando delle “necessità di riforma 

dell’economia italiana”, ha messo l’accento sul mezzogiorno, nominando sia i 

667

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/visco_13062020.pdf
http://lnx.svimez.info/svimez/rapporto-2019-tutti-i-materiali/


Post/teca

guai della pubblica amministrazione i ritardi per quanto riguarda la banda larga 

ultraveloce, scuola e l’università. Concludendo:

Sono stati numerosi, nel tempo, i tentativi di affrontare la ‘questione 

meridionale’, con interventi tanto diversi nell’impostazione quanto deludenti nei 

risultati (…) bisogna intervenire sui fattori alla base del ritardo, non ci si può 

affidare solo ai tentativi di compensarlo con trasferimenti monetari.

Ci si può chiedere se lo sgravio dei contributi possa essere anch’esso una forma 

di “compensazione” per tutti gli altri problemi. Ossia se un’impresa possa essere 

indotta a investire nel sud per lo sconto sui contributi, anche se avrà problemi di 

connessione, trasporto, reperimento di personale, inefficienze varie, e se in un 

eventuale passaggio al tribunale civile dovrà sprecare il 40 per cento di tempo in 

più che nel resto d’Italia. Il ministro per il sud Provenzano hain più occasioni 

detto che lo sgravio contributivo è solo una parte della manovra, e un piano 

generale di investimenti pubblici dovrà accompagnarlo. Ma la massima priorità e 

urgenza è stata data, per ora, proprio ai fondi per la decontribuzione.

Forse su questo ha inciso la volontà di utilizzare subito i soldi del piano react Ue, 

pensato per potenziare i fondi strutturali stanziati dall’Unione europea durante 

la pandemia. Per la decontribuzione non si useranno i fondi del recovery plan – 

che dovrebbero essere destinati a investimenti in sviluppo sostenibile e 

digitalizzazione – ma, probabilmente, quelli della politica di coesione. Questi 

fondi vanno impiegati velocemente, e l’Italia di solito non brilla per tempestività. 

Dunque la spinta sulla decontribuzione – della cui efficacia il ministro 

Provenzano è sempre stato convinto – può essere legata anche a questo. Ma il 

governo dovrà convincere l’Unione europea che gli sgravi per il sud non 

distorcono il mercato e non sono una forma di aiuto di stato vietata dai trattati.
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È vero che la stessa politica europea prevede gli aiuti per le aree in maggiore 

difficoltà; ma è altrettanto vero che il piano italiano porterebbe all’istituzione di 

una sorta di grande zona speciale, al cui interno c’è una fiscalità di vantaggio. 

Un’eventualità non nuova per l’Europa – si pensi al Portogallo con la sua politica 

fiscale per attrarre i pensionati europei, o alle varie zone economiche speciali che 

già ci sono nella stessa Italia e in Europa – ma inedita nella sua estensione.

Forse per questo i dettagli del decreto devono essere ancora resi noti. È 

probabile che l’estensione della misura oltre il 2020 richiederà una trattativa 

serrata con Bruxelles. Le modalità di attuazione dovranno sciogliere anche altri 

dubbi rilevanti sui beneficiari. Per esempio: un’azienda potrà chiudere uno 

stabilimento nel nord dell’Italia per delocalizzare al sud? La Fca potrà spostare 

una linea produttiva da Mirafiori a Melfi, godendo di vantaggi contributivi? Lo 

sgravio varrà anche per i lavoratori in proprio, per le partite iva? Come dimostra 

la vicenda del bonus di seicento euro di cui hanno approfittato persone che non 

ne avevano bisogno, si tratta di dettagli di cui tenere conto.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/roberta-carlini/2020/08/12/decreto-agosto-
mezzogiorno-italia

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

Dite al treno che io passo solo una volta / di Beppe Grillo
Agosto 12, 2020

È ora di fare scelte coraggiose, sostenendo lo sviluppo digitale dell’Italia con una visione 

industriale  e  di  lungo  periodo.  Infrastrutture  e  competenze  digitali,  infatti,  sono  un 

elemento imprescindibile per rendere il nostro Paese competitivo sui mercati internazionali 

e generatore di sviluppo.

La connettività è ormai da intendersi a tutti  gli  effetti  come un “diritto costituzionale”. 
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Tutto passa e passerà sempre di più dalle reti digitali. La possibilità per tutti i cittadini e le 

aziende  di  accedere  ad  un’infrastruttura  capillare,  altamente  performante  e  sicura  è 

fondamentale.

Garantire un diritto alla connettività significa garantire pari accesso al lavoro, alla sanità e 

all’istruzione.  L’emergenza  del  Covid-19  ci  ha  dimostrato  quanto  l’accesso  ad  una 

connettività diffusa e performante abbia impatti sui temi del lavoro e dell’industria, sui 

temi della formazione e dell’istruzione, sui  temi della sanità,  ma anche sui temi della 

socialità e dell’energia.

Sul lavoro significa:

● creare le condizioni imprescindibili su cui costruire la competitività per le nostre 

imprese, generando così nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani e meno 

giovani  senza  che  debbano  abbandonare  le  loro  città  di  origine,  avendo  un 

mercato del lavoro più ampio e flessibile;

● permettere alle persone di poter lavorare per una società di Milano da un piccolo 

borgo del Sud d’Italia. Questo permetterà da un lato a tante persone di accedere 

più facilmente al mercato del lavoro e alle aziende di avere lavoratori di qualità 

anche  a  costi  più  contenuti,  anche  riportando  nel  nostro  paese  lavorazioni 

andate fuori;

● poter sviluppare nuovi modelli di produzione industriale, ad esempio utilizzando 

a distanza le stampanti 3D per produrre oggetti complessi;

● consentire a centinaia di ingegneri italiani o di altre parti del mondo di lavorare 

in contemporanea sullo stesso progetto o prodotto.

Sull’istruzione significa:

● poter  formare i  nostri  giovani  in  qualsiasi  parte  d’Italia,  accedendo  a lezioni 

interattive dei migliori professori a livello mondiale;
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● poter accedere in tempo reale a milioni di banche dati in totale sicurezza;

● poter  far  lavorare  tanti  studenti  insieme  su  uno  stesso  progetto  di  ricerca 

scambiandosi  informazioni  e  documenti  e  stando  in  contemporanea  in  video 

conferenza.

Sulla sanità significa poter monitorare le persone anziane o i malati da casa, riducendo la 

frequenza delle visite in ospedale e garantendo comunque l’accesso alle migliori diagnosi e 

cure mediche.

Ma significa anche tanto altro:

● porre le basi per reti di trasporto di ultima generazione che consentano di avere 

ad  esempio  auto  elettriche  a  guida  autonoma  in  grado  di  ricaricare 

autonomamente le batterie recandosi in apposite piazzole;

● poter avere elettrodomestici che siano in grado di ottimizzare i consumi elettrici 

sapendo adattarsi da soli alle abitudini dei propri proprietari e che sappiano e 

possano interagire in modo intelligente tra loro scambiando informazioni;

● poter gestire tanti aspetti della propria vita quotidiana da remoto guadagnando 

tempo.

Garantire un diritto alla connettività significa poter avere un futuro in cui si restituisce 

centralità alle persone, dando valore al tempo e alla qualità della vita. Questo è un tema di 

democrazia  del Paese, che per essere risolto richiede un’ampia convergenza politica e 

istituzionale. Fare tutto questo oggi è possibile, bisogna avere il coraggio di lanciare un 

grande progetto industriale di mercato, e non un progetto finanziario. Un progetto di lungo 

periodo e sotto la regia dello Stato, non di investitori stranieri.

L’obiettivo  deve essere  quello  di  recuperare  rapidamente  e con una visione unitaria  il 

ritardo tecnologico e digitale accumulato dall’Italia negli ultimi anni, che oggi costituisce 

una priorità di sviluppo e di rilancio per il Paese.
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Serve un progetto che sia in grado in tempi brevi di sbloccare ingenti investimenti diretti e 

indiretti,  anche  utilizzando  le  risorse  messe  a  disposizione  dall’Europa  attraverso  il 

Recovery Fund.

Si deve puntare a creare un unico grande polo aggregatore delle migliori infrastrutture e 

tecnologie digitali utili a ridurre il divario digitale italiano.

Serve,  in  particolare,  una  società  che  sia  in  grado  di  sviluppare  una  rete  moderna, 

capillare e sicura, e che abbia tutte le tecnologie attuali e prospettiche:

● non solo le reti in fibra ottica, ma anche le tecnologie 5G, abilitatrici dell’internet 

delle cose, e le torri in cui vengono installate le microcelle;

● non solo i datacenter e le soluzioni in cloud che archiviano e gestiscono tutti i 

dati dello Stato, dei cittadini e delle nostre aziende, ma anche le competenze e 

le  tecnologie  nel  campo  della  cybersecurity,  fondamentali  per  tutelare  la 

sicurezza dei dati dei cittadini. I dati, infatti, rappresentano un patrimonio delle 

persone, ed è fondamentale che vengano tutelati  e che gli  individui possano 

scegliere di valorizzarli liberamente, consapevolmente e in sicurezza.

Per questo bisogna urgentemente fare tutti i passi necessari per creare un’infrastruttura 

che sia:

● UNICA, in cui possano confluire tutti i pezzi di infrastruttura dei vari operatori. 

Basta duplicare gli  investimenti!  È essenziale impiegare in modo efficiente le 

risorse disponibili in modo tale da poter investire nel continuo, anche in futuro;

● MULTI TECNOLOGICA, che utilizzi e sviluppi non solo la fibra ottica ma tutte le 

tecnologie di  accesso, come ad esempio la trasmissione 5G, i  data center,  il 

cloud e l’edge computing. Oggi parliamo di fibra, ma la fibra in altri paesi è già 

presente  e  loro  parlano  e  vivono  con  il  5G.  Questa  nuova  società  sarà 

responsabile  di  scegliere  quale  sia  il  modo  più  efficiente  per  garantire  una 
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connessione  diffusa  e  di  qualità,  indipendentemente  dalla  tecnologia.  Non 

devono essere i  cittadini  infatti  a doversi preoccupare con che tecnologia sia 

meglio ricevere la connessione. Come non si preoccupano di come ricevono il 

gas, la luce o l’acqua potabile;

● APERTA E SEPARATA DAI CLIENTI FINALI, in modo tale che tutti i fornitori di 

servizi  possano  accedervi  liberamente  e  a  condizioni  di  mercato,  siano  essi 

operatori telefonici o fornitori di servizi di telemedicina, o altro.

La creazione di  questa società  permetterebbe di  allineare un settore così  strategico a 

modelli di successo come quelli già sperimentati nel mondo energetico e di introdurre un 

meccanismo di remunerazione collegato all’ammontare degli investimenti effettuati. Una 

società unica delle infrastrutture e delle tecnologie digitali faciliterebbe inoltre l’accesso 

alle risorse messe a disposizione dall’Europa per promuovere il  rilancio delle economie 

europee, a valle di una crisi senza precedenti come quella legata alla pandemia Covid-19.

Per realizzare questo progetto ambizioso della società unica delle reti e delle tecnologie di 

comunicazione bisogna partire necessariamente da Telecom Italia, che rappresenta ancora 

oggi il principale operatore di telecomunicazioni del Paese. Negli ultimi anni, tuttavia, la 

gestione di Telecom è stata dettata da logiche finanziarie di breve termine, in quanto il 

management  non  ha  avuto  nessuna  visione  industriale  di  lungo  termine.  Questo  ha 

generato un continuo depauperamento del valore intrinseco e del know how della società, 

anche per effetto della continua perdita di competenze e professionalità distintive.

Questo ha portato ad avere la Telecom Italia di oggi:

una ex grande azienda all’avanguardia e di  dimensione europea, che ha fatto nascere 

tante  invenzioni  nel  campo  delle  telecomunicazioni,  ormai  ridotta  ad  una  realtà  che 

continua a mettere in vendita i pochi gioielli di famiglia che le sono rimasti sotto la guida 

peraltro di un investitore francese. Ne è un esempio il percorso avviato dalla società di 

apertura accelerata del capitale delle sue partecipate ad investitori internazionali di private 

equity, finalizzato esclusivamente a fare cassa per ridurre il debito esistente.
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Operazioni  come quella  su  INWIT e  il  progetto  di  dismissione parziale  dei  datacenter 

attualmente allo studio in partnership con Google sono la dimostrazione di un percorso, 

ormai avviato da tempo, che non presenta alcun razionale industriale sottostante.

Da ultima l’operazione di vendita di un pezzo della rete secondaria al fondo americano 

KKR, in logica puramente finanziaria e non industriale, complica soltanto il  progetto di 

possibile creazione di una società unica delle reti e delle tecnologie.

Questo progetto prevede, di fatto, uno “spezzatino” delle infrastrutture di TIM e l’ingresso 

di un ulteriore investitore (nonché interlocutore) estero in asset strategici per il Paese con 

il solo obiettivo di conseguire benefici finanziari di breve periodo.

Questa strategia sta generando una perdita intrinseca di valore della società per effetto 

della riduzione dei margini futuri, con un rischio enorme sulla sostenibilità futura della 

società anche in termini di posti di lavoro. Infatti, l’azionista di riferimento di TIM è un 

soggetto estero focalizzato sulle attività commerciali e sui contenuti media, e non ha come 

priorità un ambizioso piano di sviluppo infrastrutturale, di cui invece il Paese ha estrema 

necessità.

È ora arrivato il momento per TIM di invertire la rotta rispetto al passato, sviluppando una 

maggiore focalizzazione sulle attività tecnologiche, anche attraverso la separazione di tali 

attività dal resto del perimetro aziendale. In particolare, è fondamentale che TIM torni ad 

essere una realtà che investe pesantemente e in maniera integrata nelle tecnologie di 

comunicazione, sia attuali (come ad esempio la fibra ottica) che prospettiche (come ad 

esempio  il  5G),  anche  congiuntamente  con  gli  altri  operatori  del  settore  in  chiave 

finalmente sistemica.

È auspicabile che il progetto di creazione di una società unica delle reti e delle tecnologie 

venga realizzato sotto la guida e l’indirizzo di istituzioni pubbliche con un’ottica paziente, 

che siano in grado di garantire sicurezza, stabilità e sviluppo nel lungo periodo.

Per realizzare questo progetto ambizioso bisogna pensare di separare in due la società, 
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mantenendo  inalterato  l’attuale  organico.  Bisogna dividere  i  servizi  dalle  infrastrutture 

creando finalmente due società separate. La prima società sarà focalizzata sulle attività 

commerciali e dei servizi verso iclienti finali. La seconda società sarà proprietaria di tutte 

le infrastrutture che comprendono: le torri di INWIT, la rete mobile (incluso il 5G), i data 

center,  il  cloud,  la  rete  internazionale  di  Sparkle,  e  la  società  sulla  fibra  derivante 

dall’integrazione della rete fissa di Telecom con quella di Open Fiber.

La  creazione  di  una  società  unica  delle  infrastrutture  e  delle  tecnologie  digitali 

garantirebbe numerosi ed evidenti vantaggi, tra cui:

• l’accelerazione dell’installazione di reti e tecnologie fisse (fibra) e mobili  (5G) 

sull’intero  territorio  nazionale  a  beneficio  della  collettività  e  delle  imprese. 

Questo  processo  genererebbe  un  ingente  risparmio  di  risorse  finanziarie, 

evitando duplicazioni di investimenti in infrastrutture in sovrapposizione;

• l’inversione  del  processo  in  atto  da  anni  di  destinazione  di  risorse  sempre 

crescenti per rispettare i piani di rimborso del debito ed a favore di business 

poco profittevoli a discapito del sostegno ai piani di sviluppo dell’infrastruttura;

• la possibilità per gli altri operatori di conferire le loro infrastrutture rafforzando 

ulteriormente il progetto di “rete unica”.

La  società  unica  delle  infrastrutture  e  delle  tecnologie  dovrebbe  avere  come  primo 

azionista un soggetto in grado di garantire l’indipendenza del network dai suoi utilizzatori, 

oltre che un orizzonte di investimento di lunghissimo periodo.

Questo risultato si potrebbe ottenere replicando il modello di successo delle importanti 

realtà che gestiscono le infrastrutture energetiche del Paese, nelle quali Cassa Depositi e 

Prestiti rappresenta il socio di riferimento in un contesto di azionariato diffuso.

La presenza di un’Istituzione come Cassa Depositi e Prestiti sarebbe, infatti, sinonimo di 

stabilità  nell’azionariato  e  garanzia  di  massicci  investimenti  per  lo  sviluppo 

dell’infrastruttura digitale del Paese.
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fonte: http://www.beppegrillo.it/dite-al-treno-che-io-passo-solo-una-volta/

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

20200814

14 Agosto 2020

La peggior generazione di tutti i tempi e l’epoca dell’intangibile / di Guia 
Soncini
Cuoricini, spolliciate e visualizzazioni sono una tentazione irresistibile per tutti noi, nessuno 
escluso: solo che se non hai i numeri della Ferragni non valgono nulla. Però allo stesso tempo 
vogliamo sentirci importanti e pretendiamo d’essere interpellati su problemi seri: non abbiamo 
capito se vogliamo essere Bob Woodward o Elisabetta Franchi

Chissà se l’ultimo dinosauro a morire, un secondo prima di spirare, ha sentito 

un friccico sul collo e ha pensato non fosse mica l’estinzione, ma l’universo che 

gli faceva un grattino affettuoso.

Ci ho pensato l’altra sera, in un ristorante milanese caritatevolmente ancora 

aperto, mentre qualcuno diceva a una ragazza, collaboratrice di giornale, che su 

quella testata è l’unica che legge; e lei, convinta fosse un grattino, piegava la 

testa di lato e sorrideva compiaciuta, inconsapevole che nessuno salva un 

giornale da solo, e che quella che le avevano appena formulato non era una 

lode: era una diagnosi terminale.

Faceva dire Nora Ephron a un personaggio di “Harry ti presento Sally” che i 

ristoranti erano per gli anni ‘80 quel che le gallerie d’arte erano state per i ‘60. I 
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giornali sono per questo secolo quel che i ministeri erano per il Novecento: 

luoghi che lasciano insoddisfatto l’utente, vengono portati avanti stancamente 

da chi li governa, ma sono un’ambizione ossessiva per chi li vede da fuori e 

vorrebbe entrarci; perché la mistica americana di “Tutti gli uomini del 

Presidente” in Italia diviene posto fisso di Fantozzi o di Zalone, ma soprattutto 

perché a nessuno che non abbia il naso sulle vetrine importerà mai della 

pasticceria quanto allo smanioso social che passa le giornate a cercare refusi e 

dire che lui sì, saprebbe fare.

Ephron, dicevo. È un buon esempio, ce ne sarebbero altri ma va bene lei. Ogni 

volta che lodiamo la sua poetica delle piccole cose, il suo umorismo sui 

dettagli, il suo occhio affinato, scordiamo che non c’era granché altro. La frase 

sui ristoranti è bella, ma vale solo perché l’ha formulata per prima, e perché 

quel giorno su Twitter non l’avevano detta simile in altre quattrocento, alcune 

delle quali magari con parole più semplici che aiutassero a moltiplicare i like.

Ephron abitava un tempo in cui erano quattro miliardi, mica otto: chiunque 

pensi d’avere un futuro professionale perché è la più brillante di otto miliardi di 

persone al mondo deve farsi aggiustare il piano terapeutico dallo psichiatra.

Ephron abitava un tempo in cui scrivevi una frase brillante e per due anni 

aspettavi di vedere se la gente al cinema rideva. Una Ephron di oggi (una delle 

otto miliardi di Ephron di oggi, tutte con accesso a un editore chiamato social 

network) al terzo «genio» ci crede, ed è lì che comincia la rovina.

Sere fa, nello stesso ristorante (ve l’ho detto che è l’unico aperto), parlavo con 

una scrittrice mia coetanea. Ci dicevamo quanto siamo state fortunate a salire 

sul Titanic, invece che nel viaggio inaugurale, in quello di prova: quello in cui 
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ancora non c’erano le iperboli. Scuotevamo la testa come le anziane signore che 

siamo, e lei, d’una perenne promessa che non verrà mai mantenuta, ha detto: 

«Le dicono “grazie di esistere”, perché non dovrebbe crederci?».

La scrittrice e io ci differenziamo perché, secondo lei, se l’internet ti dice genio, 

una qualche differenza la fa; per me è rumore di fondo finché non te lo dicono 

in venti ferragniani milioni e relative fatture aziendali.

Ma non è quello il nodo. Il nodo è che ci avremmo creduto anche noi, non 

fossimo arrivate sull’internet già con gli anticorpi formati e il senso del ridicolo 

attaccato col collante per dentiere. Quasi ci crediamo anche noi, la volta che 

scriviamo una cosa più furba, più facile, più foriera di cuoricini.

La temperatura dei cuoricini è una tentazione irresistibile, neanche il ristoratore 

che ti poggia il termometro digitale sulla fronte e ti dà il permesso d’entrare dà 

lo stesso friccico. Anche se sappiamo che l’approvazione della rete sancisce 

mediocrità (siamo otto miliardi: ci riterremo mica otto miliardi di apprezzatori 

di glosse hegeliane?), è una droga. Quanti cuoricini hai fatto tu ieri? Quante 

visualizzazioni? Quanti pollici?

Solo che il campionato non è quello. Lo è, appunto, se sei Chiara Ferragni, e 

riesci a vendermi Dior in alta stagione e Viakal in quarantena. Non lo è se pensi 

che qualcuno comprerà una testata, si abbonerà, addirittura cercherà un’edicola 

(siamo passati dall’iperbole alla fantascienza) solo perché ti mette i cuoricini.

Sai quanti libri ho scaricato e dimenticato su Kindle? Sai quante newsletter di 

articoli bellissimi non aperte? Sai quante volte Amazon mi dice «questo volume 

l’hai già ordinato due anni fa» (sottintendendo: asina, e pure sprecona)? Sai 
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quante serie ho segnato come da vedere sulle piattaforme e ancora neanche ne 

ho guardata una puntata?

Sarà ora di sostituire quella frase sfattissima che è «È la stampa, bellezza» con 

una nuova rassegnazione: è l’immateriale. È l’epoca dell’intangibile; e, così 

come scaricare il libro sull’iPad mi fa sentire meno in difetto che immaginarlo a 

prender polvere in qualche anfratto di casa, allo stesso modo posso polliciarti e 

cuoricinarti, ma figuriamoci se ti leggo, se ti compro, se ti considero abbastanza 

Ferragni da comprare un giornale solo per te.

Credo sia impossibile capirlo, se hai venti o trent’anni e sei cresciuta coi 

telefoni che facevano le foto. Vai a spiegare a una abituata a pubblicare la 

propria vita in diretta ogni giorno che per Tom Wolfe gli anni ‘70, coi rullini da 

sviluppare, erano il trionfo dell’ego, quegli anni in cui dire «io» su un giornale 

presupponeva tu avessi un «io» interessante (torna tra noi, Tom, ho Instagram 

da farti studiare).

Ma il guaio, come sempre, non è la venti o trentenne che s’illude di poter 

diventare una one woman band. Il guaio siamo noi. La peggior generazione di 

tutti i tempi. Noi che a cinquanta iniziamo a pensare di dover vivere come 

nativi digitali, contarci i like, controllare le visualizzazioni, instagrammare la 

pizza, riprenderci i piedi che entrano in acqua, fare d’ogni sospiro uno 

spettacolo perpetuo. Noi indecisi tra essere Bob Woodward ed essere Elisabetta 

Franchi. Noi nel mezzo.

Noi che vogliamo ci ritaglino l’editoriale da attaccare sul frigo (massima 

consacrazione a faro intellettuale per relitti del Novecento), ma anche avere più 

cuori di tutti sotto le foto del sushi. Noi che siamo il giornalista che chiede la 
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foto al politico col libro da promuovere bene in vista, e il politico cui non 

sembra inopportuno farsela, e il consigliere per l’immagine che non ha 

obiezioni, e ci percepiamo persone serie, col nostro prosciutto Rovagnati in 

favor di camera.

Noi che pretendiamo d’essere interpellati su problemi seri ma anche di fare la 

battuta più tagliente e ritwittata. Noi che lodiamo Aldo Moro in spiaggia con la 

cravatta ma poi siamo Carlo Calenda in costume col cigno. Noi che ambiamo a 

fare i libri sofisticati come i tromboni d’una volta ma pure le dirette Facebook 

in cui diciamo che siamo primi in classifica come i tromboni di oggi. Noi che 

sentiamo il friccico dietro al collo. Noi. Nessuno si senta escluso.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/peggior-generazione-twitter-chiara-ferragni-estinzione-
novecento-social-network-media-giornali-condivisioni/

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

Lontani da Belgrado, vicini a ZagabriaLa nuova strategia politica della 
minoranza serba in Croazia / di Dragan Janjic
La decisione del vicepremier croato Boris Milošević di partecipare alla commemorazione del 25° 
anniversario dell’operazione militare “Oluja” (Tempesta), che nel 1995 portò all’esodo forzato di 
circa 200mila serbi dal Paese è una svolta epocale. E forse il segno che i tempi sono finalmente 
cambiati

Slobodan Milošević, il cui nome è associato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia 

e ai sanguinosi conflitti armati, per puro caso ha lo stesso cognome dell’attuale 

vicepremier croato e rappresentante della minoranza serba Boris Milošević, il 

cui nome, per come stanno le cose adesso, potrebbe essere associato all’apertura 

di un nuovo capitolo nelle relazioni tra Serbia e Croazia.

La decisione di Boris Milošević di partecipare alla commemorazione del 25° 
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anniversario dell’operazione militare “Oluja” (Tempesta), che nel 1995 portò 

all’esodo forzato di circa 200mila serbi dalla Croazia, nel lungo termine 

inciderà sui rapporti tra Serbia e Croazia e, probabilmente, anche sulla 

situazione complessiva nella regione.

L’evento centrale della celebrazione dell’anniversario dell’operazione Tempesta 

si è tenuto nella città di Knin, che prima della guerra era abitata 

prevalentemente da serbi, per poi diventare, durante la guerra, sede 

dell’autoproclamata Repubblica serba di Krajina, all’epoca a maggioranza 

serba. Durante l’offensiva delle forze croate, avviata nel 1995, praticamente 

l’intera popolazione serba della Krajina fu costretta a fuggire dalle proprie case.

Il fatto che l’intera vicenda ormai da anni venga celebrata, con una serie di 

manifestazioni organizzate dalle autorità croate, come un grande successo della 

politica e della potenza militare croata, per i serbi – non solo per i nazionalisti 

radicali, ma anche per le persone che nutrono un moderato sentimento 

nazionale – rappresenta una rievocazione piuttosto dolorosa del passato. Si 

tratta, quindi, di ferite che ogni anno provocano l’acuirsi delle tensioni, e questo 

rende ancora più straordinario il gesto di Boris Milošević, soprattutto tenendo 

conto del fatto che alcuni dei suoi più stretti familiari furono uccisi durante 

l’operazione Tempesta.

La partecipazione di Milošević alle celebrazioni a Knin rappresenta un evento 

politico di primaria importanza, che lascia presagire un cambio di rotta nella 

politica della minoranza serba in Croazia e una parziale presa di distanza [dei 

leader politici dei serbi di Croazia] dalle posizioni e azioni delle autorità di 

Belgrado, ma anche dalle organizzazioni dei serbi di Croazia che durante la 

guerra fuggirono in Serbia e vi rimasero anche dopo la conclusione del 
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conflitto.

La decisione di Milošević di recarsi a Knin è il segno di un possibile 

allontanamento dei serbi rimasti in Croazia da una narrazione imperniata su una 

(presunta) campagna condotta dalle autorità croate contro una popolazione 

serba indifesa, e della loro prontezza di cercare un punto d’appoggio più forte 

nel governo di Zagabria. Questo, ovviamente, non piace alle autorità di 

Belgrado, che hanno lanciato una campagna ben orchestrata contro Milorad 

Pupovac e Boris Milošević.

La posizione di Pupovac

Il principale partito dei serbi di Croazia (Partito democratico indipendente 

serbo, SDSS), guidato da Milorad Pupovac, si è dimostrato pronto a iniziare ad 

adeguarsi in modo pragmatico alla realtà politica, ritenendo che i serbi di 

Croazia non possano aspettare “tempi migliori” e debbano risolvere i problemi 

con cui si confrontano.

Nel corso di un recente duello televisivo, andato in onda sulla Radio televisione 

della Serbia (RTS, il servizio pubblico), Pupovac ha criticato apertamente e 

duramente il ministro degli Esteri serbo Ivica Dačić, il quale ha condannato la 

decisione di Boris Milošević, membro della dirigenza dell’SDSS, di partecipare 

alla celebrazione dell’anniversario dell’operazione Tempesta a Knin. Durante il 

duello tv è emersa una delle più grandi divergenze di opinioni politiche tra 

Belgrado e i serbi di Croazia degli ultimi decenni.

Pupovac ha accusato apertamente le autorità di Belgrado di essersi comportate 

in modo irresponsabile durante gli anni Novanta, all’inizio della guerra in 
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Croazia. Ha affermato che anche durante la guerra aveva messo in guardia dal 

fatto che le conseguenze delle “politiche allora perseguite” dalla leadership di 

Belgrado sarebbero cadute sulle spalle dei serbi di Croazia. “Ora alcuni 

vorrebbero che [queste conseguenze] cadessero sulle spalle di Boris Milošević. 

Le persone che all’epoca erano responsabili della politica serba potevano fare 

qualcosa per evitare che accadesse l’esodo, per far approvare i piani, a lungo 

preparati, che avrebbero consentito ai serbi di ottenere un’autonomia all’interno 

della Croazia, un’idea per la quale la parte croata non aveva mostrato alcuna 

comprensione, ma non capisco perché la parte serba non l’avesse fatto”, ha 

dichiarato Pupovac.

Le critiche espresse da Pupovac si riferivano al regime di Slobodan Milošević, 

che a partire dalla fine degli anni Novanta aveva il pieno controllo delle vicende 

politiche ed economiche dei serbi di Croazia, ma anche di quelli che vivevano 

in altre ex repubbliche jugoslave. All’inizio degli anni Novanta, dopo la 

proclamazione dell’indipendenza della Croazia, il regime di Milošević aveva 

fortemente incoraggiato la rivolta armata dei serbi di Croazia, ma non aveva 

fornito loro un adeguato sostegno militare nel 1995, quando le forze croate 

avevano intrapreso una campagna militare di cui l’operazione Tempesta fu 

l’atto finale.

Controllo

I media controllati dalla leadership di Belgrado hanno duramente attaccato 

Boris Milošević, sostenendo che il suo comportamento nuoce all’”unità dei 

serbi”. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha in parte mitigato queste critiche, 

affermando che Milošević, prima di recarsi a Knin, avrebbe dovuto consultarsi 

con Belgrado, ma non ha esplicitamente condannato o attaccato Milošević né 
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tanto meno ha preso le distanze dalla politica condotta da Belgrado negli anni 

Novanta.

È poco probabile che la campagna condotta dai media serbi contro Pupovac e 

Milošević e la posizione del presidente Vučić spingano i serbi di Croazia a 

rinunciare alla nuova linea politica. Perché all’inizio degli anni Novanta i serbi 

di Croazia avevano ascoltato ed esaudito, praticamente senza riserve, le 

richieste di Belgrado, poi nel 1995 la maggior parte di loro fu costretta a 

lasciare le proprie case davanti all’offensiva delle forze croate.

Nonostante la grave sconfitta militare e politica subita dalla Serbia negli anni 

Novanta, i partiti di orientamento nazionalista, che dominano la scena politica 

serba, continuano a insistere sul fatto che i serbi di Croazia devono rimanere 

inflessibili. Vučić dipende dal consenso dei nazionalisti, motivo per cui non li 

critica mai, scagliandosi invece contro i serbi di Croazia. Ma la situazione in 

Croazia è cambiata. La leadership di Belgrado non ha alcun controllo “sul 

campo”, cioè sulla vicende dei serbi di Croazia, a differenza della situazione in 

Kosovo, per cui non può imporre loro le proprie posizioni né tanto meno può 

incidere sulla politica croata.

In queste circostanze, Bruxelles e Washington possono aiutare i serbi di Croazia 

più di chiunque altro, e la strada verso Bruxelles e Washington passa per 

Zagabria, e non per Belgrado.

È chiaro, quindi, che le esperienze vissute 25 anni fa sono troppo dolorose per 

permettere che la storia si ripeta e che i leader dei serbi di Croazia ricomincino 

a prendere decisioni appoggiandosi fortemente a Belgrado. Bisogna, inoltre, 

tenere a mente il fatto, piuttosto bizzarro, che negli Novanta Vučić e Dačić 
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erano alti funzionari dei partiti che avevano fortemente appoggiato la politica 

bellica di Slobodan Milošević, assumendo un atteggiamento radicale nei 

confronti della Croazia.

Quindi, quelle stesse persone e i loro stretti collaboratori ancora oggi 

pretendono di decidere delle vicende politiche, economiche e militari e invitano 

i serbi di Croazia all’obbedienza, oppure li accusano di condiscendenza nei 

confronti del governo di Zagabria. Questo atteggiamento della leadership serba 

è uno dei motivi per cui Milorad Pupovac e Boris Milošević si oppongono 

fortemente alle critiche provenienti da Belgrado.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/serbia-croazia-guerra-jugoslavia/

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

Coefficienti di difficoltà. Intervista a Valerio Magrelli
by Giorgiomaria Cornelio • 14 Agosto 2020

 

Un’intervista a Valerio Magrelli

di Marco Ceravolo

 

«Un tempo c’era una distinzione, una capacità critica che oggi è sparita. Quando apro i 
giornali nazionali, vedo le pubblicità della Feltrinelli e il consiglio “leggete questo libro” è 
firmato da un comico o addirittura da un lettore; quando compro un libro di poesia e la 
prefazione è scritta da un conduttore televisivo, vuol dire che la bussola è impazzita. Non 
esistono più punti  di  riferimento».  Nell’era  dei  social  media,  della  fine  degli  esperti  e 
dell’uno vale uno, la critica letteraria non fa eccezione. «Un tempo potevi costruirti una 
fama di critico e il giornale ti chiamava, ora è il contrario: prendono uno qualsiasi, lo fanno 
scrivere di libri ed eccolo diventato critico».
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A  parlare  è  Valerio  Magrelli,  poeta,  scrittore,  professore  di  letteratura 
francese all’Università di Cassino. Lo incontriamo nel salotto della sua casa 
romana, a due passi da Piazza del Popolo. Argomento: la fine degli esperti in 
letteratura.

 

«Attenzione», ci tiene a precisare al riguardo, «nelle riviste, in moltissimi siti, ci stanno 
fior fior di ragazzi studiosi, critici, come forse non ce n’erano prima. Ma il mercato, grazie 
alla compiacenza di chi poteva frenarlo, ha voluto confondere tutto. Ecco perché sentiamo 
il cantautore che si presenta come professore universitario, quando non lo è; ecco perché 
sentiamo un giudizio  critico espresso da un cantante,  un romanzo scritto da un attore 
televisivo, e vediamo in classifica i libri da passatempo (sacrosanto e dignitosissimo), ma 
spacciati per letteratura».

 

Ce l’ha soprattutto con i critici di professione Magrelli?

 

«Piuttosto,  con  i  non-critici.  Ce  ne  fu  uno  che  diventò  famoso  perché  su  un  giornale 
nazionale  pubblicò  una  copertina  con  il  titolo  “Giorgio  Faletti,  il  più  grande  scrittore 
italiano”.  Se  scrivi  su  un  giornale  nazionale  una  cosa  del  genere,  sei  responsabile  di 
migliaia di ragazzi che, fidandosi dell’autorità del quotidiano, crederanno a una sparata del 
genere. Non penseranno che magari possa essere un Tabucchi, un Zanzotto; no, Faletti,  
contro il quale io non ho nulla. È stato un bravo comico, magari avrà scritto un buon libro,  
ma questo titolo è come il napalm. Distrugge tutto, fa il deserto. Chi perderà più tempo a 
leggere Gianni Celati?»

 

Secondo Magrelli, è ancora necessario distinguere tra letteratura di ricerca e 
letteratura di consumo, o meglio, precisa, «fra letteratura di interrogazione e 
letteratura di intrattenimento».

 

«Per questo parlo di una cultura in dialisi. Questa è l’immagine che ho avuto: la dialisi è  
quella cura che si mette in opera quando i reni non funzionano più, non filtrano più. Ecco,  
per  me i  reni  della  cultura erano le  pagine culturali.  Quando propongo un articolo  su 
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Céline, e mi dicono che andrà nella pagina successiva perché nella prima c’è un’intervista a 
Ombretta Colli, vuol dire che i reni sono da buttare. Ombretta Colli che sta nella prima 
pagina  di  uno  dei  più  importanti  giornali  culturali  è  come  una  bandiera  bianca.  Ci 
arrendiamo. È finita. In Italia io ho visto tutto ciò dall’inizio. Ricordo il “responsabile” (lo 
dico  scherzando):  Antonio  Ghirelli.  Un giornalista  che  scrisse  del  calcio  come cultura. 
L’imbroglio era nato».

 

Per l’autore degli  Esercizi di tiptologia (Mondadori, 1992) tutto dipende da 
cosa si intende per cultura. L’equivoco nasce da qui.

«Una cosa è la cultura in senso antropologico, lì possiamo parlare del seppellimento dei  
morti, delle feci o del modo di cucinare (è cultura in senso lato); altro è parlare di cultura in 
senso stretto.  Lo scambio tra queste due sfere ha fatto sì  che adesso i  rettori  diano la  
laurea honoris  causa a  sarti,  cuochi  e  motociclisti.  Mi  spiace,  su  questo  non transigo. 
Detesto  la  celebrazione  dell’ordinario.  Tu  non  puoi  fare  un  corso  sulla  Storia  della 
televisione e metterlo sullo stesso piano di un corso sulla Storia dell’Illuminismo».

 

Per  Magrelli  il  discusso  Nobel  per  la  letteratura  a  Bob  Dylan  è  l’esempio 
paradigmatico di questo cortocircuito.

«Non c’è niente da fare, non è dietrologia, io vedo da vent’anni in qua, un sistematico 
attacco portato contro la scuola pubblica e  contro il  concetto di cultura come pensiero 
critico. Adesso l’alternanza scuola-lavoro è il colpo di grazia. Certo, esiste ancora chi legge i 
classici.  Io vedo dei ragazzi  preparatissimi,  per fortuna. Ma questi  sforzi sono offuscati 
dalla glorificazione dell’esistente. Ricordo, ebbi una lite violenta perché a una seduta di 
laurea uno studente aveva portato una tesi triennale su Amleto e un altro sulle parole di De 
André.  Al  momento della  valutazione,  volevano dare  il  massimo a  tutt’e  due.  Io  dissi:  
“Passerete sul mio corpo: non sia mai che un testo di tale complessità venga messo sullo  
stesso piano delle parole (si badi: non “parole e musica”) di De André”».

 

Secondo  il  poeta  non  è  questione  di  alto  o  basso,  ma  di  coefficiente  di 
difficoltà.
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«Come nei tuffi: tu mi fai un tuffo a bomba impeccabile, l’altro mi fa un triplo carpiato.  
Ecco, le parole di De André (attenzione, ripeto, non parlo della musica) sono un tuffo a  
bomba. È fatto bene, certo, ma ammetterete che comunque ci voleva meno che scrivere 
l’Amleto. O no? Andando via, domandai: “Alla magistrale, tesi sui Fratelli Righeira?” (che 
peraltro hanno scritto canzoni di rara intelligenza, vedi L’estate sta finendo)».

 

E  se  dovesse  essere  Valerio  Magrelli  a  consigliare  ai  lettori   degli  autori 
italiani contemporanei di qualità, chi sceglierebbe?

 

«Nella narrativa, che in realtà seguo poco, ho letto recentemente uno dei primi romanzi di  
Michele  Mari.  Ho  visto  degli  spettacoli  teatrali  di  Vitaliano  Trevisan,  molto  belli.  Mi 
piacciono Michela Murgia o Mauro Covacich. Ma è difficilissimo immaginare quello che 
può interessare al  pubblico.  Per me è una sfida impossibile,  mi sono arreso.  Nel  2010 
scrissi  Addio al calcio,  in cui credevo molto:  andò malissimo. Mi dissi:  a questo punto 
scrivo un libro che potremo leggere solo io e mia sorella, e scelgo pure un titolo insolito,  
Geologia di un padre; me ne frego di tutto. Inutile dire che è il mio volume andato meglio. 
Anche con i miei figli era lo stesso: quando erano piccoli mi divertivo a consigliare loro dei  
libri e li sbagliavo tutti. Indovinare è impossibile. Una volta, ad esempio, mia figlia liceale 
prende dalla mia scrivania Finzioni di Borges, un testo difficilissimo. Tempo dopo mi dice: 
“Era  questo  che  mi  dovevi  far  leggere,  non  gli  altri”.  Oppure  mio  figlio  con  Lolita di 
Nabokov. Mi disse: “Ma perché mi hai consigliato tante stupidaggini al posto di questo?”».

 

[Una prima versione di questa intervista è uscita originariamente su Pagina99]

fonte: https://www.nazioneindiana.com/2020/08/14/valerio-magrelli/

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

WICKED GAME / di ELISABETTA BAOU MADINGOU

   

:

14 Agosto 2020
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Il primo “poster” che ho appeso in camera da ragazzina è il ritaglio di un giornale in cui è 

ritratto il mio attore più amato di sempre : Tom Cruise.

Tom Cruise by Herb Ritts, Los Angeles 1994

In calce alla pagina avevo scritto a mano: “Herb Ritts, Los Angeles 1994″

Questa foto racchiude in sé tutti gli elementi che mi hanno fatto innamorare del lavoro del 

compianto fotografo e regista americano: il bianco e nero, la bellezza di un corpo giovane e 

forte, la luce naturale che si riflette sull’ Oceano, il mare e quell’ ingrediente segreto che 

permette all’osservatore di entrare nella sfera intima e privata del soggetto ritratto…
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E’qualcosa di inspiegabile, ma al contempo è così chiaro che Tom ed Herb sono amici, che 

in una rilassata mattina californiana i due si sono trovati sulla spiaggia, a pochi passi da 

casa. Mentre facevano giocare il labrador di Tom, tra una chiacchiera e una risata, hanno 

fatto qualche scatto…

Ecco perché Herb Ritts è uno dei miei fotografi preferiti di sempre: mi ha regalato i 

momenti più iconici dei personaggi della mia adolescenza, che sono diventati degli amici a 

cui stare accanto negli anni.

Julia Roberts, Malibu 1990
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You’re trying to get to one moment with one frame that eventually 

may speak for your generation.

Herb Ritts, 1999

Mentre sfoglio il catalogo dei suoi lavori, come per un album di famiglia, ritrovo le 

fotografie che hanno catturato l’istante esatto in cui quel determinato attore o cantante, o 

quella modella avrebbero fatto storia, come divinità greche in un moderno Olimpo.

691



Post/teca

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Christy Turlington e Tatjana Patiz by Herb Ritts, 1989

Penso a Naomi, Christy, Tatjana, Stephanie e Cindy ritratte nel 1989 in uno scatto che 

sarebbe divenuto il simbolo delle top model degli anni ’90, ma anche al bacio rubato su set 

di “Edward Mani di Forbice” tra Winona Ryder e Johnny Depp, che anticipava una delle 

storie d’amore più appassionanti di Hollywood..

Johnny Depp and Winona Ryder in “Edward Scissorhands”, 1990 , photographed by Herb Ritts

…E poi ancora Kate Moss e Mark Walbergh per Calvin Klein, la pubblicità di Aqua di Giò 

di Giorgio Armani, il video “Wicked Game” di Chris Isaak con Helena Christensen,  i primi 

test di Richard Gere, l’amico degli esordi, e tutti i lavori più importanti di Madonna, un 

sodalizio, il loro, durato una vita, dai tempi di “Cercasi Susan Disperatamente”.
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Richard Gere, San Bernardino, 1977 by Herb Ritts

Ieri, in occasione del suo sessantottesimo compleanno, alcune delle sue modelle preferite, 

Cindy Crawford e Amber Valletta per prime, lo hanno celebrato sui social con alcuni dei 
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suoi scatti più celebri ed intimi…

Cindy Crawford and Richard Gere by Herb Ritts for American Vogue 1992
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L’artista, che ci ha lasciati a soli cinquant’anni, nel 2002, è stato ricordato anche dall’ AIDS 

Memorial. L’hashtag #whatisrememberedlives  mi ha fatto pensare ancora una volta a come 

anche soltanto una di quelle immagini silenziose ci riporti per un attimo ad un momento 

preciso della nostra vita, regalandoci un nuovo sorriso.

Herb Ritts and Madonna, The AIDS Memorial

fonte: https://www.glistatigenerali.com/fotografia/wicked-game/

------------------------------
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LA RESISTENZA DI MIMMA BANDIERA, LA PARTIGIANA CHE 
L’ITALIA HA DIMENTICATO / di MANUEL SANTANGELO    
14 AGOSTO 2020

Chiunque sia passato per  Bologna non farà fatica a credere che il  capoluogo emiliano ospiti  il 

portico più lungo del mondo. Il portico di San Luca è lungo quasi quattro chilometri e collega il  

centro storico al santuario che gli dà il nome. Stando alle fonti ufficiali, il percorso è formato da 666 

arcate (un numero esoterico, secondo molti non casuale) e comprende anche il passaggio per una 

via intitolata a una donna coraggiosa ed eroica: Irma “Mimma” Bandiera.

In via Irma Bandiera c’è una lapide, messa apposta per far notare ai passanti che quella strada non 

porta un nome qualsiasi. Sulla pietra, sotto la foto di una donna, sono incise queste parole: “Eroina 

nazionale 1915-1944. Il tuo ideale seppe vincere le torture e la morte. La libertà e la giovinezza 

offristi per la vita e il riscatto del popolo e dell’Italia. Solo l’immenso orgoglio attenua il fiero 

dolore dei compagni di lotta. Quanti ti conobbero e amarono, nel luogo del tuo sacrificio, a perenne 

ricordo posero”. La Resistenza ha avuto tante eroine e Mimma Bandiera è stata sicuramente una tra 

le più importanti: quelle parole, che oggi magari possono suonare pompose, sono lì per ricordarcelo.

Il muro che ospita la lapide non è stato scelto casualmente: quel palazzo elegante, appena fuori le 

mura, è stato testimone della nascita e della morte di quella donna tanto valorosa. Quando Irma 

Bandiera nacque nessuno, in quella casa al Meloncello, aveva voglia di festeggiare: era l’8 aprile 

del 1915 e anche Angelo Bandiera era stato chiamato a dare il suo contributo nella Grande Guerra. 

Non aveva neanche avuto il tempo di vedere Irma, la terza figlia, ma si ricordava il pianto di sua 

moglie, lasciata con altri due bambini piccoli al proprio destino. L’unica cosa che sembrava tirare su 
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di morale la madre era il fatto che Irma fosse femmina: le donne non andavano in guerra e, pensava, 

mai ci sarebbero andate. Alla fine del conflitto “Mimma”, come la chiamavano tutti a casa, già 

camminava. La famiglia era benestante e il padre era tornato a essere un capomastro edile, molto 

rispettato in zona.  L’infanzia e l’adolescenza di Irma passarono serene: era una persona colta e 

raffinata che si avviava a diventare una donna emancipata e moderna, anche se viveva in un periodo 

storico in cui questo sembrava difficile.

Irma 
“Mimma” Bandiera (a destra)

Se la prima guerra mondiale era entrata in casa Bandiera prendendosi suo padre, la seconda si portò  

via l’altro uomo amato da Irma: Federico. Costretto a partire come soldato per Creta, il fidanzato di 

Irma venne fatto prigioniero nel 1943. Imbarcato su una nave che doveva portare i prigionieri in 
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Germania, Federico perse la vita in un bombardamento nelle acque greche e il suo corpo non fu mai 

ritrovato. Mimma allora aveva ventotto anni ed era abbastanza ricca per poter scappare in un Paese 

più  sicuro  o  comunque  restare  in  quell’inferno  che  era  l’Italia  fascista  senza  rischiare  grosse 

ripercussioni.  Sarebbe  potuta  essere  una  delle  tante  ragazze  di  cui  la  storia  non  si  è  troppo 

preoccupata  di  darci  testimonianza:  avrebbe  vissuto  in  una  neutralità  relativamente  tranquilla, 

abbastanza sicura di sopravvivere se si fosse fatta i fatti suoi. Doveva solo girare la testa dall’altra 

parte e sarebbe arrivata a vedere la fine di un conflitto che, in fondo, sembrava riguardarla solo 

tangenzialmente.

Cosa convinse Irma Bandiera ad agire diversamente da tante altre coetanee cresciute in un contesto 

simile non è difficile intuirlo. Il regime le aveva tolto l’amore ma sarebbe ingenuo credere che 

Mimma imbracciò il fucile solo perché spinta da un ideale romantico. Una ragazza tanto ambiziosa 

e intelligente aveva capito che non poteva sopportare di vivere in un Paese arcaico come l’Italia 

fascista.  Già  nel  1932,  Mussolini  aveva  iniziato  a  rilasciare  dichiarazioni  che  stroncavano  sul 

nascere i sogni di  Irma. Al giornalista tedesco Emil Ludwig, il Duce  dichiarò: “La donna deve 

obbedire. […] La mia opinione della sua parte nello Stato è opposta a ogni femminismo. Nel nostro 

Stato essa non deve contare”.
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Durante il Ventennio, la donna doveva essere solo angelo del focolare e rinunciare a qualunque altra 

aspirazione.  La  militante  fascista  Wanda  Gorjux  in  un  articolo del  1933,  aveva  riassunto 

efficacemente il ruolo delle italiane nelle idee della dittatura, dando una visione distorta dei tentativi 

di emancipazione tentati fino ad allora: “La Donna Italiana è essenzialmente madre. Non l’hanno 

sviata  dal  suo compito né la  necessità  del  lavoro,  né le  forme nuove della  vita;  non ha avuto 

significato per la Donna Italiana né la lotta per il voto, né la campagna per la limitazione delle 

nascite”. Nel 1933 alle parole erano seguiti i fatti, con leggi che escludevano progressivamente le 

donne dal lavoro e da qualunque altra possibilità di  realizzazione autonoma: lo Stato  impose il 

divieto di superare il limite del 10% dei posti assegnati per legge alle donne negli impieghi pubblici 

e poi privati.

Irma  Bandiera,  che  mai  avrebbe  rinunciato  alle  sue  aspirazioni,  un  mondo  del  genere  doveva 

provare a cambiarlo con ogni mezzo. Durante una visita dai parenti nella vicina Funo di Argelato,  

conobbe lo studente partigiano Dino Cipollani che la introdusse nel movimento di Resistenza. Il 

nome di battaglia le venne in mente senza troppe difficoltà: Mimma. Con buona pace della signora 

Argentina Manferrati in Bandiera, da quel momento in poi sua figlia la guerra la fece per davvero,  

anche se era una ragazza. Il contributo di Mimma alla causa fu importante anche perché appariva a 

tutti  insospettabile:  nessuno  avrebbe  mai  immaginato  che  una  ragazza  così  di  buona  famiglia 

potesse essere in realtà una staffetta, abituata a fare la spola tra le due basi della settima squadra 

Gap (Gruppi di  azione patriottica).  Irma si  spostava dai sotterranei  dell’ospedale Maggiore alla 

vecchia fabbrica vicina a Porta Lame, i luoghi dove si riunivano i “gappisti”, e portava documenti e 

armi da un luogo all’altro. Partecipò a diverse missioni rischiose e, all’insaputa dei genitori, ogni 

giorno lasciava casa sapendo che forse non sarebbe tornata.
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La mattina del 7 agosto 1944, Irma decise di uscire per l’ultima volta dall’abitazione in cui era nata 

e  cresciuta  indossando un  vestito rosso a pois  bianchi.  La ragazza che viveva in  quella  che si 

chiamava ancora via delle Camicie Nere 1, si opponeva al regime anche così: vestendosi colorata e 

sgargiante in un mondo dove il tono predominante era il nero fascista. Quel giorno d’estate, Irma 

Bandiera partì per la vicina Castelmaggiore carica di armi ben nascoste da consegnare. La missione 

sembrava andare per il meglio e, sulla via del ritorno, si fermò a casa dello zio a Funo d’Argelato. 

Qui però ricevette la visita dei soldati nazifascisti, che avevano iniziato a rastrellare l’area nei giorni 

precedenti. Qualcuno aveva fatto il suo nome e Mimma era stata arrestata con ancora nella borsa dei 

documenti falsificati da consegnare. Irma Bandiera sapeva molto e il protocollo gappista voleva 

che,  in  questi  casi,  tutti  i  partigiani  in  zona  scappassero  il  più  lontano  possibile.  Bisognava 

cautelarsi  sempre  dal  pericolo  di  una  delazione,  anche  se  ai  gappisti  veniva  detto  di  tacere  a 

oltranza. La linea dei Gap era non dire nulla, ma qualcuno stremato dalle torture finiva sempre per 

confessare e agli altri toccava disperdersi immediatamente per non venire presi. Quella volta però 

nessuno si mosse dai propri nascondigli e dai rifugi già collaudati perché tutti sapevano di potersi 

fidare  di  Mimma:  non  c’era  il  minimo dubbio  che  Irma  Bandiera  si  sarebbe  fatta  ammazzare 

piuttosto che rivelare qualcosa. E così fu.
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Venne torturata per sette giorni e sette notti ininterrottamente. Non disse però mai nulla, a parte che 

sperava di morire presto, prima che la tentazione di salvarsi la vita non la facesse cedere. Alla fine 

dei sette giorni i suoi aguzzini finirono le idee, nessuna promessa di salvezza e nessuna violenza 

sembravano poter convincere quella ragazza esile eppure forte a parlare. Decisero allora di portarla 

davanti casa sua, le diedero un’ultima chance: sarebbe stato sufficiente dire un paio di nomi e tutto 

sarebbe tornato alla normalità. Nel suo libro Ribelli!, Pino Cacucci  immagina che i fascisti, dopo 

averla scaraventata sul marciapiede sotto la finestra dei genitori le abbiano detto: “Ma ne vale la 

pena? Dacci qualche nome, e potrai entrare in casa, farti curare… Dietro questa finestra ci sono tua 

madre e tuo padre”. Mimma non rispose nulla neanche in quel momento, forse al massimo sussurrò 
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la  frase  che  molti  le  hanno  attribuito  poi:  “Passeranno  i  morti,  ma  resteranno  i  sogni”.  Dopo 

l’ennesimo rifiuto, gli uomini in camicia nera le impedirono di vedere altro: le cavarono gli occhi e, 

dopo averla accecata, svuotarono i caricatori dei loro mitra sul suo corpo ormai inerte sotto agli 

occhi dei suoi genitori, lasciando il cadavere in mezzo alla strada, alla luce del sole.

Scosso dall’evento, il commissario politico della 7a Gap, Alceste Giovannini (detto Cestino), andò a 

trovare Novella Corazza, preposta alla stampa clandestina. Corazza conosceva Irma Bandiera e fu 

lei a ricevere da Cestino l’incarico di fare un manifesto di denuncia per la cittadinanza bolognese. 

Erano passati già due giorni dall’assassinio, quando Bologna si riempì di fogli battuti a macchina 

che iniziavano così: “Cittadini di Bologna, la valorosa staffetta della 7a brigata Gap di Bologna, 

Irma  Bandiera,  è  stata  barbaramente  assassinata  dagli  aguzzini  nazifascisti”.  Alla  sua  memoria 

venne intitolata anche la Prima Brigata Garibaldi Irma Bandiera, che operò a partire da quell’estate 

nel bolognese. Così, quel corpo che era stato abbandonato dai nazifascisti in mezzo alla strada per 

scoraggiare eventuali tentativi di emulazione, finì per produrre l’effetto contrario: Irma Bandiera 

divenne il simbolo della lotta condotta da migliaia di donne che ne seguirono l’esempio.
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Nel  1975,  il  gruppo  di  urbanisti  Città  Nuova,  ricorderà il  sacrificio  di  alcune  di  loro  in  un 

monumento nel parco di Villa Spada. Il nome di Mimma compare insieme a quello di altre 127 

donne che hanno combattuto e dato la vita in nome della libertà dal regime fascista. Sono 128 storie 

diverse eppure simili,  come quella di Adalgisa “Tosca” Gallerani che  morì “sola tra sconosciuti 

perché non volle dire neppure il suo nome per timore di compromettere i collegamenti e il lavoro 

militare”.

L’importanza della figura di Irma Bandiera, che ispirò molte di quelle centinaia di donne, sta tutta 

nella motivazione per cui le venne conferita postuma la Medaglia d’Oro al Valor Militare: “Prima 
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fra le donne bolognesi ad impugnare le armi per la lotta nel nome della libertà, si batté sempre con 

leonino coraggio. Catturata in combattimento dalle SS tedesche, sottoposta a feroci torture, non 

disse  una  parola  che  potesse  compromettere  i  compagni.  Dopo  essere  stata  accecata,  fu 

barbaramente trucidata sulla pubblica via. Eroina purissima degna delle virtù delle italiche donne, 

fu faro luminoso per tutti i Patrioti bolognesi nella guerra di Liberazione”.

La grande lezione di Irma Bandiera è riassunta bene dalla frase, che campeggia sul  murales delle 

scuole elementari Luigi Bombicci, dedicatole nel 2017. Sono parole di un altro uomo che combatté 

e soffrì per la nostra libertà, Sandro Pertini: “La coerenza è comportarsi come si è, e non come si è  

deciso  di  essere”.  Irma  Bandiera  avrebbe  potuto  essere  una  donna  diversa,  le  sarebbe  bastato 

conformarsi alle imposizioni della dittatura, ma decise di sacrificare tutto quello che aveva per poter 

essere coerente fino in fondo con i suoi ideali. Morì per la libertà, anche solo per questo andrebbe 

ricordata come un esempio.

fonte: https://thevision.com/cultura/mimma-bandiera-resistenza/

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

USATE L’ACQUA FREDDA PER I CUBETTI DI GHIACCIO? 
SBAGLIATO! SE VI SERVONO AL VOLO PER RAFFREDDARE UN 
COCKTAIL MEGLIO OPTARE PER L’ACQUA BOLLENTE 

IL FENOMENO ERA GIÀ STATO NOTATO NEGLI ANNI SESSANTA GRAZIE 

ALL’ESPERIMENTO CASUALE DI UNO STUDENTE TANZANIANO, MA ADESSO TROVA 

CONFERMA IN UNO STUDIO PUBBLICATO SU "NATURE": QUANDO L’ACQUA CALDA 

VIENE RAFFREDDATA IMPROVVISAMENTE, NON RESTA IN EQUILIBRIO TERMICO E…

•
Mariella Bussolati per "it.businessinsider.com"
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E’ istintivo, ma ce lo hanno anche detto più di una volta: se devi fare i cubetti di 
ghiaccio,  prendi  l’acqua  più  fredda  che  hai,  perché  altrimenti  ci  mette  troppo 
tempo. In realtà Aristotele,  2.300 anni fa, aveva osservato che per raffreddare più 
velocemente l’acqua, bisognava metterla al sole.
 
Grazie  alla  scienza  scopriamo  adesso  che  il  filosofo  greco  aveva  ragione:  un 
gruppo  di  ricercatori  dell’Università  della  British  Columbia,  Canada,  hanno 
pubblicato su Nature uno studio sul raffreddamento esponenziale dei colloidi, come 
l’acqua del rubinetto che contiene varie particelle, dimostrando che per avere il 
ghiaccio in poco tempo, per il cocktail che si sta preparando per esempio, è meglio 
usare acqua bollente.

Il fenomeno era già stato notato negli anni Sessanta e gli era stato dato il nome di 
effetto Mpemba, dal nome dello studente tanzaniano che lo aveva scoperto nel 
corso di una classe di cucina, facendo il gelato. Finora però non c’era consenso e 
non si era scoperta la ragione.
 
Qualcuno  aveva  supposto  che  ciò  fosse  dovuto  al  contenitore  che  conduceva 
meglio  la  temperatura,  altri  pensavano che  l’acqua calda  evaporasse  e  poiché 
questo  processo  è  endotermico,  ovvero  assorbe  calore,  il  processo  fosse  più 
veloce.  E  ancora  c’era  chi  pensava fosse  tutto  dovuto  ai  legami  idrogeno che 
uniscono le molecole dell’acqua, i quali col calore si allentano, facendo in modo 
che i legami covalenti tra idrogeno e ossigeno si rinforzino e rilascino energia.
 
L’effetto  appare solo  quando il  raffreddamento è  veloce,  in  pratica  mettendo i 
cubetti nel freezer con accesa la funzione che accelera il congelamento. E solo ora 
è stato definitivamente dimostrato.
 
L’acqua  è  molto  particolare:  diventa  più  densa  man  mano  che  raffredda,  ma 
giunge a un massimo intorno ai  4  gradi,  per  poi  tornare meno densa quando 
congela, che poi è il motivo per cui galleggia sui liquidi. Inoltre quando da calda 
viene raffreddata improvvisamente, non rimane in equilibrio termico, ma ha parti 
che  si  trovano  a  diverse  temperature.  Proprio  questa  la  ragione  per  cui  può 
congelare più velocemente. In questa situazione la transizione di fase, ovvero il 
passaggio da uno stato all’altro, avviene infatti più facilmente.
 
Secondo gli studiosi questo potrebbe accadere non solo con l’acqua ma anche con 
altri liquidi. E potrebbe essere molto diffuso in natura.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/usate-rsquo-acqua-fredda-cubetti-ghiaccio-
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sbagliato-se-vi-244607.htm

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

La maledetta verità su Kissing the War Goodbye, che oggi compie 75 
anni / di Francesco Oggiano
14 AUG, 2020

Era il 14 agosto 1945, la fine della guerra. Lei non era un’infermiera, era un’igienista dentale. Lui 

era fidanzato con un’altra. Il fotografo non si preoccupò di chiedere i loro nomi. Questa è la storia 

di un bacio, che non è stato uno ma tanti
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Non si rovina mai una bella foto con la verità. Ma visto che la foto è tra le più 

famose della storia e che oggi, 14 agosto 2020, fa 75 anni, eccovela. 

Lei non era manco un’infermiera. Era un’igienista dentale. Secondo la 

ricostruzione più accreditata (la verità è che non siamo sicuri dell’identità di 
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nessuno in quella maledetta foto) si chiamava Greta Zimmer Friedman, era 

nata 23 anni prima in Austria. Di famiglia ebrea, all’età di 15 anni era salita su 

una nave per fuggire alle persecuzioni naziste assieme alle due sorelle. I suoi 

genitori sarebbero stati deportati e uccisi in un campo di concentramento 

durante l’Olocausto. Frequentava l’università e si manteneva facendo vari 

lavoretti. Il 14 agosto 1945, mentre stava lavorando, ascoltò che la guerra 

era finita. Uscì dallo studio con l’uniforme da lavoro addosso e se ne andò a 

festeggiare con il mondo in Times Square. All’improvviso si vide abbracciata, 

stretta e baciata da uno sconosciuto vestito da marinaio.

Lui era fidanzato con un’altra (maledetta verità). Era davvero un marinaio, 

ma a lungo non abbiamo saputo chi. E ancora adesso, a dirla tutta, non 

siamo sicuri che sia lui. Negli anni ’80, la rivista Life (che per prima aveva 

pubblicato lo scatto) invitò i suoi protagonisti anonimi a farsi avanti. 

Per l’uomo si fecero avanti in 11. Il più credibile fu George Mendonsa. Uno 

che aveva fatto la guerra a bordo di un cacciatorpediniere.
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Quel giorno là del 14 agosto era in congedo a New York, in attesa di salpare 

di nuovo per il Pacifico. Era in compagnia della nuova fidanzata, Rita. Quando 

seppe che i giapponesi avevano firmato l’armistizio, e che non sarebbe 

più dovuto ripartire per la guerra, fece l’unica cosa che gli rimaneva da fare: 

festeggiò. Iniziò a bere, e se ne andò per le strade a baciare chiunque gli 

capitasse a tiro. Quando vide quella donna vestita di bianco, si ricordò di 

tutte le infermiere di una nave-ospedale che aveva visto curare i suoi amici 

durante la guerra. E la baciò.

Il bacio non è uno, ma tanti. George si mise ad afferrare “qualsiasi ragazza 

vedeva” (verità). Le foto sono almeno cinque. Una è quella di un fotografo 

posto alla destra della scena (mai diventata famosa). Le altre quattro sono di 

Alfred Eisenstaedt, che stava seguendo il marinaio lungo la strada con la sua 

Leica. Dopo aver scattato, Eisenstaedt non si preoccupò di chiedere i 

nomi della coppia (che coppia non era) e passò oltre, a cercare nuovi soggetti. 

Quando tornò a casa, sviluppò. Tre foto vennero sfocate, una perfetta. L’immagine 

divenne materiale d’arredamento per milioni di case occidentali, sfondo per 
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smartphone, post del buongiorno sui social di boomers e persino Millennials. Era 

la liberazione, era la gioia, era la vittoria, era l’amore.

Ora, ponendo per vero che i protagonisti erano l’igienista dentale Greta e il 

marinaio George, dopo quel bacio i due non si videro mai più. Greta sposò 

un veterano di guerra, si trasferì nel Maryland e tornò all’Università dove si 

laureò anni dopo, assieme alle sue nipoti. Morì nel 2016, all’età di 92 

anni, in Virginia. Goerge invece, lasciò la marina e tornò a lavorare come 

pescatore. E sì, l’anno dopo si sposò con Rita, la ragazza con cui 

stava al tempo del bacio con l’infermiera. È morto in ospizio, dopo una 

caduta. “Quante persone fanno qualcosa di famoso nelle loro vite?”, si chiese in 

un’intervista concessa qualche anno prima di morire. “Non ho mai voluto 

soldi, solo il riconoscimento. Non c’è un singolo marinaio che abbia fatto  

la guerra e che guardando quella foto non abbia detto: ‘Vorrei essere io 

quello là’”. E questa è un’altra cosa non vera: in quella foto, ancora dopo 75 

anni, vorremmo esserci tutti, al posto di George.
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fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2020/08/14/tutta-la-maledetta-verita-su-kissing-the-war-
goodbye-la-foto-che-oggi-compie-75-anni/

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

INTERVISTA SU ROMA PER ARRIVARE CON QUALCHE IDEA 
ALLE PROSSIME ELEZIONI #1 – SARAH GAINSFORTH / di 
Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato venerdì, 14 agosto 2020

Ciao Sara, ti chiamavo in causa per questa conversazione perché davvero 
tu sembri una delle poche persone che negli ultimi anni ha lanciato un 
allarme sul rischio della monocultura turistica delle città. Il tuo libro 
Airbnb città-merce ha avuto la capacità di innescare un dibattito culturale, 
al di là della denuncia che fai, su quale possa essere la vocazione futura 
delle città, non solo le città d’arte. Il tuo allarme fino a pochi mesi 
sembrava una inquieta profezia alla Cassandra, e invece la pandemia ha 
dimostrato che le tue preoccupazioni erano più che fondate. Oggi ci 
ritroviamo senza un’idea di città alternativa a quella degli slogan sulla 
smart city che però ci sembrano vecchie réclame sempre meno credibili.
Direi che il cuore del problema è proprio l’idea di vocazione economica di un 
territorio. L’economia di un territorio non è una cosa data, dipende da precise 
scelte politiche, dalla capacità non solo di interpretare un territorio ma di 
indirizzarne la crescita. Il turismo viene proposto come soluzione per le aree 
economicamente più fragili, quelle meridionali, interne, ma anche le periferie, 
che vivono processi di impoverimento e abbandono, spopolamento, 
invecchiamento – e parliamo di due terzi del territorio nazionale… ma qui il 
declino è la conseguenza di molti fattori, su cui hanno pesato determinate scelte 
ideologiche che hanno smantellato l’intervento pubblico. Lo stesso “miracolo” 
economico italiano non fu un “miracolo” ma un insieme di politiche, di 
strumenti, di catene di comando, ha scritto il ministro per il Sud, Giuseppe 
Provenzano. Smantellate queste, i divari si sono acuiti. Ma la soluzione non può 
essere quello stesso modello di sviluppo diseguale, basato sull’attrattività 
turistica di alcune aree del Paese, di alcune città e all’interno di queste, di 
alcune zone, quelle centrali. E all’interno di queste aree, la spesa turistica non 
beneficia tutti ma si concentra in alcuni settori economici, perlopiù privati: 
servizi di alloggio, ristorazione, trasporto, commercio al dettaglio, agenzie di 
viaggio.
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Il turismo è una strategia di crescita “pigra”, ha scritto Samuel Stein. Attraverso 
il turismo la politica mira ad attrarre un ceto ricco globale anziché migliorare la 
condizione delle popolazioni “locali”. Perché di nuovo, smantellate le politiche 
che hanno permesso la crescita della classe media, la competizione globale 
urbana si gioca sull’attrarre il ceto medio-ricco mondiale. Il turismo fa dei 
territori luoghi di consumo, non di produzione. La loro crescita sarebbe delegata 
a una domanda estera e all’export, anziché essere attivamente pianificata 
attraverso investimenti in settori economici a più alto valore aggiunto per 
riattivare la domanda interna, in sanità, scuola, ricerca, come propone 
Provenzano. La sua è un’idea di politica attiva ben diversa dall’idea di una 
“vocazione naturale” del meridione come un resort turistico per ricchi stranieri.
L’attuale modello di consumo turistico intensivo è insostenibile. Il fenomeno 
dell’overtourism, del troppo turismo – legato all’aumento dei flussi, a suo volta 
legato al fenomeno degli affitti brevi perlomeno in Europa – sta uccidendo città 
e territori. E la politica non ha alcuna visione alternativa, di lungo periodo, per 
gestire le trasformazioni. Ho voluto raccontare il caso specifico del proliferare 
di Airbnb per mettere in luce questo: quando non si attuano politiche restrittive 
per gestire i flussi turistici in aumento, a partire dalla regolamentazione dei 
posti letto disponibili, i risultati sono disastrosi. Li vediamo oggi nel centro di 
Roma, Venezia, Firenze, desertificati da anni di monocultura turistica. Di più, 
come la pandemia ha reso evidente, è un’economia che dipende dalla mobilità e 
sulla domanda estera è fragilissima.Questo modello di sviluppo urbano è in 
crisi, da prima della pandemia. Anche per questo, mi sembra, oggi c’è una 
rinnovata attenzione per il tema delle aree interne: da qui possono venire 
soluzioni e proposte anche per le città – non viceversa: non è esportando il 
nostro modello urbano fallito, fatto di consumo, turismo e “attrattività”, centri 
commerciali e smart working in campagna, che si rilanciano le aree marginali e 
periferiche. Ci vogliono servizi, infrastrutture, investimenti pubblici, welfare.
Riassumendo, direi che assegnare al turismo il compito di “rilanciare” i territori 
è molto problematico per tre motivi: in primo luogo perché è una strategia 
“pigra” di estrazione di valore da risorse esistenti – non è un modello produttivo 
ma predatorio – ; in secondo luogo perché questo valore non viene redistribuito, 
escludendo territori e fette di popolazione che non partecipano all’economia 
turistica. In terzo luogo, perché il turismo ha dei costi. E senza una 
redistribuzione dei rendimenti, solo i costi sono socializzati.
Io faccio l’assessore alla cultura in un municipio e ho scoperto che la fonte 
principale di finanziamento delle attività culturali è la tassa di soggiorno, i 
cui introiti in genere a Roma ammontano a 20 milioni di euro, e che 
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quest’anno con la pandemia verranno drasticamente decurtati. Questa è la 
rappresentazione plastica dei rischi della monocultura turistica.
Sì, e tieni conto che la tassa di soggiorno è l’unico strumento di redistribuzione 
della spesa turistica. Nel 2019 Roma avrebbe incassato 154 milioni di euro. In 
teoria servirebbe per mitigare gli effetti negativi del turismo e finanziare la 
“capacità di carico”, ovvero la capacità di erogare servizi pubblici locali per una 
popolazione che solo in parte è residente. Ma come si fa a pianificare ed erogare 
i servizi se non si ha idea di quante persone ne usufruiscono? Mancano i dati sui 
flussi – Airbnb per esempio non li fornisce. A Roma ci sono 13 milioni di 
presenze fantasma che non pagano la tassa di soggiorno. Una cifra esorbitante, 
si tratta del 30% dei flussi ufficiali. E rappresentano un costo non indifferente 
per la città.
C’è una grande povertà politica dietro la non-gestione del turismo. Roma riceve 
ogni anno oltre un quinto del flusso del turismo culturale in Italia. A Roma, 
Firenze e Venezia, si concentrano più della metà dei pernottamenti e oltre il 60 
per cento della spesa. E il dipartimento turismo di Roma era gestito da un vigile 
urbano. Ho letto che Renato Marra, era stato messo a capo del dipartimento 
turismo perché organizzava blitz contro i venditori ambulanti. Ovvero, la 
gestione del turismo a Roma equivale al contrasto dell’abusivismo commerciale 
come strategia di decoro per la città-vetrina: di cleaning, di contrasto dei poveri. 
È una gestione forte con i deboli e deboli con i forti, questa è una costante.
Pensiamo all’evasione milionaria di Booking o al fatto che Airbnb non 
comunica i dati sugli annunci che ospita, con il risultato di cui sopra. 
Addirittura Airbnb trattiene la tassa di soggiorno e poi la versa ai Comuni con 
ha stretto un accordo, e la versa senza alcuna rendicontazione, senza alcuna 
possibilità di controllo. Cioè noi affidiamo l’unica entrata pubblica del turismo 
a una multinazionale americana privata che non ci fornisce i dati sui flussi. Però 
i venditori ambulanti (di cui molti chiedevano licenze) li rincorriamo e li 
multiamo. Roma ha recentemente stretto un accordo con Airbnb, sembrerebbe 
che l’accordo preveda la trasmissione dei dati. Ma quali, in che forma, per quale 
finalità? Se il Comune rendesse pubblico l’accordo potremmo avere un’idea.
Ma il turismo non produce soltanto, non crea solo indotto, ma costa, in 
termini di impatto sulle città.
Certo. Oltre i costi economici del turismo, ci sono quelli sociali, che oggi sono 
evidenti: la sostituzione di residenti con turisti, la desertificazione commerciale 
dei centri storici. Mi dà l’idea di un’economia all’ultimo stadio: c’è rimasto 
solo da affittare case e vendere panini. Per fortuna Roma ha anche una grande e 
ostinata vitalità culturale, ma resta schiacciata da politica profondamente ottusa, 
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legalitaria, tutta presa dal tema del decoro, delle apparenze. Il rischio, adesso, è 
che se la politica non interviene rapidamente da una parte regolamentando gli 
affitti brevi e dall’altra sostenendo le famiglie in difficoltà economica, quando il 
turismo riprenderà, Roma sarà ancora più diseguale, turistificata, escludente e 
povera. Quanti proprietari di case sceglieranno Airbnb piuttosto che un 
inquilino stabile, in uno scenario di recessione economica che si prospetta 
peggiore del post-2008?
Ma sembra che l’ideologia urbanistica che si è impossessata del dibattito 
pubblico sulle città, pensandole tutte come delle specie di parco giochi 
tecnologici, sia un orizzonte da cui è impossibile allontanarsi.
Quello della “smart city” che citi è un altro esempio di ritornello vuoto. Trovo 
interessante quanto spiega Evgeny Morozov: l’ossessione della politica per città 
smart, resilienti, inclusive e green si deve al ricatto delle agenzie di rating che 
assegnano punteggi alle città in base alla loro adesione a obiettivi smart, green 
eccetera, che rappresentano nuovi mercati – il capitalismo si alimenta 
proponendo soluzioni per problemi che esso stesso crea. I giudizi delle agenzie 
di rating condizionano la capacità delle città di attrarre investimenti. Allora si 
spiega perché il sindaco di una città come Roma, che somiglia più a Mumbay 
che a Singapore, annunci ogni sei mesi una improbabile svolta smart e green. 
Almeno io me la spiego così, perché altrimenti si tratta di una grave forma di 
dissociazione dalla realtà. Voglio dire, se l’amministrazione facesse funzionare 
la gestione ordinaria della città, sarebbe più che sufficiente. La formula della 
smart city ci dice anche quanto la politica sia diventata tecnocrazia, 
soluzionismo, e spettacolo. Non è più un processo. Oggi la politica si fa con gli 
uffici stampa, con gli annunci e le passerelle, insomma con il nulla. I tagli alla 
pubblica amministrazione hanno fatto si che oggi non funzioni più nulla. Allora 
di invoca la semplificazione, l’uomo forte, la soluzione miracolo. Abbiamo 
assistito allo stesso cambio di paradigma nel settore della sanità, che non ha 
bisogno di spettacolari medici-eroi ma di medici di famiglia, di medicina 
territoriale, quella che negli ultimi vent’anni è stata massacrata, per una 
popolazione che invecchia.
L’utopia tecnocratica della smart city, con le sue infrastrutture e i servizi basati 
sulle tecnologie, ci racconta questo: la soluzione ai problemi delle città non è 
più un processo ma una merce, perché la città, attraverso i dati, diventa una 
realtà misurabile, quantificabile, controllabile. Quei dati di cui noi oggi non 
disponiamo per pianificare i servizi pubblici locali, perché un Airbnb non ce li 
dà, li dovremmo comprare al “mercato delle soluzioni” offerte da aziende 
private specializzate. Nella smart city i problemi sono un mercato e le soluzioni 
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merci. Secondo questa visione la politica non serve più: la gestione della città 
diventa un “problema” risolvibile con l’intelligenza artificiale. Quasi un 
proseguimento della stagione della tecnocrazia al governo che ha privatizzato 
tutto con lo slogan dell’efficienza e della “modernizzazione” del paese. La 
retorica è la stessa. Il problema è invece prettamente politico: il problema è chi 
possiede e chi controlla i mezzi di produzione della maggior parte dei dati, per 
quali fini li vende e li sua.
Il punto, insomma, che si parli città turistica o di smart city, è da una parte 
riappropriarsi della dimensione politica come processo, anche lento. Dall’altra 
bisogna “seguire i soldi” perché questi, a differenza degli slogan, sono reali, ci 
sono; capire dove vanno i soldi, a chi, e perché.
Quali sono allora secondo te le risorse invisibili delle città che l’ideologia 
della smart city e dell’overtourism nascondono?
Sono gli abitanti, gli studenti, i migranti… Quelle tipologie di “flussi” escluse 
da un’idea di città-merce desertificata. Le realtà sociali che danno vita agli spazi 
urbani con nuovi usi, che sono spesso sotto sfratto, sotto sgombero. Ma Roma è 
piena di spazi vuoti. Prendiamo il commercio: già prima del lockdown Roma 
viveva una desertificazione degli spazi commerciali, anche in pieno centro. 
Chiudevano 250 attività artigianali l’anno. Con la pandemia, quanti altri negozi 
chiuderanno? Ancora: nel 2019 l’Italia ha registrato una crescita dell’e-
commerce del 15,6% (il Regno Unito +10%, la Germania +9%), per oltre 31 
miliardi di beni e servizi acquistati online. Durante il lockdown 1,3 milioni di 
consumatori in Italia hanno iniziato a utilizzare le piattaforme di acquisto 
digitale. Sta cambiando la distribuzione: quale sarà l’impatto sugli spazi? 
Sparirà il piano terra delle città? Quando ne parleremo? Come si fa, in uno 
scenario del genere, a ragionare ancora in un’ottica economicista mettendo 
addirittura a bendo le uniche realtà sociali no profit, le associazioni, gli spazi 
culturali “fuori mercato” – e solo loro, perché non mi pare che le concessioni 
demaniali per le spiagge siano stare rimesse a bando, per esempio – quelle che 
insomma tengono in vita il tessuto sociale di Roma. Questa logica è di una 
miopia allarmante. Altro che rendita e canoni di mercato: occorre un nuovo 
paradigma per riabitare le città, le case, i piani terra. La logica che ha imposto il 
pareggio di bilancio agli enti gestori del patrimonio pubblico sta facendo danni 
enormi. Il Comune e la Regione possiedono non solo case ma anche centinaia 
di spazi commerciali, vuoti, anche in centro. Quando riescono, li vendono a due 
lire. Si dovrebbero invece dare in concessione gratuita o a canoni sociali per 
favorire nuovi usi e funzioni.
Ti faccio allora una domanda più esplicitamente politica. Tu individui una 
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serie di letture della città che sono molto più utili rispetto alla polarità 
decoro/degrado con cui sembra possibile raccontare Roma, o alle 
emergenze che vengono di volta in volta invocate per questa città. La 
domanda è questa: come si organizza il conflitto su quest’agenda che tu 
segnali? Ci sono dei soggetti in questa città che riconosci come un modello 
su queste battaglie? Se l’indifferenza se non la repressione rispetto alle 
questioni che sollevi è palese, c’è un modo di dare corpo a una serie di lotte 
di cui abbiamo bisogno?
Ce ne sono tantissimi. In ogni quartiere, rione, strada di Roma ci sono comitati, 
associazioni, spazi sociali impegnati in battaglie per la difesa del territorio, per 
un uso sociale di spazi e risorse economiche. Dalla battaglia per il lago dell’Ex 
Snia, a quella contro la discarica a Valle Galeria, al coordinamento Forlanini 
Bene Comune, a chi si occupa del verde, dei parchi, a Grande Come Una Città 
nel tuo municipio, a Nonna Roma, alla rete di spazi sociali sotto attacco, sono 
tantissime, capillari, le realtà che sperimentano una visione alternativa di città in 
campo ambientale, sociale, sanitario, culturale, lavorativo… Sono realtà che 
stanno resistendo la penetrazione del mercato, o “antimercato” inteso come 
forza estrattiva, in ogni settore dell’economia fondamentale, della città 
pubblica, della vita. Quindi esistono molteplici conflitti, forme di autodifesa a 
questo assalto, pratiche di resistenza e di costruzione di alternative, a Roma 
come in Italia. Il problema è una certa classe dirigente (per fortuna non tutta) 
incredibilmente “resiliente” al cambiamento, alla ricerca di soluzioni spot. Le 
battaglie territoriali sono invece complesse, lente, costanti, sono reti che 
attraversano e innervano la città, che promuovono cittadinanza. Dovremmo 
esprimere noi una nuova classe dirigente… Ma i cambiamenti non avvengono 
repentinamente: neanche il Covid ha “cambiato tutto”, anzi. Però il Covid ha 
mostrato quanto dicevamo da tempo: la centralità dei sistemi di protezione 
sociale, e la crisi dell’attuale modello di sviluppo urbano. Bisogna non ripartire 
ma continuare da qui.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-roma-arrivare-qualche-idea-alle-prossime-
elezioni-1-sarah-gainsforth/

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

I bit come quinto stato della materia: nel 2170 saranno più degli atomi

14 Agosto 2020
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Gli stati della materia sono tre: liquido, solido, gassoso, a cui se ne aggiunge un quarto, il plasma.  

E  se  ne  esistesse  un  quinto? A fornirci  una  risposta  è  lo  studio  "The  information 

catastrophe"  pubblicato  su  AIP  Advances  e  redatto  dal  ricercatore  Melvin  M.  Vopson  della 

Università di Portsmouth, in Inghilterra, secondo cui "il nostro progresso tecnologico sta 

redistribuendo la materia della Terra dagli atomi fisici all'informazione  

digitale".

Dunque l'informazione può essere considerata "una nuova forma di materia" con tanto di  massa? 

La  ricerca  è  volutamente  provocatoria,  basandosi  tuttavia  su  fondamenti  scientifici 

chiamati a interpretare l'enorme mole di dati che ogni giorno vengono condivisi - 

e  salvati  -  in  rete.  Non  sono  tanto  i  dati  di  oggi  a  preoccupare  Vopson  -  la  massa  di 

informazioni prodotte ogni anno corrisponde a "meno di un chicco di riso" - quanto la loro rapidità 

di crescita. E allora se si continuerà di questo passo si arriverà al  punto di saturazione che non 

riguarda,  in  questo  caso,  il  consumo delle  risorse  naturali  per  alimentare  computer,  dispositivi 

connessi e server, ma la singola unità di misura dell'informazione digitale: il bit.
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Incremento della massa delle informazioni digitali secondo diversi scenari: crescita dell'1, 5, 20 e 50%

C'è anche una data stimata: sarà il  2170 l'anno di  break-even, quando cioè  il numero di bit 

sarà pari al numero di atomi presenti sulla Terra (attualmente ne produciamo circa 

10^21  ogni  anno).  Da  quel  momento  nascerà  un  mondo  "per  lo  più  simulato  al  computer  e  

dominato da bit digitali e codice". E a quel punto il numero di bit, l'energia necessaria per produrli e 

la distribuzione della massa fisica e digitale non faranno altro che "travolgere il  pianeta". Uno 

scenario inquietante, diciamo anche piuttosto catastrofico...

Fisica, informatica e filosofia che si intrecciano fino a costruire una teoria che sa di assurdo, oltre 

che di criticabile. E a fianco della relatività di Einstein, delle leggi della termodinamica applicate 

all'informazione e dei bit  digitali  viene inevitabilmente chiamata in causa anche la  questione 
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energetica: la ricerca evidenzia infatti come tra 130 anni tutta l'energia prodotta sulla 

Terra  rischi  di  essere  consumata  "per  sostenere  la  creazione  delle 

informazioni digitali".  Nel  migliore dei  casi,  ipotizzando un incremento del  20% di  bit 

digitali creati ogni anno, basteranno 300 anni affinché l'energia richiesta per sostenere la produzione 

digitale superi l'attuale consumo energetico mondiale (stimato in 18,5 x 10^15 W).

Se i bit continueranno a crescere ad un tasso così elevato - il 90% dei dati informatici sono stati  

creati  negli  ultimi  10  anni  secondo  IBM,  e  la  pandemia non  ha  fatto  altro  che  accelerare 

ulteriormente il processo - allora davvero si rischia di arrivare ad un punto di non ritorno, in cui il 

pianeta Terra sarà sempre meno fisico e sempre più digitale.

Insomma,  dobbiamo iniziare a preoccuparci? Stando al fisico David Wolpert pare proprio di no: 

non  c'è  nessuna  catastrofe  informativa  all'orizzonte.  Pur  partendo  da  assunti 

scientifici,  lo studio di Vopson pare dunque esagerato e paradossale. Per tranquillizzarci tutti,  il  
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fisico del Santa Fe Institute fa un esempio che prende in prestito la lingerie femminile: visto il tasso 

di crescita che si registra oggi nella vendita di questa tipologia di prodotti, si rischia davvero che a  

breve ci si possa trovare nel bel mezzo di una catastrofe di biancheria intima?

fonte: https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n525138/linformazione-digitale-dati-bit-ricerca-
energia/

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

L’UNICO AVVOCATO CONTE DI CUI ABBIAMO BISOGNO – 

VITA, AMORI E CANZONI DI PAOLO CONTE

“CON JANE BIRKIN ABBIAMO CANTATO INSIEME ‘CHIAMAMI ADESSO'. MI RICORDO 

UN SUO GESTO GENTILE: PORTÒ ALLA MIA ORCHESTRA UN PACCHETTO DI…” – 

“CARMEN VILLANI? UNA BELLISSIMA RAGAZZA, MAI SCOLLACCIATA” – L’AMORE 

PER EGLE E LE CANZONI PER IL CINEMA: IN ANTEPRIMA ALLA MOSTRA DI VENEZIA 

IL FILM DI GIORGIO VERDELLI SULLA SUA VITA…

 
Antonio D’Orrico per “Sette – Corriere della Sera”
 
Se al Festival del cinema di Venezia volessero quest’anno fare un colpo di vita, 
dovrebbero dare il Leone d’oro alla carriera a Paolo Conte. Le sue canzoni sono 
alcuni dei più bei film della nostra vita.
 
Pensate a Sparring partner, che ha il  touch di un Clint Eastwood, o all’epopea 
dell’uomo del Mocambo, che è l’altra faccia del Sorpasso di Dino Risi. C’è anche 
l’occasione giusta per onorare il Maestro.
 
La Mostra del Cinema 2020 ospita in anteprima Paolo Conte, Via con me di Giorgio 
Verdelli, un film sulla sua vita e le sue opere. L’Avvocato di Asti appare finalmente 
in prima persona sul grande schermo.
 
Marcello  Mastroianni,  che  ne  capiva,  lo  riteneva  l’unico  che  avrebbe  potuto 
prendere il  suo posto sul set. Nel cast del film troviamo Roberto Benigni, Pupi 
Avati,  Caterina  Caselli,  Jane  Birkin,  Francesco  De  Gregori,  Jovanotti,  Giovanni 
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Veronesi, Vinicio Capossela e Luca Zingaretti, che fa la guida in un viaggio tra 
milonghe,  maccaie  genovesi,  cassiere  che  masticano  caramelle  alaskane, 
palcoscenici di grandi teatri parigini, londinesi, americani, napoletani, tarantolate 
esibizioni di Enzo Jannacci al Club Tenco e Monica Vitti che canta Avanti, bionda.
 

COVER DI ALCUNI DISCHI DI PAOLO CONTE

Grazie al ricchissimo archivio personale dell’artista (esplorato con l’aiuto di Rita 
Allevato, manager di Conte, che da anni desiderava questo film) Verdelli ha messo 
in scena la memoria di Conte. E non si tratta soltanto della sua memoria, ma di 
quella  di  un’epoca,  di  più  generazioni.  Forse,  si  tratta  della  memoria  (oggi 
fortemente in pericolo) dell’italianità stessa e dei suoi testimonial contiani: Gino 
Bartali, la Topolino amaranto...
 
Un  ultimo  suggerimento  agli  organizzatori  del  Festival,  prima  di  passare 
all’intervista a Conte. La sera in cui gli consegnerete (come spero vivamente) il 
Leone, proiettate la scena del film di Verdelli in cui Giovanni Veronesi racconta che 
una delle canzoni preferite da un grande del cinema come Robert De Niro è Onda 
su onda.

 
Bob la canticchia spesso con viso sognante: «Son caduto dalla nave, son caduto / 
mentre a bordo c’era il ballo... Tu stai danzando insieme a lui / con gli occhi chiusi 
ti stringi a lui».
 
Maestro, prima di cominciare, possiamo osservare un minuto di silenzio 
per la scomparsa del dragueur , del ballerino di balli lenti, eroica figura 
del dopoguerra che danzava sapendo a memoria dove voleva arrivare? Se 
avesse voglia di spendere qualche parola in suo ricordo...
«Questo  individuo  andava  osservato  prima  di  tutto  quando,  con  un’aria  quasi 
professionale, si avvicinava alla dama per invitarla a ballare, e ancora più, quando, 
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con aria altrettanto “professionale”, accoglieva il diniego di lei e si allontanava, 
evitando il grandissimo errore di rivolgere lo stesso invito a qualche amica di lei 
seduta nei paraggi, e si spostava verso altri parcheggi. Scena che avveniva in un 
silenzio di tigri».
 
Ho  fatto  un  quiz  che  circola  su  internet  e  misura  il  grado  di  cultura 
contiana.  La  prima  domanda  è:  “In  che  lingua  è  la  parola 
sijmadicandhaapajiee ?”. Risposte possibili: A) Aramaico. B) Sanscrito. C) 
Dialetto astigiano. Ho scelto la C. Come sono andato?
«La risposta è esatta,  ma non esattissima. Il  contenuto è in dialetto astigiano 
(significa: siamo dei cani da pagliaio), ma la grafia è di tipo azteco».
 
(Ho capito: rimandato all’esame di Cultura generale contiana). Jane Birkin 
dice di lei:  «L’Avvocato c’est sexy ». E pronuncia la parola “avvocato” 
come se fosse piena di erre da arrotare, anche se non ce n’è nemmeno 
una.
«Con Jane abbiamo cantato insieme Chiamami adesso ».
 
Una delle sue canzoni più sensuali. Mi racconti.
«Mi ricordo un gentile gesto di Jane: portò alla mia orchestra un pacchetto di 
pasticceria».
 
In  Elisir  lei  canta:  «Si  suona  così,  con  grazia  plebea.  Le  mani  che 
sudano». È questa la ricetta per fare «brava musica»?
«Quando sento disquisire di “canzone popolare” provo un po’ di confusione: pop, 
per gli americani, mi sembra che stia per “canzone di successo”, per me significa 
qualcosa di più simile a “popolano” nel senso che appartiene al popolo non per 
l’acquisita notorietà, ma per un’essenza più intimamente “indigena”. In Elisir mi 
sono spinto per questo ad usare la parola “plebea”»
 
Certe  sue  cantanti  (Caterina  Caselli,  Gianna  Nannini,  la  stessa  Birkin, 
Malika Ayane), posseggono la grazia plebea?
«Sempre nel senso che dicevo prima, sceglierei Caterina Caselli, per la quale mi 
ricordo di aver scelto in passato la definizione “canta come le lavandaie”».
 
Caterina Caselli racconta che perse la testa quando sentì Insieme a te non 
ci sto più . E dice: «Se fosse stato un quadro in un museo, sarei stata 
colpita  dalla  sindrome  di  Stendhal».  È  il  primo  caso  di  sindrome  di 
Stendhal provocata da una canzone.
«La grande Caterina ha sempre scelto bene il suo repertorio, forse il repertorio più 
coerente che una cantante italiana abbia mai avuto. E per di più autenticamente 
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beat.  Insieme a te non ci  sto  più  è una delle  rare canzoni  beat che io  abbia 
composto».
 
La grazia plebea ce l’ha anche Celentano?
«Assolutamente sì».
 
Ma cosa ne sa un laureato di Asti, figlio d’arte notarile, dal lato paterno, e 
di proprietari terrieri, da parte materna, della grazia plebea?
«Io “ondeggio” tra l’ammirazione per la musica colta (ma non necessariamente 
accademica) e il fascino più segreto dell’ ethnos ».
 
Avvocato,  la  sua  causa  più  bella  è  la  difesa  dell’uomo  del  Mocambo, 
l’avventuriero  sognatore  che  incarna  un  certo  tipo  di  italiano  del 
dopoguerra.  Lei  è  stato  il  curatore  del  suo  fallimento  rimanendogli 
cavallerescamente a fianco fino all’ultima ingiunzione.
«Distinguiamo sempre tra il fallimento di una grande azienda e quello di un piccolo 
imprenditore solitario. È a quest’ultimo che va la solidarietà (compassione) di un 
curatore dall’animo buono». (Chi ha orecchie per intendere...).
 
Li guardava, al tempo, i telefilm di Perry Mason?
«Vedevo Perry Mason e, dopo, Nero Wolfe. Perry Mason risolveva gialli giudiziari a 
beneficio del proprio cliente innocente. E (pragmatismo americano?), smascherava 
il colpevole, facendolo comparire addirittura in aula. Trovo, a questo proposito, che 
il nostro Gianrico Carofiglio sia andato oltre: il suo avvocato Guerrieri riesce a far 
assolvere il suo cliente innocente, e basta lì. È una lezione di giustizia più alta di 
quella americana». (Anche qui: chi ha orecchie ecc.).
 
Una curiosità: è mai andato dallo psicanalista?
«Mai fatto psicanalisi, ghe pensi mi (come diceva Tino Scotti, se lo ricorda?)».
 
Come  no,  il  bauscia  milanese.  E  le  serie  televisive  tanto  di  moda  le 
guarda?
«In tv vedo Montalbano, Derrick, Downton Abbey... il resto è football».
 
Chi è stato il più grande: Maradona, Pelé, Messi o Ronaldo?
«Tra i quattro scelgo Puskas, detto il Maggiore a cavallo. L’ho visto dal vivo. La 
gloriosa scuola calcistica ungherese, l’eleganza del football magiaro, la leggenda 
della Squadra d’oro».
 
Pupi Avati dice che lei è un essere umano di una tenerezza struggente e 
racconta che lei disse addio a sua madre deponendo nella bara, come un 
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fiore, le parole di Azzurro.
«Abbiamo entrambi molta tenerezza, Pupi ed io. E, a distanza, ci vogliamo molto 
bene».
 
Però Avati, masticando un po’ amaro, dice che lei, a differenza di lui, è 
bello.
«Ma io Pupi lo trovo bellissimo».
 
Sua  madre  quando  ascoltò  Azzurro  la  prima  volta  si  mise  a  piangere 
perché la  trovò antica e moderna.  Dov’è il  passato e dove il  futuro in 
Azzurro?
«Domanda da un milione di dollari. Il passato è in quel di “teneramente antico” 
che c’è soprattutto nella musica, il futuro è nella trasgressione, diciamo così, di 
comporre una canzone del genere in piena epoca beat».
 
Lei canta suo padre in Eden , una canzone che definirei dantesca, perché 
va a cercarne il sorriso in Paradiso.

ELLADE BANDINI PAOLO CONTE

«Il brano non è strettamente autobiografico. Semplicemente un padre e un figlio. 
E l’ambientazione è, sì, dantesca».
 
È la sua canzone più religiosa?
«No, direi piuttosto Un’altra vita ».
 
Ma in  terza liceo,  quando fu bocciato per  troppe assenze,  cosa faceva 
quando  non  andava  a  scuola?  Cherchez  la  femme,  come  dicevano  i 
commissari di una volta?
«Mi spiace tanto per il suo commissario, ma sta seguendo una pista sbagliata. 
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Cherchez la musique et la paresse (la pigrizia), questa è la pista giusta».
 
Il film di Verdelli comincia con lei che fuma l’ultima sigaretta prima di un 
concerto. Salire sul palco ha qualcosa del salire sul patibolo?
«Facciamo del doppio senso: è un’esecuzione musicale».
 
Benigni,  che parla ormai  come Dante,  dice che per  chi  ascolta  un suo 
concerto «tutto si  slarga e si  infinita».  E,  modestamente,  lo confermo 
anche io.
«Vi ringrazio di cuore, ma si patisce sempre un po’ lo stesso prima di andare in 
scena».
 
Gelato al limon è dedicata a sua moglie. È una dichiarazione d’amore a 
Egle.  Certo  che  le  piaceva  vincere  facile:  come  avrebbe  potuto  Egle 
resistere a una dichiarazione così?
«È  una  dichiarazione  d’amore,  ma  non  seduttiva  o  malandrina.  Eravamo  già 
innamorati e addirittura sposati».
 
Però lei canta: «Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di 
perplessità». Quali perplessità nutriva Egle?
«Allora non lo sapevo. Comincio a capirlo adesso».
 
Egle,  da  vera  diva,  fa  nel  film  una  partecipazione  straordinaria 
nascondendosi la faccia con un giornale mentre, al Club Tenco, Benigni 
canta sfrontatamenteMi piace la moglie di Paolo Conte .
«Ha detto bene: atteggiamento da vera diva. Roba da Greta Garbo!».
 
 
La musica di Se telefonando fu ispirata a Morricone dal suono della sirena 
di un’ambulanza a Marsiglia? Le è mai capitato qualcosa di simile?
«All’inizio di tutto, quando da bambino stavo in campagna da mio nonno e passavo 
molto tempo sopra un poggio a guardare e ascoltare un trattore che arava nella 
valle  sottostante.  Se il  trattore  si  avvicinava alla  mia postazione emetteva dei 
suoni  “presenti”  di  ferraglia,  quando  si  allontanava  emetteva  dei  sobbalzanti 
muggiti bufaleschi che m’incantavano. Era un’essenza segreta della musica».
 
Ethnos puro. E quindi domanda in omaggio alle sue radici e al suo illustre 
concittadino Vittorio Alfieri. Qual è la sua canzone più tragica?

«Mi  farebbe  effetto  andare  a  cercare  del  tragico  tra  le  mie  canzoni.  Già  che 
parliamo di Asti e di Alfieri, riascoltiamoci Teatro (orazione d’onore per il teatro 

726



Post/teca

Alfieri  di  Asti  chiuso  da  tempo).  “Anticamente  /  Si  sguainavano  là  dentro  le 
parole / Uccidere il tiranno questa sera / Ei pera, pera”».
 
Nella canzone Pesce veloce del Baltico il ristorante dell’albergo proponeva 
con sussiego pesce veloce del Baltico e torta di mais, ovverosia baccalà e 
polenta. Mi vengono in mente i masterchef odierni. Pecco di cattiveria?
«No, no! Aumentiamo la cattiveria! Nouvelle cuisine, nouvelle vague, bossanova».
 
Lei  scelse  il  primo strumento,  il  trombone,  per  la  sua  sensualità.  Può 
darmi qualche dettaglio in più?
«Sul  trombone  le  note  si  ottengono  facendo  scorrere  un  tubo  che  si  chiama 
“coulisse”,  cioè glissando: questo produce un effetto  sinuoso che mi ricorda le 
movenze  di  certe  belle  donne  grasse.  Non  si  può  suonare  il  trombone  senza 
pensare ad una bella donna nuda».
 
A proposito, Carmen Villani, per la quale scrisse le sue primissime canzoni 
(la bellissima Se ), era molto molto sensuale, e fu anche attrice al cinema 
di commediole scollacciate ( La supplente ). Come era vista da vicino?
«Una bellissima ragazza, mai scollacciata, come del resto i suoi films che erano 
allusivi solo in apparenza. Ne approfitto per salutarla. Una cara amica».
 
Mi faccia raccomandare al proto di non levare la “s” finale a”films”, se no 
lei poi mi toglie il saluto. Ora le chiedo chi è il personaggio femminile che 
predilige nelle sue canzoni. Sbaglio o è Marisa di Sotto le stelle del jazz ?
«Promosso stavolta. Marisa è un nome che mi ha sempre intrigato fin dagli Anni 
40. Ero già un buongustaio?».
 
Maestro,  le vogliono tutti  bene.  Dove ha sbagliato? Dica una cosa che 
possa essere usata contro di lei.
«Se lo dico, non mi credono».
 
La  penso  ogni  volta  che  leggo  i  bellissimi  romanzi  di  Colin  Dexter.  Il 
protagonista,  l’ispettore Morse,  ha le  sue stesse passioni  (la  musica,  i 
gialli e l’enigmistica) e il suo stesso senso dell’umorismo.
«Conosco l’ispettore Morse. Mi piacciono molto lui e la sua Jaguar. A proposito, 
facciamo un po’ di enigmistica. Questa è mia. Chiavi di lettura: per capire a fondo 
una Jaguar ci va una chiave inglese»

 
CARTA D’IDENTITÀ
La vita — Paolo Conte nasce ad Asti,  nel 1937. Suo padre è notaio, e grande 
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appassionato di musica come la madre. Nel 1962 si laurea in Giurisprudenza, a 
Parma, e inizia a lavorare nello studio del padre, continuando però a coltivare studi 
musicali.  Nel 1974 decide di  abbandonare la carriera di  avvocato per dedicarsi 
esclusivamente a quella artistica.
La  musica  —  Negli  Anni  50  impara  a  suonare  trombone  e  vibrafono.  Poi  il 
pianoforte. Fonda il Paul Conte Quartet, con il fratello Giorgio alla batteria. Fino 
agli Anni 70 lavora come autore e compositore per altri artisti. Nel 1974 esce il suo 
primo 33 giri,  Paolo  Conte,  e  inizia  a  firmare  le  sue  canzoni.  Dopo quello  ha 
pubblicato altri 32 album. Nel 1999 è stato nominato Cavaliere al merito in Italia 
e, nel 2001, in Francia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-unico-avvocato-conte-cui-abbiamo-
bisogno-ndash-vita-amori-244633.htm

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

L’ARTE DEI TAROCCHI 

IL MAZZO DI CARTE COME OPERA D'ARTE, MANIFESTO SOCIALE, SFERA DI 

CRISTALLO IN CUI SI SPECCHIANO L'UMANITÀ E I SUOI CONFLITTI - IL LIBRO 

“TAROT”, SCRITTO DA JESSICA HUNDLEY, INDAGA IL SIGNIFICATO SIMBOLICO DI 

OLTRE 600 CARTE ABBINANDOLE AD ALTRETTANTE OPERE D'ARTE ORIGINALI, 

FINORA MAI PUBBLICATE AL DI FUORI DEL MAZZO PER IL QUALE NACQUERO: DA 

BEA NETTLES A SUZANNE TREISTER…

●
Emanuela Minucci per “la Stampa”
 

IL VOLUME TAROT 9
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È suggestivo almeno quanto il mondo dell' Appeso e del Bagatto l' obiettivo che si 
pone il volume Tarot, scritto da Jessica Hundley e edito da Taschen (520 pp.
in Italia dal 23 settembre) a indagare il significato simbolico di oltre 600 carte 
abbinandole ad altrettante opere d' arte originali finora mai pubblicate al di fuori 
del mazzo per il quale nacquero. Gli arcani. è noto, sono stati la musa di artisti 
come Salvador Dalì o Niki de Saint Phalle (il suo Giardino dei tarocchi è davvero 
uno scenario da fiaba) ma vederle tutte insieme, queste versioni creative delle 
carte divinatorie, fa un grande effetto.

IL VOLUME TAROT 1

 

IL VOLUME TAROT 3
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Si tratta del primo compendio visivo del genere, spazia dal Medioevo ai tempi 
moderni, ed è scandito dalla sequenza delle 78 carte che compongono gli arcani 
maggiori  e  minori.  «Indagare  sui  tarocchi  equivale  a  indagare  su  noi  stessi  - 
spiega  Hundley  nell'  introduzione  -  e  questa  tradizione  vecchia  di  sei  secoli 
racconta anche il viaggio dell' espressione artistica e i modi per rappresentare la 
condizione umana». Concetti ben noti a personaggi come Alejandro Jodorowsky, il 
regista iconoclasta che ideò un nuovo modo di leggere i tarocchi, libera da ogni 
condizionamento  e  ogni  tradizione  metafisica.  Sono  circa  100  gli  artisti 
contemporanei che hanno saputo riconoscere la capacità degli arcani di stimolare 
lo sviluppo dell' identità culturale.
 

IL VOLUME TAROT 2

Sfogliando Tarot ci si emoziona con l' eremita (The ermit) di Osvaldo Menegazzi, 
che fa parte delle Conchiglie divinatorie (1974) vecchio di quasi mezzo secolo e 
con  la  fresca  interpretazione  della  Giustizia  (Justice,  2018)  da  parte  di  Mieke 
Marple che la raffigura con il ritratto in bianco e nero dell' attivista afroamericana 
Angela Davis. Per restare sul tema diritti umani, straordinario è il mazzo dedicato 
al  Black Power da Michael  Eaton & A.A.Khan nel  2017.  Il  libro,  poi,  sceglie  l' 
undicesima carta degli  arcani  maggiori  per  raccontare  La  Forza,  una donna di 
colore con riccioli biondi a cavalcioni di un leone che si fa mettere docilmente le 
mani in bocca.
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IL VOLUME TAROT 6

 
Sembra un angelo della morte, invece, L' imperatrice (1975) mutuata dagli occhi 
visionari di Bea Nettles: una sacerdotessa alata che armeggia con chissà quale 
pozione letale. «L' idea di occuparsi di tarocchi - scrive Jessica Hundley - venne a 
Bea Nettles in sogno, quindi decise di  tradurli  in  ritratti  di  familiari  e amici  in 
costume rappresentativi di ciascuno degli archetipi degli arcani classici».
Anche l' interpretazione della Ruota della fortuna The Wheel of Fortune eseguita 
nel  2017 da Cathy McClelland racconta una versione affascinante dei  tarocchi, 
quella  stellare  e  astronomica.  «Perché  gli  arcani  sono  la  natura  e  la  sua 
sublimazione, il racconto e il simbolo, fisica e metafisica» spiega il saggio.
 

IL VOLUME TAROT 7

E una lettura che racchiude tutti  questi piani viene offerta da opere come The 
Hierophant- Carnival  at the End of the World Tarot (2018) di Nicholas Kahn e 
Richard Selesnick: qui il Papa (lo Ierofante), è raffigurato da un uomo-vegetale 
racchiuso in una gigantesca mano verde da cui germogliano uccelli preistorici e 
pigne selvatiche. Dal Papa al Diavolo il passo - almeno nei tarocchi - è breve, e 
immaginare la carta di Satana spetta all' artista contemporanea Suzanne Treister, 
esperta del rapporto fra arte e nuove tecnologie. Ed ecco che il Diavolo secondo 
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Treister ha il volto dei mali della modernità: inquinamento, guerre e manipolazione 
delle coscienze.

IL VOLUME TAROT 4

 
Completano il libro brani di pensatori come il «mago» Éliphas Lévi, Carl Jung e 
Joseph  Campbell;  un'  introduzione  dell'  artista  Penny  Slinger;  una  guida  alla 
lettura delle carte di Johannes Fiebig e un saggio sui mazzi oracolari di Marcella 
Kroll.
 
La costruzione del saggio è avvolgente e sembra prendere spunto dalla definizione 
che diede Italo Calvino di questo mondo. Lo scrittore, osservando gli arcani, notò 
che nel loro accostarsi in modo casuale, un po' come nella vita, generavano le 
storie più belle (Il castello dei destini incrociati). Mentre Carl Gustav Jung definì 
queste  carte,  le  immagini  psicologiche  per  definizione,  archetipi  dell'  inconscio 
collettivo che non finiranno mai di stupire.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-arte-tarocchi-ndash-mazzo-carte-come-
opera-39-arte-244616.htm

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

732

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-arte-tarocchi-ndash-mazzo-carte-come-opera-39-arte-244616.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-arte-tarocchi-ndash-mazzo-carte-come-opera-39-arte-244616.htm


Post/teca

20200820

La vera posta in gioco nel referendum costituzionale / di Alessandro Calvi
19 agosto 2020

Ci sarebbe anche un referendum costituzionale del quale occuparsi in questi 

giorni d’agosto. Tra qualche settimana – durante l’election day del 20 e 21 

settembre – gli italiani dovranno decidere se confermare o respingere il taglio di 

deputati (dagli attuali 630 a 400) e senatori (da 315 a 200) votato dal 

parlamento nell’ottobre del 2019 dopo un lungo e non sempre lineare iter 

politico e legislativo. Eppure, nella distrazione collettiva di questa strana estate, 

se ne sta discutendo – quando se ne discute – soltanto a rimorchio di altre 

questioni.

Ci si indigna per il bonus covid chiesto da alcuni parlamentari, e va bene. Ma 

inquietano certi toni che trascinano ogni cosa in un baratro di rabbia e 

recriminazioni, alimentando la recrudescenza di un clima antipolitico. E tutto 

ciò cammina in parallelo con il disinteresse che sembra accompagnare il paese 

verso il voto di settembre, quando potrebbe essere ridimensionato il parlamento 

non solo nei numeri ma anche nella sua capacità di rappresentare la volontà 

popolare.

Se infatti il taglio dei parlamentari fosse confermato, in Italia si passerebbe dai 

circa 96mila abitanti per deputato a circa 151mila per deputato, e il nostro paese 

finirebbe all’ultimo posto in Europa per quanto riguarda la rappresentatività 

della camera bassa, che in Italia è la camera dei deputati.
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In mancanza di una riforma complessiva della rappresentanza, o almeno dei 

correttivi al taglio che facevano parte dell’accordo di governo tra M5S e Pd – che 

però, a partire dalla nuova legge elettorale, sono rimasti sinora lettera morta – il 

risultato sarebbe quello di sterilizzare in parte la capacità del parlamento di 

rappresentare il popolo. E il parlamento è l’unico organo dello stato che il popolo 

lo rappresenta direttamente poiché dal popolo è eletto. Se questo sia un bene o 

un male è uno dei temi sui quali si dovrebbe riflettere adesso. Ma ciò non accade.

La vittoria dei partiti

Così non si può non notare che, di fronte a una evidente e ormai quasi 

strutturale incapacità della politica di dare risposte alle questioni aperte nel 

paese, quella stessa politica invece di migliorare se stessa – per esempio 

scegliendo meglio chi mandare in parlamento – decida di smantellare 

parzialmente il parlamento stesso.

Ciò che insomma succede è che, di fronte a una propria carenza, la politica 

reagisce diminuendo la capacità dell’istituzione che rappresenta il popolo, 

garantendosi di fatto ancor più potere di oggi. E ciò accade paradossalmente 

sull’onda di un sentimento antipolitico che in molti – inclusa una parte della 

stampa più influente – hanno alimentato in questi ultimi due decenni. Così, se il 

taglio fosse confermato dal voto popolare, sarebbe davvero un successo per 

quella che in altri tempi si sarebbe detta partitocrazia.

Tutto ciò non accade adesso e dal nulla, ma trova la sua radice all’inizio degli 

anni novanta. Fu allora che i grandi partiti popolari vennero spazzati via, alcuni 

dalle inchieste sulla corruzione e altri invece dalla storia. Si affermò allora un 

genere di organizzazione politica più liquida e legata alla figura del leader, per la 
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quale la comunicazione ha avuto un ruolo fondamentale e che alle idee ha 

sostituito l’appartenenza a vere e proprie consorterie. È lì, nella chiamata diretta 

del leader al popolo, senza più la mediazione dei partiti, che sta l’origine 

dell’ondata populista che negli anni successivi si è andata ingrossando. Non a 

caso, negli stessi anni la democrazia parlamentare venne di fatto 

“presidenzializzata”, anche se la costituzione non era cambiata.

Tutto ciò, insieme a molti altri elementi come la progressiva devoluzione di 

porzioni della propria funzione verso l’Europa o verso le regioni, contribuì alla 

costante erosione del ruolo del parlamento come legislatore e come luogo della 

politica. Lo dimostrano il ricorso sempre più massiccio ai decreti da parte del 

governo e l’intervento, anch’esso sempre più frequente, della magistratura come 

legislatore indiretto attraverso l’interpretazione della legge. La via giudiziaria ai 

diritti civili rientra, in questa prospettiva, nel grande racconto del 

malfunzionamento della politica; malfunzionamento della politica, appunto, e 

non del parlamento, che però alla fine è stato colpito da questo processo.

Il potere delle leadership è 
politicamente enorme. Diminuendo il 
numero dei parlamentari quel potere 
crescerebbe ancor di più

Se è così, allora a preoccupare sono anche alcune conseguenze di natura 

strettamente politica che un eventuale taglio dei parlamentari potrebbe avere. 

Già adesso, per esempio, il potere delle leadership è politicamente enorme. E, al 

di là della scarsa capacità di autonomia intellettuale che è da tempo molto 
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evidente nella pancia dei partiti, diminuendo il numero dei parlamentari quel 

potere crescerebbe ancor di più. Si ridurrebbe così a poca cosa la libertà dei 

singoli parlamentari, rendendo anche più difficile l’affermazione di una 

dissidenza interna e di un pensiero non allineato.

In questo modo si finirebbe sempre più per trasferire indebitamente sul 

parlamento un rapporto di forza che, pur legittimo all’interno dei singoli partiti, 

non lo è più quando riguarda soggetti, come i parlamentari, che dovrebbero 

rappresentare ciascuno l’intero paese. In termini costituzionali significa che c’è il 

rischio di realizzare nella sostanza, o quanto meno si rischia di rendere più facile, 

una elusione del divieto del vincolo di mandato. Un risultato che probabilmente 

non dispiacerebbe ai leader politici che, in forme diverse, lo hanno cercato in 

passato, da Berlusconi a Renzi fino a Grillo.

In termini assoluti, ciò potrebbe finire per incidere negativamente perfino 

sull’equilibrio, già manomesso da tempo, tra i poteri dello stato. Basti pensare al 

rapporto tra governo e parlamento che, come prevede la costituzione, si regge 

sulla fiducia che il secondo accorda al primo. In futuro i parlamentari potrebbero 

trovarsi a dover rispondere con sempre meno possibilità di dissentire agli ordini 

del presidente del consiglio, che di norma è anche il capo del partito di 

maggioranza. Si finirebbe insomma per consolidare un parziale rovesciamento di 

quel rapporto, pericolosamente già in corso da tempo.

Non sembra esserci una contropartita sufficiente per giustificare tutto questo. 

Non c’è dal punto di vista funzionale e neanche da quello del risparmio 

economico. Il risparmio, infatti, sarebbe risibile sia in termini assoluti sia in 

rapporto a ciò che si rischia di compromettere sul piano politico e istituzionale.
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Quel che resta sul tappeto, alla fine, è il tentativo di conseguire un risultato 

squisitamente politico da parte del Movimento 5 stelle, che ha voluto quel taglio 

come provvedimento da sbandierare. E quel risultato si manifesta sin 

dall’origine come un segnale esemplare che si vorrebbe dare alla politica e che 

però colpisce ancora una volta soprattutto il parlamento. Questo anche perché 

restano ancora aperte alcune questioni, come la nuova legge elettorale che 

avrebbe dovuto accompagnare il taglio dei parlamentari o il rischio piuttosto 

grave che la diminuzione di un terzo del numero degli eletti lasci alcune aree del 

territorio nazionale prive di rappresentanza parlamentare.

Nei primi tre passaggi alle camere il Partito democratico si era espresso contro il 

taglio. Poi, al quarto e ultimo voto parlamentare, ha dato il via libera in cambio 

della promessa strappata al M5s dell’introduzione di una serie di correttivi per 

mitigare le distorsioni causate dalla riforma. Ma di tutto ciò non si è mai avuta 

traccia nella realtà, nonostante il forzato ammorbidimento del Pd in questi mesi 

su molte questioni care ai cinquestelle.

Si è arrivati così al referendum, con un M5s pronto a festeggiare e un Pd che, alla 

ormai conclamata incapacità di elaborazione politica, ha mostrato anche una 

punta di ingenuità sconcertante. Non è un caso se anche Goffredo Bettini, uno 

dei sostenitori dell’accordo col M5s all’interno del Pd, ha dovuto ammettere che, 

stando così le cose, il taglio dei parlamentari “può essere perfino pericoloso per il 

regime democratico”.

Ecco, sarebbe stato meglio pensarci prima.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/alessandro-calvi/2020/08/19/referendum-taglio-
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parlamentari

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

Felicità / cit. Flaubert

L'ascetismo non è una forma superiore di 

epicureismo, e il digiuno non è una sublime forma di 

ghiottoneria?

Gustave Flaubert 

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

Eguaglianza / cit. Bierce

lefrasicom

Eguaglianza. In campo politico è quella condizione 

immaginaria in cui vengono contati i crani invece dei 

cervelli, il merito è determinato dalla sorte e i castighi dalle 

promozioni.

Ambrose Bierce 

-------------------------------------
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Nella prossima vita vorrei rencarnarmi, ma di meno

leperledido

Molto meno

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

20200821

spettriedemoni

Indipendenza / di Spettriedemoni

Al mare ieri Tigrotto ha voluto rientrare in acqua assieme alla cuginetta più grande di lui di circa 3 

anni. Fa strano pensare che all'inizio di questa estate non voleva praticamente entrare in acqua e 

oggi chiede di andare "all'acqua alta" assieme alla cuginetta.
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Ieri siamo arrivati prima di loro e Tigrotto non ha fatto altro che chiedere dove fosse la cugina. 

Quando l'abbiamo contattata ci ha detto che aveva perso l'autobus ma sarebbe venuta con il 

prossimo assieme alla madre. Tigrotto si è fiondato all'ingresso dello stabilimento perché lì doveva 

aspettare la cuginetta.

Quando finalmente è arrivata la cugina si è fiondato in acqua e qui abbiamo conosciuto una bimba 

di 4 anni biondissima che nuotava con insospettabile agilità e bravura. La nonna ci ha spiegato che è 

nata in Inghilterra da genitori entrambi pescaresi da 11 anni nella City. La bimba si chiama Mia e tra 

una capriola in acqua in avanti e indietro mi ha chiesto di farle fare dei tuffi dopo avermi visto 

giocare con Tigrotto. Mi ha detto anche il punto preciso dove dovevo lanciarla dicendomi che da 

quel lato "It's dangerous" quindi meglio verso la riva. La nonna ci ha detto che la bimba ha chiesto 

ai genitori di restare in Italia un'altra po' con la nonna perché si diverte. Non sembra avvertire la 

mancanza di sua madre sembra perché spesso fa tardi per lavoro. A un certo punto mi si è avvicinata 

e mi ha baciato il braccio. Ha preso subito confidenza con me pur essendo una bimba indipendente 

sembra capace di grandi gesti di affetto.

Penso che un po' tutta la cultura anglosassone incoraggi una certa indipendenza e mi chiedo se non 

dovrei incoraggiare anche io una certa indipendenza da parte di Tigrotto. Valentina, un'amica di 

famiglia, mi ha raccontato che in Nuova Zelanda nei parchi pubblici si trovano giochi per parco 

dove i bimbi si arrampicano molto in alto. Roba da far paura anche a un adulto.

È arrivato anche Leonardo per la prima volta quest'anno e si sono subito messi a giocare insieme 

con Tigrotto che ovviamente ha voluto l'escavatore di Leonardo. Fa piacere rivedere questa 

famiglia, il figlio cresciuto dopo un anno e due bimbi complici di giochi.

Sorrido mentre vedo Tigrotto prendere l'acqua con l'innaffiatoio per bagnare la buca sulla battigia 

fatta con l'escavatore.

Penso che in fondo anche lui è indipendente a modo suo ed è bellissimo vederlo così
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------------------------------------------

Conversazioni / cit. Frazen

lefrasicom

Maleducazione, irresponsabilità, doppiezza e stupidità sono 

le caratteristiche delle reali interazioni umane: la materia 

delle conversazioni, la causa di molte notti insonni.

Jonathan Franzen - https://goo.gl/zSH3GW

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

kon-igi

PER UNA PERSONA CHE È ANDATA OLTRE TUTTO QUESTO / di 

Kon-igi

Per una persona che prima era, nella sofferenza, e ora questa sofferenza l’ha lasciata a coloro che 

sono rimasti.

Non è mai facile parlare della morte senza scadere nel retorico (io), nell’aulico (ancora io) o nel 

filosofico spinto (sempre io) e il timore che una cosa detta possa ferire chi è rimasto mi frena dai 

miei soliti panegirici autoreferenziali.

Una persona è andata oltre tutto questo e una figlia è rimasta, nel mondo reale - fatto di fatica e 

compromessi - ma anche in questo mondo virtuale, dove ognuno si illude di poter essere migliore e 

incontrare persone migliori... a volte ci si riesce, a volte ci si illude e basta.
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Non ho conosciuto a fondo tua madre, anzi, per assurdo i nostri primi scambi indiretti sono stati 

proprio da ‘trincee’ differenti, in quei ridicoli schermagliamenti di idee pseudo-politiche dove 

ognuno spiega all’altro perché sta sbagliando, ma quando - sempre in maniera indiretta - ho 

scoperto che stava raccontando della sua malattia, le ho scritto e ne abbiamo chiacchierato.

Non parlerò bene di tua madre.

Perché sarei un miserabile egocentrico anche solo a pensare di sfiorare un mondo che appartiene 

solo a te, fatto di vite vissute assieme, di scoperte gioiose e di tempo che scorre lento e veloce in 

un’unica direzione.

Io voglio parlare a te, figlia senza più accanto l’unica persona che ha saputo amarti in modo 

incondizionato.

Da figlio io stesso ma anche da padre, voglio dirti che le nostre misere vite meravigliose sono 

fardelli che riceviamo in eredità da chi è stato prima di noi e che lasciamo a chiunque sia dopo - 

figli, nipoti o anche solo figli di amici - ed è in questi fardelli ricevuti che noi vediamo la traccia 

delle gioie e delle sofferenze, delle sconfitte e delle vittorie, del balzare vigoroso e del trascinarsi 

stanco di tutti quelli che hanno contribuito a farci essere qui e ora.

Di questo fardello da trainarci appresso noi scegliamo le cose migliori - le cose che sentiamo farci 

stare meglio - e dopo aver buttato il non più utile, aggiungiamo le nostre cose preziose, pronti a 

ripartire e, un giorno, a lasciarlo a qualcun’altro.

Il tuo adesso è pesante di rimpianti, sofferenza e rabbia (magari anche verso uno sconosciuto che si 

permette di fare un sermone) ma quello che voglio dirti è che non sei sola... il tuo è il più antico dei 

dolori e da oggi, per ogni passo che muoverai in questo strano mondo, ti accorgerai che la tua sarà 

una sofferenza condivisa.
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Anche da questo branco di stupidi digitali di cui io sono il campione.

Ti abbraccio, ti abbracciamo.

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

20200824

La maglietta del Camp / Marco Calamari
Cassandra Crossing/ Nostalgia, realismo ed entropia di un simbolo in cotone.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-08-2020]Commenti (2)

CCC 2007 Italian Embassy (foto di  Alberto Granzotto)
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Ci sono eventi che cambiano una persona, anche in età (diciamo) adulta. 

Cassandra ne ricorda quattro. Il primo: aver utilizzato per la prima volta un 

Apple ][ di un parente, ed essere diventato di conseguenza (allora bastava 

poco) un autore dell'oramai estinto, ma allora mitico, Gruppo Editoriale 

Jackson; cercando bene nelle bancarelle di libri usati potreste trovare il babbo 

di Cassandra su qualche numero di Bit.

Il secondo, e su questo ha già scritto estesamente: avere avuto la fortuna di 

lavorare in Olivetti dal 1986, trovandosi improvvisamente in uno dei più 

importanti centri culturali italiani, ma soprattutto dentro la prima Rete, 

Arpanet.

Il terzo: aver partecipato, a Firenze nel 1998, al primo hackmeeting 

italiano, dove era andato per far ammirare un giocattolo di animazione 3D 

interattiva (mai sentito nominare il Vrml?), e da cui era uscito con una sana 

lezione di modestia e la testa piena di crittografia e istanze libertarie.

Il quarto, grazie al suo mentore Obi-Wan Kenobi che già nel 1992 lo aveva 

traghettato nel mondo del software libero: aver partecipato nel 2007 al terzo 

Chaos Communication Camp nella mitica location di Finowfurt; da allora ha 

partecipato, con la classica cadenza biennale, a tutti i camp internazionali 

tedeschi e olandesi fino all'anno scorso. I camp internazionali si tengono infatti 

ogni 4 anni, sfalsati tra loro in modo da avere un evento ogni anno dispari.

È molto difficile spiegare cosa rappresenti un camp hacker, proprio come lo è 

spiegare cosa fa di una persona un hacker; Cassandra ci ha provato in questa 

piccola cronaca del CCC 2007, che era piaciuta a parecchie persone, persino 

alla Regina Rossa, o quest'altra del camp olandese OHM2013.

Ma, diranno i 24 inossidabili lettori di queste paginette, questa lunga e 
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personalistica introduzione cosa c'entra con le magliette, anzi con la maglietta 

del Camp?

Beh, questa è facile. Chiunque abbia mai frequentato una manifestazione di 

spippolatori (hacker o meno) sia piccola e nazionale che grandissima e 

internazionale, sa perfettamente che impossessarsi subito della maglietta 

dell'evento è un must, per il quale si è disposti a stare ore in fila sotto il sole 

pur di non rinunciarci.

SHA 2017, Still Hacking Anyway

Cassandra si commuove ancora guardando quella del CCC2007, decorata con il 

motto "In fairy dust we trust", ma ogni maglietta di un evento, bella o meno 

che sia, diventa un simbolo, un modo di riconoscersi, e soprattutto di fissare 

ricordi cari e felici, o almeno interessanti.
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E qui arriviamo al punto, perché la mania di collezionismo e conservazione 

porterebbe naturalmente a preservare religiosamente le magliette degli eventi, 

solo da ammirare, ben piegate e ordinate in un cassetto dedicato. La voglia di 

ricordare e, perché no, di sfigheggiare e farsi riconoscere invece le farebbe 

indossare sempre.

E se tutti gli oggetti sono caduchi, provvisori, precari, instabili, temporanei, 

transitori, momentanei, passeggeri, brevi, fugaci, perituri, le magliette dei 

camp lo sono in maniera particolare. Spesso realizzate in economia, 

sbiadiscono e si scoloriscono con pochi lavaggi, temono il ferro da stiro e 

spesso le loro scritte si screpolano. Indossarle vuol dire perderne un pezzetto 

ogni volta. È per questo motivo che la reazione giovanile di Cassandra è stata 

inizialmente orientata a un collezionistico conservatorismo spinto.

Passando gli anni, e dal 1998 ne sono passati tanti, questo atteggiamento ha 

cominciato a mutare. Le magliette strane, come la mia signora le identifica, 

hanno cominciato ad accumularsi e diventare ingombranti. Sono state 

suddivise in più cassetti e in più case, migrando anche al mare e, con 

l'eccezione delle due magliette "sacre" del CCC2007 e dell'Italian Embassy, 

molte paiono persino destinate a essere dimenticate.
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Infatti, se talvolta l'età porta saggezza, certamente fa dissolvere quel 

preconcetto di immortalità che la gioventù si porta dietro. E allora anche 

l'atteggiamento verso la sacra maglietta del Camp muta naturalmente: da 

oggetto da collezione diventa caro ricordo, da tirare fuori dal cassetto in ogni 

occasione adatta, ma anche semplicemente quando ce ne viene voglia.

Diventa, più che simbolo da sfoggiare (anche se ormai è ben difficile incontrare 

un "amico di maglietta hacker" in spiaggia), una cosa da godere, un oggetto 

caduco di cui accettare l'invecchiamento, il lento consumo del tessuto e i colori 

che sbiadiscono, come fanno i ricordi. E sono proprio i ricordi che, così 

stimolati, rimangono ancora vividi, e consentono anche di raccontare le "storie 

degli hacker" a qualche persona in più, prima che solo qualche bit sparso per la 

Rete rimanga a testimoniare come e cosa eravamo.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28259

--------------------------------
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INTERVISTA SU ROMA PER ARRIVARE CON QUALCHE IDEA 
ALLE PROSSIME ELEZIONI #2 DANIELE LEPPE / di Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato giovedì, 20 agosto 2020 

Ciao Daniele, ti invitavo a ragionare su Roma a partire da una sensazione 
duplice che spesso io respiro leggendo ciò che scrivi: il senso di crisi 
incombente quasi irreversibile che attraversa la città, soprattutto nelle 
classi sociali più povere, e l’inadeguatezza sempre più evidente delle analisi 
e delle proposte politiche. Le elezioni si avvicinano, e sembra quasi che ci 
sia stancati di pensare a un riscatto: l’incendio della Pecora elettrica 
sembra essere stato un incidente di percorso, così come i raid fascisti a 
Torre Maura. Eppure – e faccio due esempi tra i tanti – lì i proprietari 
hanno deciso di mollare, e là i rom non hanno avuto la possibilità di veder 
garantita l’assegnazione. Tu inviti ogni volta a una grande schiettezza nel 
confronto pubblico; se non altro questa schiettezza ci resta.
Ciao Christian, ti faccio una premessa che io considero dirimente. È giusto che 
di Roma parli chi ne ha competenza e che la vive ma soprattutto è giusto che i 
problemi di Roma siano affrontati e discussi dalle nuove generazioni e dalle 
persone che vivono quei problemi. Gran parte dei gruppi dirigenti diffusi 
chiamati periodicamente a discutere di Roma sono figli di una stagione 
culturale, di un’idea della politica, che non è più al passo dei cambiamenti 
intervenuti in questi ultimi anni. Siamo tutti più o meno figli del novecento, 
utilizziamo le lenti di quella stagione politica per cercare delle risposte ad una 
stagione politica – quella presente – che è completamente diversa. Ma non solo. 
E questo vale per il lavoro come per la casa, per il tipo di sviluppo sociale che 
immaginiamo rispetto a quello che ci troviamo a vivere, per l’idea di povertà 
che ci trasciniamo come retaggio culturale dei racconti dei nostri genitori 
rispetto alla povertà con la quale spesso ci confrontiamo che, è, per così dire, 
spiazzante. Tu hai ricordato, giustamente, due episodi che più hanno colpito 
l’immaginario collettivo. Quello del centro di accoglienza di Torre Maura dove 
vennero temporaneamente trasferito dei rom provenienti fa Tor Bella Monaca e 
quello di Casal Bruciato, laddove venne assegnata una casa popolare ad una 
famiglia nomade scatenando la reazione rabbiosa di gran parte degli abitanti del 
plesso. Reazione tanto più grave perché posta in essere da famiglie che prima di 
vedersi assegnata una casa vivevano nel borghetto Prenestino, dietro Villa 
Gordiani. La cosa però che più colpisce di questi episodi non è tanto la rabbia 
dei penultimi contro gli ultimi, le gazzarre fasciste, il ritardo con il quale i 
“buoni” intervengono a spiegare ai poveri il bon ton del comportamento sociale 
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quanto la risposta delle istituzioni. Se tu torni, come hai fatto, in quei quartieri, 
non è cambiato nulla. Non c’è stato alcun intervento sociale, nessuna istituzione 
si è fatta una domanda o ha cercato di dare una risposta. Niente di tutto ciò. La 
verità è che di come vivono a Torre Maura, a Nuova Ostia o a San Basilio non 
interessa a nessuno.
Daniele, la tua analisi è tanto lucida quanto onesta, però devo farti 
ammettere che se è vero che la nostra lente politica è novecentesca, 
abbiamo visto in questi ultimi mesi attivarsi qualcosa che va in 
controtendenza rispetto all’indifferenza e la miopia che tu descrivi. A 
qualcuno sembra interessare quello che accade a San Basilio, a Torre 
Maura… nei mesi del lockdown c’è stata una mobilitazione incredibile di 
persone che hanno dato il loro tempo, il loro sostegno, a sconosciuti fragili, 
a famiglie in difficoltà. Se non chiamiamo questa politica, la possiamo 
almeno chiamare desiderio di politica? Come si può farne tesoro? Come si 
può valorizzarla?
Assolutamente, ci sono tantissime esperienze di resistenza civile e di legittima 
difesa affermatesi in questo periodo a Roma e nelle sue periferie. Quanto è 
successo a Centocelle, Casal Bruciato, Pigneto, Certosa, Tor Pignattara, 
Quarticciolo, San Basilio, Pietralata, Villa Gordiani…. è stato la dimostrazione 
concreta della possibilità di una risposta diversa alla crisi sociale ed economica. 
Non è neanche un caso che questa risposta provenga da quartieri 
“tradizionalmente” e storicamente di sinistra. Segno che, nonostante la crisi, i 
valori della sinistra italiana sono stati un seme che continua a produrre frutti, a 
dispetto del periodo storico che attraversiamo.
In questo quadro, il mutualismo, l’autorganizzazione, la solidarietà dal basso 
(pensa anche qui ai richiami che queste parole hanno con la storia del 
movimento operaio) rompono le gabbie del neoliberismo ed hanno il merito di 
indicare altre strade rispetto a quelle canoniche. Penso all’esperienza di 
Nonnaroma, di Zona V a Tiburtino III, della Lac a Centocelle, del Centro 
popolare a San Basilio, di Borgata Gordiani a Villa Gordiani, ma anche a quella 
della Santa Rita e della 21 Luglio a Tor Bella Monaca e della Lodovico Pavoni 
a Tor Pignattara. Al mutualismo nel terzo e nell’ottavo municipio. Al ruolo 
svolto dai centri sociali e ai tanti cittadini che si sono attivati, a prescindere 
dall’esistenza di un soggetto collettivo dove farlo. Come dici tu, possono essere 
l’embrione di una risposta politica, ma non lo sono ancora. Sono sicuramente il 
segno di una resistenza, che a me piace chiamare “legittima difesa”. Legittima 
difesa esercitata contro chi vuole imporre i propri valori sociali alle classi 
popolari senza, tuttavia, condividere in prima persona le conseguenze sociali 
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della società che viene idealizzata e teorizzata. Quello che rimane della 
borghesia illuminata in questa città ha delle grosse responsabilità sulle 
condizioni sociali e materiali che vivono sulla propria pelle gli abitanti della 
città al di qua e al di là del Gra. È la responsabilità politica della classe sociale 
egemone dal punto di vista culturale che, da un lato, ad esempio, si dichiara a 
favore del cosmopolitismo – nel mentre però manda i figli a studiare nei college 
– salvo, poi, chiedere l’intervento dell’esercito contro i ragazzi di borgata che 
vengono al centro per divertirsi. Che punta sempre il dito contro la mancata 
accoglienza nei quartieri popolari ma non mette mai a disposizione, chessò, le 
caserme dismesse di Prati per ospitare i migranti. Questa classe sociale, non 
solo alimenta i pregiudizi contro i poveri, ma demonizzandoli ed irridendoli, li 
regala alla destra, che li usa come cartina di tornasole per alimentare una guerra 
tra poveri che serve solo ai ricchi. Non so se ti è mai capitato di riflettere sulle 
parole che usano i partiti e gli intellettuali progressisti per indicare la scelta 
politica di tornare ad interessarsi delle esigenze dei quartieri popolari. 
“Torniamo in periferia”, detto come se si stesse organizzando un viaggio in 
Siria. Già nell’uso delle parole trovi il pregiudizio che anima la politica 
“progressista”. Come se la periferia non facesse parte della città, se in periferia 
ci abitassero i barbari, in attesa messianica che i politici della Ztl decidano di 
venire ad illuminarli. Tutto questo per dire che il riscatto dei quartieri popolari 
non avverrà grazie a qualche intellettuale illuminato che “torna” ad indicare la 
via ma solo grazie al protagonismo e alle lotte dei suoi abitanti. E alla capacità 
di trasformare queste lotte in politica. Che è poi la domanda iniziale che mi hai 
fatto.
Negli ultimi anni hai guardato a Roma in un modo curioso, empatico, e 
laico, mentre sempre di più la città viene raccontata come un’eccezione: la 
gloriosa e la scandalosa, il decoro e il degrado, la grande bellezza e la 
monnezza. Ogni volta mi sembra che tu hai sottolineato come Roma sia 
una città normale con problemi normali che si potrebbero risolvere con 
una sorta di manutenzione dei legami sociali. Da questo punto di vista, 
come dicevi, ti sono sembrate delle ideologie di paglia le forme di 
paternalismo che spesso i politici squadernano rispetto alla città come se 
fosse un malato terminale da salvare, come gli istinti razzisti che 
alimentano le rabbie diffuse. Questa disillusione nei confronti della politica 
mi sembra determinata da una reazione etica molto razionale – “la città 
non è come la raccontate voi!” – ma a te, che hai un’anima tenacemente 
politica, ogni tanto non ti viene il timore di idealizzare il ruolo del 
volontariato e dell’iniziativa dal basso, rispetto all’insufficienza delle classi 
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dirigenti?
Io penso che il ruolo del volontariato sia una cosa, l’inadeguatezza delle classi 
dirigenti un’altra. Il volontariato spesso svolge un ruolo di supplenza rispetto 
all’incapacità della politica di affrontare e risolvere le questioni, anche quelle 
più spinose. Rifletti, ad esempio, su come le associazioni di volontariato siano 
riuscite a supplire all’incapacità delle istituzioni a svolgere un ruolo attivo 
durante la fase acuta del Covid. Il Comune ci ha messo due mesi per distribuire 
i buoni alimentari. Le associazioni di volontariato, dopo il primo periodo di 
disorientamento, sono riuscite ad aiutare migliaia di romani a sfamarsi, 
letteralmente. Se non ci fosse stato il loro intervento la città – soprattutto quella 
più povera e marginale – sarebbe diventata una polveriera. In questo quadro, 
anche se l’attività di volontariato non è squisitamente politica, il suo ruolo non 
può considerarsi apolitico, perché interviene – segnalando, con il suo 
intervento, una mancanza della politica – proprio laddove le istituzioni non 
arrivano. Dopodiché, penso che il ruolo del volontariato non possa sopperire 
alle lacune della politica né sostituirsi ad essa, come qualcuno pensa.
Se dovessi dirti la verità, il vero problema di Roma è che manca sia la politica 
che le classi dirigenti. Si cercano risposte immediate a questioni complesse, 
perché l’occhio della politica non guarda al futuro, ma alla convenienza 
momentanea, che non sempre coincide con la scelta migliore per la città. Ti 
faccio un esempio particolarmente complesso, perché foriero di equivoci e 
incomprensioni, ma capace di raccontare come la politica oggi affronta le 
questioni.
Come sai, la Regione Lazio ha approvato una legge – mi sembra la 22 del 2020, 
ma potrei sbagliare – che ha previsto, tra l’altro, una sanatoria per le 
occupazioni abusive delle case del patrimonio pubblico Ater e del Comune di 
Roma. Possono accedere alla sanatoria solo coloro che hanno occupato 
l’immobile prima del 27 maggio del 2014 (cioè prima dell’entrata in vigore del 
decreto Lupi). Ora, al di là di ogni valutazione sul merito del provvedimento, 
quello che a me interessa evidenziare è che sul tema sia mancata una riflessione 
accurata sulle possibili ripercussioni di un provvedimento del genere e sul fatto 
che l’espansione della criminalità organizzata a Roma sia avvenuta proprio in 
quei quartieri dove è più forte l’edilizia pubblica. Pensa solo, ad esempio, a San 
Basilio, Tor Bella Monaca o Nuova Ostia e a come questi quartieri siano spesso 
diventati delle casematte per lo spaccio della droga. Secondo te, qualcuno ha 
riflettuto sul fatto che in alcuni di questi quartieri la sanatoria possa aiutare la 
criminalità organizzata a consolidare il proprio dominio visto che spesso è 
proprio la criminalità a gestire le occupazioni abusive? Pensi che alla Regione o 
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al Comune qualcuno si sia posto il tema delle retate che settimanalmente 
vengono fatte a San Basilio o Tor Bella Monaca e alle decine di arresti che ne 
conseguono? Il fatto che gli arrestati siano spesso posti agli arresti domiciliari 
proprio nei quartieri dove “lavorano”, nelle case che hanno occupato 
abusivamente, che hanno arredato in maniera costosa come segno del loro 
potere, che tipo di messaggio manda al cittadino onesto che abita sullo stesso 
pianerottolo del criminale? Questo è un esempio di come la politica gestisca un 
problema serio – la questione abitativa – senza fare alcuna riflessione che non 
sia economica (risanare il bilancio dell’Ater) o elettorale, garantirsi il voto degli 
occupanti abusivi. Per tornare alla domanda iniziale, penso che sia una fortuna 
che a Roma ci siano molteplici associazioni di volontariato che compensano il 
fatto di avere una delle peggiori classi dirigenti del paese. Selezionata grazie 
all’obbedienza al capataz di turno, abborrita, nella selezione, l’autonomia di 
pensiero e la creatività, ontologicamente incapace a lavorare e quindi 
completamente dipendente dalla “politica”, priva di meccanismi di selezione 
democratica che non siano l’appartenenza al gruppo, o tribù, la classe politica 
romana più che all’interesse della città brama alla conservazione della propria 
esistenza, perpetuando i meccanismi che glie lo consentono. Mi viene in mente 
il racconto di Pieranni contenuto nel suo libro sulla Cina (Red mirror) e il 
paradosso che descrive nella selezione delle classi dirigenti del partito, che 
avviene grazie ad un criterio meritocratico che punta a scegliere i migliori. Ora, 
io non credo che la meritocrazia – un concetto fondamentale neoliberista – 
possa ispirare la selezione delle classi dirigenti di un paese, tutt’altro. Ma da noi 
si è affermato un criterio di selezione al contrario, che predilige lo sciocco 
esecutore alla persona libera, autonoma, eclettica, non allineata, ma capace. Le 
conseguenze, come vedi, sono sotto gli occhi di tutti. C’è bisogno di politica, 
non di questa classe politica. Non mancano le persone capaci, manca il coraggio 
di rompere le rendite di posizione, che spesso condizionano anche i capaci.
E allora, la domanda che mi chiami è scontata: perché la nostra 
generazione non si è messa a fare politica? Perché ha evitato un impegno 
esplicito o non è riuscita a contendere un ruolo a questi sciocchi esecutori, 
come li chiami? Perché dall’altra parte non si riesce a proporre un livello 
di dibattito che metta insieme la conoscenza anche empirica della città con 
una prospettiva intellettuale? Cosa rimproveri a quelli che ancora 
chiamiamo compagni?
L’ultima è forse la domanda più complessa a cui rispondere. Partiamo per gradi. 
Innanzitutto, non è vero che la nostra generazione non ha fatto politica. Ha 
semplicemente scelto di fare politica in un altro modo. Chi si è dedicato al 
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volontariato, chi all’associazionismo, chi alla cultura; ognuno di noi, a proprio 
modo, ha cercato di declinare la propria sensibilità politica in altre forme. 
Peraltro non è neanche vero che tutti noi non abbiamo fatto mai politica. Io ho 
militato in partiti di sinistra, e nel farlo ho commesso molti errori ed ingenuità, 
bisogna essere onesti con noi stessi (e con gli altri) se vogliamo contribuire a 
una rigenerazione della politica. Se posso raccontarti la mia impressione, 
quando partecipavo alla vita politica dei partiti, posso dirti che la separazione 
vera nella politica avviene quando questa, da elemento di partecipazione alla 
vita pubblica, si trasforma in professione. Cosa che di per sé non è un male, sia 
chiaro; diventa un male nel momento in cui trasforma la politica in un lavoro 
come gli altri. Quando scatta questo meccanismo ogni interlocutore politico si 
trasforma, agli occhi di chi fa e di chi vive di politica, in un potenziale 
avversario. Non si viene più valutati per quello che si dice o si pensa ma per 
quello che, ai loro occhi, puoi fare, a quale carica puoi aspirare, che ruolo puoi 
svolgere. In una dinamica del genere ho sempre pensato che i migliori se ne 
vanno. Ma possono perdere tempo dietro queste follie? Ed il disastro è sotto gli 
occhi di tutti. Non sono ottimista sul futuro della nostra città ne credo che ci sia 
una classe politica capace di valorizzare quella che tu chiami conoscenza 
empirica con una prospettiva intellettuale. Perché una classe politica capace 
lavora per il suo superamento, è a disposizione della città, non il contrario. Noi, 
oggi, per il futuro di Roma, ancora sentiamo fare i nomi di Rutelli e Veltroni, 
senza che nessuno si sia mai seriamente interrogato su cosa abbia significato 
quella stagione politica – quella del cosiddetto modello Roma – per la Roma di 
oggi. Per quanto riguarda i compagni, non mi sento di dirgli nulla. Essere 
riusciti a non cambiare e a non farsi fagocitare da meccanismi del genere non fa 
che aumentare la stima e l’affetto che provo per molti di loro. Rimanere 
autonomi, coerenti e liberi è stato uno sforzo non indifferente per molti. Spesso 
ha significato anche fare delle rinunce. Ma ne è valsa la pena. Se c’è una 
speranza in questa città è negli occhi e nelle menti di quelli che non si sono mai 
arresi e che non sono mai stati coinvolti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-roma-arrivare-qualche-idea-alle-prossime-
elezioni-2-daniele-leppe/

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

PALMAROLA, ROMA / di Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato sabato, 22 agosto 2020 
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Dalla mattina all’ora di pranzo, il cielo si apre e si chiude. Alle dieci pioviccica, 
poi ricompare l’orizzonte in fondo, poi per mezz’ora il sole schianta anche gli 
insetti. Alle volte mi viene voglia di fare come Perec in La vita, istruzioni per 
l’uso: piazzarmi in un posto qualunque della città e annotare quello che avviene. 
Ma invece di scegliermi un caffé a Parigi, arrivare con la macchina in una 
strada di borgata, aspettare che la pioggia o il caldo finisca.
La mattina di un giorno qualunque a Palmarola non gira nessuno per strada. 
Dalla piazza, un uomo con una maglietta a uovo, pantaloni della tuta verde 
scura e gli scarponcini marroni sotto, passa prima dal giornalaio, si massaggia 
la pancia e si ficca nel bar. Nel tempo di prendere un caffé entrano altri tre 
quattro clienti, assonnati, sfatti, operai con le tute da lavoro, uno con i baffi a 
cui manca un dito e dice che stamattina è uscito troppo presto e deve tornare a 
casa a farsi la barba, un ragazzo senegalese con un occhio mezzo tappato per un 
orzaiolo.
Dietro la cassa c’è un cartello di vendesi: è proprio il bar che si vende. Il 
proprietario mi dice che è da ventitré anni che lavora qui, attaccando alle sei e 
mezza la mattina e staccando alle nove. Qualche tempo fa ha fatto un incidente 
con la moto e ha realizzato di voler vivere diversamente, dice giochicchiando 
con la fede: “Questi qua”, mi mostra due foto sgualcite dei figli attaccate con lo 
scotch tra i lecca lecca e i gratta e vinci, “li ho visti crescere in foto”. Poi mi 
racconta il tempo del niente. La solita storia di come nasce Roma, le strade 
venute fuori con la guerra per il passaggio delle truppe, l’immigrazione interna, 
le case costruite i sabati e le domeniche, la gente che invece di farsi un paio di 
scarpe nuove, preferiva comprarsi due blocchetti di cemento. “Quando ho 
aperto non ci portavano neanche il latte. I bambini qua la mattina che si 
bevevano? L’unica azienda che poi l’ha fatto è Latte Sano, infatti guarda”, e mi 
indica il frigo di bottiglie e cartoni mono-marca, “io da allora lavoro solo con 
loro”.
Esco, seguo con lo sguardo un vecchietto, con le spalle curve, le gambe pesanti, 
che si fa cinquanta metri sulla salitella che porta dentro la borgata, si ripara 
dietro una centralina del gas, piscia e poi ridiscende giù.
Seguo via di Palmarola. La parrocchia di Santa Brigida sta in un seminterrato: 
niente banchi, ma sedie di plastica pieghevoli e – per separare l’assemblea 
dall’altare – due piccole balaustre di legno; ad una manca un listello. Passa 
un’ora, non entra nessuno. Le stanze della parrocchia stanno due tre isolati più 
avanti, in un appartamento al primo piano. Dalla finestra – a dieci metri – si 
vedono i lavori quasi finiti del Raccordo, l’allargamento a tre corsie e 
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l’interramento della carreggiata. Uno dei sacerdoti, Paul, polacco, mi dice che 
sta da sei anni qui. È un quartiere dove si dorme, dice. Un quartiere 
dormitorio?, dico. Sì quello, fa lui. Non ci sono centri di ritrovo, anche se loro 
in parrocchia riescono a far funzionare un oratorio, nella stanza più grande a 
fianco, il gruppo scout e il catechismo e un punto Caritas. La povertà, dice. 
Cosa?, chiedo. La povertà, mi dice, è un problema, come la risolvete la povertà 
qui in Italia?, mi chiede.
Una chiesa verrà costruita nel lotto dietro il giornalaio sulla piazza. Tante cose 
ci saranno, lo promette il piano regolatore su Palmarola. Ci sarà un altro centro 
commerciale, una viabilità migliore, più autobus. Che composizione sociale c’è 
a Palmarola?, chiedo a un tizio che beve una birra accanto a me. Ceto medio-
alto, mi risponde. E stranieri? Molti, sì, ma si comportano bene, dice. E quali 
sono le comunità più forti?, chiedo. Ci pensa, e poi mi risponde: Di colore. Ci 
pensa un altro po’ e poi dice: Africani. Ci pensa ancora e aggiunge: Sudafricani.
Il phone center è l’unico posto affollato, una donna rumena fa la fila da venti 
minuti. Quando chiedo a lei e alla gestrice del posto cosa c’è qui a Palmarola mi 
dicono: Niente. Ci pensano un po’ e poi ribadiscono: Niente. Mancano i negozi, 
manca la posta, manca un parco giochi per i bambini (ce n’è uno, a pagamento, 
a Ottavia), un nido pubblico, manca un cinema, un posto per ballare, un 
qualsiasi cosa. La gente si sveglia, prende l’autobus, ci mette due ore per andare 
a lavorare, riprende l’autobus, torna a casa, dorme, stop. La domenica, quando 
uno si potrebbe fare un giro in città o altrove, l’autobus passa ogni due ore, e 
allora o si rimane a casa o si viene qui, tutti al phone center. Il divertimento è 
telefonare al proprio paese o chattare alle postazioni internet. Un ragazzo anche 
lui rumeno esce da una cabina e mi conferma anche lui: qui a Palmarola non c’è 
niente. E il campo di calcetto qui dietro?, chiedo. Okay, c’è il campo di calcetto, 
mi risponde. C’è l’amicizia di quello che c’ha il negozio delle mozzarelle, mi 
dice la donna rumena ancora in fila. Vivo qui, alza le spalle, mi spiega, perché 
gli affitti sono più bassi, 550 euro per un appartamento di due stanze, se potessi 
me ne andrei. Dove?, chiedo. Al mare, ad abitare, dice.
Ha piovuto solo venti minuti, le strade sono già asciutte, e quasi tutte da rifare. 
Cambio di media tre gomme l’anno, mi dice il ragazzo del forno, hai visto la 
Casal del Marmo? Piove si creano voragini, passano gli anni e la strada si crepa. 
Hai visto il canale di scolo qui a fianco? Quello serve a poco, quello basta un 
po’ di pioggia e si riempie. Ma sai quante volta l’acqua ci è arrivata dentro il 
negozio? E l’ultimo agosto è mancata l’illuminazione per un mese, e poi buche, 
buche, buche dappertutto, è il quartiere meno curato di Roma.
Ho sempre guardato con sufficienza le persone che parlano del problema delle 
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buche. Discorsi da bar, risentimenti da autobus, mi sono sempre sembrati. Poi, 
qualche anno fa una ragazza che conoscevo, alle sei di mattina, si schiantò con 
il motorino slittando su una buca vicino Villa Ada. Conoscevo, ma poco. 
Conoscevo il suo exragazzo che andò a vederla all’obitorio, e mi disse che per 
la prima volta dopo tanto tempo aveva pensato, guardandola in faccia, che ci 
fosse una vita dopo la morte.
Non è vero che non c’è niente, mi dice una ragazza che ha origliato finora, ci 
sono le case. Ed è vero, è pieno di case, e ogni casa è diversa. Villette a due 
piani, e le palazzine tirate su negli anni ’50, ’60 rimaste quasi immutate. 
Potresti capire chi ci abita dentro dalle macchine posteggiate davanti. Da una 
parte Smart e macchinette da sedicenni di colore rosa, dall’altra Simca e Uno. 
Dietro tutte le case, lo svincolo nuovo per il Raccordo Anulare: l’asfalto è 
immacolato, l’accesso è ancora chiuso, transennato. Accanto ancora il cemento 
da coprire con marciapiedi di qualche tipo. Si può camminare dentro le le 
impronte lasciate dagli operai.
Il cielo sembra schiarire, non si sente un rumore, tranne – attuttita, minuscola – 
l’eco delle macchine. Un passerotto vola, e si mette appeso su una ringhiera. 
Sbircio accanto: una macchina, parcheggiata, con il muso spiaccicato, e gli 
airbag aperti dentro. Come ce l’hanno portata qui? Camminerà?
L’afa intanto scivola sulle strade creando riflessi e sciogliendoli, come piccole 
onde immaginarie. Si potrebbe calcolarne la frequenza. Un uomo, un rumeno, 
ha capito che sono uno che osserva, mi ha seguito e mi ferma, mi dice in una 
lingua mista: L’autobus l’autobus, su via di Casal del Marmo non c’è l’autobus. 
Anzi c’è, ma arriva solo a Boccea, e poi?
Il cielo adesso è diviso a metà. Da una parte, sulla sinistra ci sono nuvole 
bombate, metastasi bianche che si formano una dentro l’altra. Dall’altra sulla 
destra, è tutto chiaro: si vede il pilone dell’acqua che sta sulla Trionfale, e 
proprio dal pilone in lontananza parte un mezzo arcobaleno. Per almeno un 
quarto d’ora resta visibile e perfetto. Ma nessuno alza la testa per guardarlo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/palmarola-roma/

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

ROBERT MAPPLETHORPE E PATTI SMITH SONO STATI L’APICE 
DI UNA NEW YORK CHE NON ESISTE PIÙ / di GIOVANNI BITETTO 
18 AGOSTO 2020
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New York, estate del 1967: una ragazza sta scappando da un fidanzato troppo assillante. Vive da 

poco nella Grande Mela e dorme in posti di fortuna, anche per strada quando capita. In un parco 

incontra un ragazzo dai modi gentili, che ha tutta l’aria di essere spiantato e sognatore quanto lei. 

Fanno amicizia, la ragazza gli chiede di fingersi il suo fidanzato, il solo modo per scampare alle 

attenzioni dell’ammiratore indesiderato.  Il  ragazzo accetta,  la invita a casa sua,  parlano di arte, 

politica, poesia. Quell’amicizia nata quasi per caso diverrà un sodalizio artistico di rara potenza, 

quello tra Robert Mapplethorpe e Patti Smith.
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Negli anni Sessanta New York è una città in ebollizione: infuria la guerra del Vietnam e per le strade 

si  riversano  le  folle  della  contestazione  studentesca,  migliaia  di  giovani  da  tutto  il  Paese 

raggiungono la grande città per provare a modellare e rivendicare una società migliore e per cercare 

di abbracciare un futuro diverso. Il Greenwich Village, nella downtown di Manhattan, è un terreno 

fertile per la  bohème newyorkese: artisti, musicisti, poeti e giovani che vogliono dare un apporto 

alla controcultura si aggirano tra le sue strade alla ricerca di libertà d’espressione. Patti e Robert  

fanno  parte  di  questa  variegata  moltitudine:  hanno  pochi  soldi,  tanti  sogni,  e  spendono  molte 

energie per dare vita alle proprie visioni artistiche. 

Patti Smith arriva a New York proprio nel 1967. Poco più che ventenne, ha già alle spalle una storia 
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travagliata. È la prima di quattro figli, nata in una famiglia di modeste condizioni che ha vissuto fra 

Detroit, la Pennsylvania e il New Jersey. A diciannove anni rimane incinta e, nonostante la fuga del 

compagno ancora minorenne,  decide di tenere la bambina.  Appassionata di arte e poesia,  legge 

avidamente Rimbaud durante la gravidanza, si appassiona alla poesia beat di Kerouac e Ginsberg e 

alla  musica  di  Dylan  e  degli  Stones,  convinta  di  poter  mantenere  sua  figlia  lavorando  in  una 

tipografia. Ma le cose non vanno come sperato: Patti viene licenziata, si trova senza lavoro e senza 

la possibilità di finire il college. Così decide di tentare il tutto per tutto: affidata la figlia alle cure 

dei nonni, decide di lasciare il New Jersey per abbracciare la frenesia della Grande Mela.

La vicenda di Robert Mapplethorpe è altrettanto particolare: nativo di Long Island e coetaneo di 
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Smith, vive un’infanzia felice in una famiglia numerosa. Educato al cattolicesimo, cerca conforto 

nella religione per reprimere i suoi primi istinti omosessuali, ma la sua attrazione per la bellezza e 

per le superfici del corpo umano, è troppo forte: compra di nascosto riviste omoerotiche e si scopre 

a fantasticare sui corpi dei culturisti. Alla ricerca della propria identità di adolescente abbandonata 

la religione, si lascia affascinare dalla nascente cultura psichedelica, prova l’LSD e sotto l’effetto 

degli allucinogeni scrive e disegna. Frequentare la propria interiorità ha un prezzo: Robert capisce 

che non può rimanere sotto il giogo della famiglia, e spinto dai dissidi con i genitori che minacciano 

di  non  finanziare  le  sue  “follie”,  abbandona  la  provincia  per  trasferirsi  a  New York,  dove  la 

comunità LGBT sta lottando per i propri diritti. E lui comincia a fotografarla.
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Patti e Robert si incontrano per caso, ma si riconoscono immediatamente: sono anime inquiete, 

convivono  con  i  fantasmi  del  passato  e  sentono  di  avere  grandi  progetti  da  realizzare.  Dopo 

un’iniziale convivenza in Hall Street, prendono una stanza in affitto al Chelsea Hotel, un ritrovo di 

artisti frequentato dagli idoli di entrambi: lì, affacciato ai balconi in ferro battuto, Kerouac aveva 

scritto Sulla strada e Andy Warhol e Paul Morrisey vi avevano ambientato l’iconico film Chelsea 

girls. I  primi  tempi  sono  particolarmente  difficili:  Patti  e  Robert,  amici  e  amanti,  vivono  di 

espedienti, tra lavoretti part-time, turni in libreria, tentativi mal riusciti di vendere le proprie opere, 

ma si  prendono cura l’uno dell’altro.  Robert  inizia  Patti  alle droghe,  le  fa conoscere la cultura 

omosessuale, le spiega la storia dell’arte; Patti gli declama le sue poesie o quelle di Rimbaud, gli fa  

da musa e da madre, entrambi ascoltano il rock‘n’roll e si contaminano con il ritmo della città che 

gli appare – come scrive Smith nell’autobiografia Just Kids – “un luogo vero, selvaggio e sessuale”. 

L’energia  sprigionata  nella  convivenza  li  influenza  anche  sul  piano  artistico:  Robert  decide  di 

sperimentare nuovi canali artistici, più diretti rispetto alla scrittura e al disegno frequentati sinora, e 

per  questo prende la  macchina fotografica in  mano.  Sono di questi  anni le  prime fotografie di 

Mapplethorpe, autoritratti di scene quotidiane, con Patti e Robert abbracciati a simboleggiare la loro 

unione e a definire i volti  tipici  di  una generazione che stava affermando la propria volontà di 

cambiamento. 
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È Mapplethorpe a trovare il primo reading alla futura sacerdotessa del rock: nel 1971 Patti Smith si 

esibisce al St. Mark’s Poetry Project, accompagnata dal chitarrista Lenny Kaye, declamando Oath, 

una sfuriata in spoken-word che diventerà l’intro del suo primo album. Lo spettacolo è un successo: 

tra gli spettatori ci sono Andy Warhol, Lou Reed, Gregory Corso e Sam Shepard. Shepard e Reed 

vedono in Patti Smith l’elettricità di una gioventù che ha soppiantato i vecchi valori con un nuovo 

paradigma di vita inclusivo, libero, rivolto al futuro. Per questo la convincono a intraprendere la 

strada della musica, perché sul palco Patti dà il meglio di sé, ipnotizzando il pubblico con la sua 

voce cadenzata e con le movenze rituali.
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Patti e Robert vivono insieme fino al 1972, quando Mapplethorpe lascia la camera al Chelsea hotel  

per andare a vivere con il gallerista Sam Wagstaff di cui si è innamorato. Il legame tra lui e Patti  

rimane però indissolubile: è di Mapplethorpe la copertina di Horses, il primo album della cantante, 

pubblicato nel 1975. La ritrae androgina e sensuale in modo non convenzionale, vestita da uomo, 

eppure in grado di esprimere tutta la sua femminilità. Mapplethorpe attraverso la sua fotografia 

ridefinisce i ruoli di genere, sfuma le linee dei corpi, ragiona sulla sessualità attraverso l’immagine, 

e ritrae la sua musa in formato di icona, sacerdotessa e madrina di un culto che stava nascendo, il  

punk. La cover di Mapplethorpe rispecchia appieno lo spirito di Horses: Patti Smith rivoluziona la 

forma-canzone, erige un muro di parole sorretto dalle chitarre ruvide e distorte. I pezzi di  Horses 

sono suites che diventano cavalcate,  in cui  Smith intesse trame complicate,  storie ascoltate  per 

strada  o  immaginate: Redondo  beach narra  del  suicidio  di  una  ragazza,  Birdland  è  l’incontro 

fantasmagorico fra un bambino e suo padre, Free money parla del rapporto fra amore e denaro. La 
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title track  Horses  rievoca momenti della vita della cantante, intrecciandoli alla avventure dopo la 

morte di una figura maschile. Tutto può essere trasformato in epica nell’arte di Patti Smith, e andare 

a fondersi con l’immaginario di libertà che era già di Lou Reed, Tom Verlaine, Bob Dylan o i Velvet 

Underground.

Horses sarà il primo successo di Smith e Mapplethorpe: nascono nello stesso momento un’icona del 

rock e una stella della fotografia. Patti Smith continuerà la ricerca sonora, regalandoci altre pietre 

miliari della musica rock come Easter o Wave, mentre Robert Mapplethorpe ritrarrà il corpo in tutte 

le sue forme, esprimendo le mille sfumature della sessualità e dando voce alla comunità LGBTQ+. 

Lo  faranno  insieme,  sempre  uniti  come  una  coppia  di  amici,  amanti,  confidenti  in  grado  di 
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sostenersi nelle difficoltà e ispirarsi a vicenda. Patti e Robert sono ancora insieme nel momento più 

tragico, poco prima della scomparsa prematura di Mapplethorpe, nel 1989, a causa dell’Aids. In 

Just Kids Smith racconta l’ultima volta che ha visto l’amico: “L’ultima immagine di lui fu come la 

prima. Un giovane che dormiva ammantato di luce, che riapriva gli occhi col sorriso di chi aveva 

riconosciuto colei che mai gli era stata sconosciuta”. Nella lontana estate del 1967 due anime affini 

si erano trovate, ed era come se si fossero conosciute da sempre, perché il loro destino era scrivere 

una pagina eversiva dell’arte del Novecento.

fonte: https://thevision.com/cultura/mapplethorpe-smith-new-york/

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

Il chip nel cervello di Elon Musk
Con il Neuralink si potranno controllare emozioni e umori e determinare gli stati d'animo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-08-2020]

A torto o a ragione, nel corso degli anni Elon Musk s'è guadagnato la fama di 

inventore che trasforma in realtà ciò che la fantascienza ha sognato.

Ciò è forse dovuto meno alle auto elettriche di Tesla e più al progetto di 

colonizzare Marte, ma c'è un'altra iniziativa che porta la firma 

dell'imprenditore americano e ricorda da vicino una tecnologia immaginata da 

Philip K. Dick in Ma gli androidi sognano pecore elettriche?.

I personaggi di quel libro usano quotidianamente un apparecchio chiamato 

"organo Penfield degli umori", capace di far assumere al suo utente un preciso 

stato d'animo in base al comando impostato.
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La versione di Elon Musk dell'organo Penfield si chiama Neuralink ed è stato 

annunciato già lo scorso anno. All'epoca era presentato come un'interfaccia 

stabile ed efficiente da impiantare nel cervello per comandare col pensiero 

apparecchi, smartphone, protesi e via dicendo.

Ora Neuralink si avvicina alla presentazione ufficiale, fissata per il prossimo 28 

agosto, e nuovi dettagli si apprendono sulle sue capacità.

Per esempio, Musk ha spiegato che Neuralink sarà in grado di regolare l'umore 

delle persone in cui è impiantato grazie al bilanciamento degli ormoni presenti 

nell'ipotalamo.

Tale regolazione avverrebbe tramite l'emissione di «onde a frequenza e 

ampiezza superiori a quelle generate naturalmente» dal chip impiantato nel 

cervello.

Accanto alla possibilità di restituire la libertà di movimento alle persone con 

lesioni al midollo spinale, com'era nei piani originari di questa tecnologia, ora 

appare anche la regolazione degli umori, che potrebbe trovare un'applicazione 

per l'alleviamento degli stati ansiosi o depressivi, ma anche semplicemente per 

gestire lo stress o la tensione emotiva.

Affinché tutto ciò sia possibile, i ricercatori di Musk stanno elaborando degli 

algoritmi di intelligenza artificiale in grado di imparare dai segnali ricevuti dal 

cervello, così che Neuralink possa effettuare il proprio lavoro di regolazione.

L'impianto prevede anche la presenza di una connessione tramite cavo Usb 

Tipo-C per il collegamento al computer, al fine di operare sul chip (per gli 

aggiornamenti e l'impostazione dei parametri) ma anche per scaricare la mole 

di dati acquisiti.
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Tutto ciò dovrebbe poter portare all'elaborazione di modelli che potenzino le 

capacità cerebrali di chi usa Neuralink: costoro acquisiranno superiori capacità 

di ragionamento e di controllo del movimento. Sembra davvero uno scenario 

da fantascienza.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28236

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

Post scritto da una IA inganna 26.000 persone
E raggiunge il primo posto su Hacker News.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-08-2020]

All'inizio del 2019 destò una certa attenzione la presentazione di Gpt-2, 

un'intelligenza artificiale creata da OpenAI e capace di generare testi di qualità 

sufficiente da sembrare scritti da un essere umano.

In piena paranoia da fake news, Gpt-2 venne subito bollato come il generatore 

perfetto di notizie false, tanto che i suoi creatori decisero di rendere nota 

soltanto una parte del programma, e non il suo intero codice.

Nei mesi intercorsi da allora Gpt-2 si è evoluto in Gpt-3, che rispetto al 

predecessore è capace di creare testi ancora più simili a quelli che produrrebbe 

un autore umano.

A differenza di quanto fatto per Gpt-2, per Gpt-3 i suoi creatori hanno deciso di 

adottare un modello che non tenesse segreto il frutto dei loro sforzi ma allo 

stesso tempo non lo rendesse disponibile al grande pubblico: la IA è stata 

pertanto messa a disposizione soltanto dei ricercatori che facciano richiesta di 
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accesso alla beta privata.

Così ha fatto Liam Porr, studente universitario, il quale ha ideato un 

esperimento con cui ha fornito la prova circa la qualità dei testi di Gpt-3.

Porr ha usato l'intelligenza artificiale per scrivere un post che è stato tanto 

apprezzato da arrivare al primo posto su Hacker News. Soltanto pochi lettori 

hanno capito che era stato generato da un programma e, anzi, quanti l'hanno 

pubblicamente sostenuto nei commenti sono stati zittiti dagli altri, almeno fino 

a che il lavoro di Porr non è diventato di dominio pubblico.

Tale lavoro non è stato estenuante. «In realtà è stato facilissimo» - ha 

raccontato lo studente - «ed è questa la parte che fa paura».

Gpt-3 non è né può essere creativo nel senso di essere capace di dare vita a 

idee completamente nuove. Viene invece addestrato assorbendo un'enorme 

mole di dati, che analizza rilevando le parole chiave, le associazioni tra di esse, 

le espressioni più usate e via di seguito.

Poi, partendo da quanto ha digerito produce un nuovo testo, che chiaramente 

potrà essere soltanto una rielaborazione del materiale di partenza, esposto 

però in maniera abbastanza convincente da poter passare per qualcosa di 

nuovo.

Gpt-3 «È bravo a scrivere con proprietà di linguaggio, ma non lo è molto nel 

seguire logica e razionalità» commenta ancora Porr il quale, conscio di questi 

limiti, per il suo post di prova ha deciso di adottare un argomento per il quale 

non sarebbe servita una logica stringente: produttività e auto-aiuto.

Il tentativo è stato evidentemente un successo, anche perché fino alla 
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rivelazione finale i pochi che avevano sollevato dubbi sull'origine del testo 

hanno immediatamente ricevuto voti negativi dagli altri, fenomeno che peraltro 

può dirla lunga sulla potenza del conformismo verso l'idea maggioritaria e la 

sfiducia verso chi solleva dubbi.

È questo un punto da tenere a mente sopratutto ora che Gpt-3 ha dimostrato 

come sia possibile ingannare un buon numero di persone (il post ha ricevuto 

26.000 visualizzazioni in poche ore, e ciò prima dello svelamento), in quanto 

come già accadde per Gpt-2 si è riaffacciato lo spettro della possibilità di 

generare molta disinformazione con pochissima fatica.

E, a un livello forse più basso ma sempre problematico, sistemi come Gpt-3 

possono essere usati per generare grandi quantità di contenuti clickbait privi di 

qualsiasi vero contenuto informativo, mandando alla lunga in crisi da un lato la 

produzione di contenuti nel web (dato che diventa difficile distinguere ciò che è 

originale da ciò che non lo è) e dall'altro la remunerazione tramite pubblicità 

(poiché sarà forse necessario provare ai network pubblicitari di ospitare solo 

contenuti scritti da persone, e non da robot).

«È possibile» - commenta Porr - «che ci sia un'inondazione di contenuti 

mediocri, dato che le maglie dei filtri sono ormai tanto larghe. Penso che il 

valore dei contenuti online calerà parecchio».
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OpenAI, intanto, non ha commentato l'operato di Porr. «Magari sono un po' 

seccati da quanto ho fatto» ipotizza il ragazzo. «Insomma, è una cosa un po' 

sciocca».

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28249

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

Le lingue evolveranno durante i lunghi viaggi spaziali: come 
comunicheremo con le colonie? / di Mara Magistroni
21 AUG, 2020

Secondo gli scienziati, sono questioni che bisogna cominciare a includere discutendo di politiche 

per le future missioni interstellari umane

Immaginiamo un lontano futuro in cui l’essere umano, dopo aver colonizzato 

Marte, sta facendo rotta verso altri pianeti abitabili, fuori dal Sistema 

solare. Siamo una civiltà tecnologicamente avanzatissima e il tempo e lo spazio 

che ci separano dai nuovi mondi non sono più un problema: i coloni possono 

vivere per generazioni su una nave spaziale in grado di provvedere al 

sostentamento e alla sopravvivenza fino al raggiungimento della meta. Ma se una 

decina di generazioni non sono niente nell’ottica di un viaggio interstellare, sono 

invece un arco di tempo sufficiente perché una lingua si evolva, 

diversificandosi dall’originale. Terrestri e coloni finiranno per parlare lingue 
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diverse: come comunicheranno?

Se lo sono chiesti due linguisti statunitensi, Andrew McKenzie della University 

of Kansas e Jeffrey Punske della Southern Illinois University, che in un articolo 

pubblicato su Acta Futura (la rivista dell’Advaced Concepts Team 

dell’Agenzia spaziale europea Esa) inquadrano le dinamiche possibili di 

evoluzione del linguaggio durante un viaggio interstellare, avanzando 

alcuni consigli per mitigare i problemi che potrebbero derivarne.

Lingue in evoluzione

Nello studio i due esperti, sulla base di esempi storico-linguistici e di 

processi evolutivi anche recenti, discutono di come le lingue (anche quelle dei 

segni) evolvono nel tempo quando le comunità si sviluppano isolate l’una 

dall’altra – una cornice che racchiude l’eventualità di un lungo viaggio spaziale a 

lungo raggio.

Man mano che passano gli anni e le generazioni si susseguono – spiegano i 

ricercatori – sulla nave spaziale nasceranno nuovi concetti e problemi 
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sociali di cui parlare: cambieranno le intonazioni e il modo di esprimersi, 

nasceranno nuove parole. Alla lunga il vocabolario della colonia si 

differenzierà da quello sulla Terra, dove quei vocaboli semplicemente non avranno 

senso. Senza dimenticare che non sarà solo la lingua sulla nave spaziale a 

cambiare: anche sulla Terra la lingua evolverà.

Inoltre se all’inizio del viaggio i coloni avranno molti motivi per comunicare 

con la Terra, magari per rimanere in contatto con i propri cari, col tempo questi 

legami verranno gradualmente a mancare perché le persone che si conoscevano 

non ci saranno più, e lo scambio sarà reso poco efficace a causa del troppo 

tempo che le informazioni impiegheranno per raggiungere l’uno o l’altro 

interlocutore.

Oltre le barriere linguistiche

Evitare che le barriere linguistiche tra coloni e terrestri diventino troppo 

alte, però, è di estrema importanza, secondo gli autori. Basti pensare al fatto che i 

coloni avranno bisogno di continuare a saper leggere e interpretare i manuali 
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della nave spaziale, scritti nella lingua originale, quella parlata al momento della 

partenza della spedizione interstellare.

Fosse anche solo per aggiornamenti sporadici tra colonia e madrepatria, qualcuno 

sia tra i coloni sia tra gli abitanti della Terra dovrebbe conservare la lingua 

originale, che diventerebbe un po’ come il latino attuale: una lingua comune che 

nessuno più parla.

Dal momento che nell’ambito di lunghi viaggi spaziali l’emergere di differenze 

linguistiche sarà inevitabile e le conseguenze non sono prevedibili, gli esperti 

sono convinti che quando sarà il momento l’equipaggio della nave spaziale 

dovrà possedere competenze meta-linguistiche che vadano oltre la 

conoscenza della lingue in sé per sé.

Per ora questi studi potranno anche apparire una speculazione teorica, un 

affascinante esercizio mentale. Ma in un’epoca in cui parliamo di mandare esseri 

umani su Marte entro la fine degli anni ‘30 del XXI secolo, è davvero solo 

teoria? Cominciare a parlare di politiche linguistiche, forse, sarebbe più che 
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opportuno.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2020/08/21/viaggi-spaziali-evoluzione-lingua/

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

Nuovo record di velocità per internet: toccati i 178 terabit al secondo / di 
Daniele Monaco
21 AUG, 2020

■

Il risultato ottenuto dagli ingegneri dell'University College di Londra renderebbe possibile scaricare 

l'intera libreria di Netflix in meno di un secondo

L’indice di trasmissione dati più rapido del mondo è stato ottenuto da un team di 

ingegneri dell’University College di Londra che ha raggiunto una velocità 

internet più alta di un quinto del record precedente.

Il team guidato dalla professoressa Lidia Galdino, dottorato in Brasile in 

elettronica e ingegneria elettronica, ha fatto registrare una capacità di trasmissione 

dati di 178 terabit al secondo (ossia 178 milioni di megabit). La velocità è 

vicina al limite teorico di trasmissioni dati indicato dal matematico 

americano Claude Shannon già nel 1949 e oggi renderebbe possibile scaricare 
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l’intera libreria di Netflix in meno di un secondo.

Il record fissato è il doppio della capacità di qualsiasi sistema al momento 

distribuito al mondo ed è stato raggiunto trasmettendo dati attraverso una gamma 

di colori, luci o lunghezze d’onda molto più ampia di quella tipicamente usata 

nella fibra ottica. I ricercatori, che hanno condotto lo studio lavorando insieme al 

provider di tecnologia per la comunicazione sottomarina Xtera e alla giapponese 

Kddi research, hanno usato un’ampiezza di banda di 16.8 terahertz, 

mentre le infrastrutture correnti usano uno spettro di 4.5 Thz e alcune reti 

commerciali stanno entrando ora nel mercato a 9 Thz.

Hanno quindi combinato diverse tecnologie amplificatrici per potenziare il segnale 

lungo la maggior ampiezza di banda e massimizzato la velocità sviluppando nuove 

costellazioni Geometric Shaping (schemi di segnali combinati che ottimizzano le 

proprietà della luce come fase, luminosità e polarizzazione), manipolando cioè 

le proprietà di ciascuna lunghezza d’onda.

Il vantaggio di questa tecnica è che potrà essere applicata sulle 
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infrastrutture già esistenti, in modo economicamente virtuoso, 

semplicemente aggiornando gli amplificatori già collocati sulle dorsali delle fibre 

ottiche a intervalli di 40-100 chilometri. Potenziarne uno costerebbe 16mila 

sterline (17.800 euro circa), mentre installare nuove fibre ottiche può arrivare fino 

a 450mila sterline (500mila euro) a chilometro nelle aree urbane.

Un aspetto non secondario, visto che dall’inizio della crisi Covid-19 la domanda di 

banda larga è aumentata, con un incremento del traffico del 60% 

registrato da alcuni operatori. Una situazione mai sperimentata prima che ha reso 

evidente l’importanza di reti resilienti e capienti. “Indipendentemente dalla crisi 

coronavirus il traffico internet era già cresciuto esponenzialmente negli ultimi 10 

anni e la crescita della domanda di dati è collegata al calo del costo per bit – 

osserva Galdino -. Lo sviluppo di nuove tecnologie è cruciale per 

mantenere costi bassi, mentre la richiesta continuerà ad aumentare, con il 

sopravanzare di applicazioni non ancora immaginabili che trasformeranno la vita  

delle persone”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2020/08/21/internet-record-velocita/
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-------------------------------

Il decimo numero di Un’Ambigua Utopia / di Giuliano Spagnul
Pubblicato il 23 Agosto 2020

Il  6  luglio  alla  Cascina  Torchiera  di  Milano  è  stato  presentato  il  decimo  numero  di 
Un’Ambigua Utopia, trentotto anni dopo l’ultimo della vecchia serie della rivista nata nel 
1977 e cessata nel 1982. Un nuovo collettivo di giovani in una nuova era di un “pianeta 
infetto” (1) ancor prima che il Covid-19 manifestasse la sua riuscita performance globale. 
Se si confronta questo numero con i precedenti (2) sorge spontanea la domanda se vi sia 
o no una qualche continuità. Possiamo subito rispondere che il  marchio, il  logo UAU è 
rimasto lo stesso. E qui le assonanze finiscono. I temi, le discussioni, le passioni come gli 
incubi e le paure che animavano le decine e decine di soggetti che sono stati coinvolti in 
quella vecchia esperienza, nata sul  finire  di  quel ventennio attraversato da quell’”orda 
d’oro”  che aveva tentato  di  conquistare  il  cielo,  vengono “risucchiati  in  fantascientifici 
cunicoli  spazio-temporali  da  dove  poi  riemergono  radicalmente  mutati”  (3)  in  questo 
presente dai caratteri sempre più, palesemente, distopici.  E questo è tutt’altro che un 
limite; vuol dire che le vecchie contrapposizioni e discussioni, sale di ogni esperienza che 
si voglia considerare viva, si sono sciolte e trasmutate in un nuovo dibattito coerente con il 
nuovo esistente. L’acceso linguaggio settantasettino che voleva distruggere per liberare 
(distruggere  anche  la  fantascienza  per  liberarne  le  potenzialità  sovversive)  (4)  in 
contrapposizione a una  visione militante  di  critica  dell’esistente  attraverso i  temi  e  le 
immagini della fantascienza erano due modi differenti, e spesso in urto, di come concepire 
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un fare culturale comunque non scisso, come spesso si vuole che sia, da quello politico. 
Vecchi problemi, interessanti come documenti per capire un epoca ma, per l’oggi, niente di 
più che documenti, appunto. Ma questa radicale mutazione non nasce solo per effetto del 
viaggio spazio-temporale in sé,  è stata aiutata e resa possibile dal costante lavoro, nei 
decenni  trascorsi,  di  Antonio  Caronia,  uno  dei  vecchi  membri  del  collettivo  di  allora. 
Antonio non si è mai sottratto a rispondere alle richieste, che da più parti gli venivano 
sollecitate,  sulla  storia  di  quella  strana  e,  per  certi  versi,  quasi  mitica  esperienza 
fantascientifica.  Così  ha  risposto  alla  richiesta  dei  compagni  della  rivista  di  ufologia 
radicale “Mir” (nata da una costola del Luther Blissett romano) di raccontare la storia di 
Un’Ambigua  Utopia  (5),  come  ha  risposto  alle  domande  dei  suoi  incuriositi  studenti 
dell’Accademia di  Brera, oltre che nei dibattiti  e conferenze, fino al  lavoro di ristampa 
integrale della rivista e, negli ultimi mesi della vita, la riedizione del libro Nei labirinti della 
fantascienza (6)  oltre  che  il  lascito  dell’archivio  di  UAU  ai  compagni  della  Cascina 
Torchiera. Tant’è, che sia dipeso più da un’intrinseca volontà di riemersione piuttosto che 
dalla spinta personale di Antonio, la rivista è riuscita a filtrare fino a noi riemergendo con 
una propria fisionomia affatto originale. La tematica centrale del nuovo numero evidenzia 
proprio la cesura con il passato. Non il tema in sé, “la fine dell’uomo” ma la domanda che 
sottende. Ai tempi, ci saremmo chiesti: e se… l’uomo finisse, se ci fosse la fine dell’uomo? 
Come  avverrebbe?  Sarebbe  la  fine  di  qualcosa  e  l’inizio  di  qualcos’altro,  migliore  o 
peggiore che sia? Ancora guardavamo e pensavamo a un futuro. Oggi la fine dell’uomo 
non prevede più quel “se”, è già data per avvenuta, siamo tutti dei sopravvissuti, anche se 
non sappiamo, per certo, a cosa. Ciò che diversifica il lavoro di questo gruppo/collettivo 
UAU di oggi da quello di quarant’anni fa non è certo la caduta delle utopie, basta leggere il 
dibattito pubblicato nel secondo numero del 1979 per vedere quanto queste fossero già in 
crisi profonda. Il diverso e più gravoso impegno di oggi è, invece, nel capire quale evento 
catastrofico ci sia alle nostre spalle e quando questo si sia verificato. (7) Nel ‘77 dicevamo 
“la rivoluzione non è a venire, c’è già stata”, oggi dobbiamo dire che la catastrofe, la fine è 
già avvenuta, sta alle nostre spalle e noi dobbiamo fare i conti con il “dopo”. Ma il “dopo” 
cosa? È l’evento che ci sfugge, anche se lo sappiamo avvenuto. Lavorare per dare un 
nome  a  questo  evento  vuol  dire  partecipare,  intervenire  a  una  storia  che  altrimenti 
verrebbe costruita comunque e indipendentemente da noi. Un’Ambigua Utopia di oggi, non 
è  solo  questa pattuglia  redazionale  che insieme ai  numerosi  collaboratori  ha prodotto 
questo numero unico ma idealmente comprende tutti quelli che fanno fantascienza per 
come  la  intende  Donna  Haraway,  cioè  usano  il  vecchio  genere  fantascientifico  (per 
intenderci  quello  nato  negli  USA  nei  pulp  magazines  e  morto  con  il  no  future  dei 
cyberpunk, come giustamente diceva Antonio Caronia) un genere morto ma ancora ricco 
di  un  immaginario  ancora  da  esplorare  e  poter  sfruttare,  insieme  alla  fantascienza 
femminista,  ai  “fatti”  della  scienza ,  o  al  gioco della  matassa per  usare  un’immagine 
efficace  che sta  per  le  cose  complicate  che non necessariamente  devono trovare  una 
soluzione a tutti i costi, da imporre perché si ritiene sia quella giusta. Una fantascienza che 
non riguarda più quei  singoli  temi che una volta  la  identificavano come tale,  ma che 
riguarda un diverso modo di vedere la realtà, per capire non tanto quello che potrebbe 
avvenire ma ciò che è accaduto e che le abitudini,  i  condizionamenti e le posture del 
nostro modo usuale di guardare le cose non ci permettono di vedere. “È un modo – ci dice 
Alberto  Di  Monte  –  diverso  di  parlare  del  presente,  con un linguaggio  diverso,  meno 
assertivo di quello della politica, più onirico e legato all’immaginario, capace di raccontare 
quello  che,  con  altre  parole,  non  siamo  in  grado  di  esprimere.  E  quindi  parlando  di 
intelligenza artificiale  e di  un virtuale  ovviamente  diverso da quello  degli  anni’90, più 
distopico,  meno  sognato;  parlando  di  sorveglianza  e  parlando  di  come  l’uomo  nella 
stagione  del  postumano  e  transumano  si  evolve  biologicamente,  geneticamente  nei 
comportamenti  sociali  e  nelle  posture,  nelle  maniere  che  spesso  ci  spaventano  (non 
soltanto  le  sogniamo,  ma  animano  anche  i  nostri  incubi)  ma  è  un  esercizio  sempre 
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necessario.”  (8)  E  ci  sono  qui,  nella  nuova  stagione  di  questo  vecchio  attrezzo 
dissotterrato dalla polvere del tempo, tutti quei nuovi sogni (molti ancora embrionali) che 
vorremmo ci potessero aiutare a orientarci nel nostro procedere in questa vita divenuta 
così insicura e precaria da sembrare dissolversi a ogni istante. E se le diverse risposte nel 
dossier sulla fine dell’uomo, come gli articoli sul cyborg o il cinema apocalittico di Herzog, 
o  ancora  il  racconto  ucronico/distopico  “Alba  di  ruggine”  che  rimaneggia  la  storia 
deviandola  in  un  percorso  diverso  a  partire  dalla  famosa  nevicata  dell’inverno  1984 
esemplificano  le  diverse  modalità  del  fare  fantascienza  oggi,  in  forma  ancor  più 
immediatamente visibile la grafica, come il fotoromanzo, insomma quella parte figurativa 
che si mostra, ci mostra lo iato tra due diverse ere geologiche: quella tra un’ancora, per 
quanto fragile, certezza di futuro e quella in cui di certezza non si può parlare neanche per 
il passato. Giorgio Uboldi per l’ideazione dell’immagine di copertina ci racconta come si sia 
ispirato ai  pattern di  Turing (pattern di  reazione e  diffusione) che sono gli  stessi  che 
stanno alla base della morfogenesi, cioè di come le nostre cellule si strutturano in forme e, 
nel risultato ottenuto dall’effetto quasi psichedelico, scaturisca una sensazione un po’ da 
fine  dell’uomo che si  disintegra  e  torna  ad essere  un tutt’uno  con il  resto.  E  ancora 
Angeles Briones e Federica Bardelli per il fotoromanzo parlano del ruolo degli algoritmi che 
stanno alla base non solo di quel sistema di sorveglianza, e quindi di dominio, ma anche 
del nostro agire ludico, e quindi della nostra presunta creatività. “L’idea era quella di far 
vedere cosa sarebbe successo nel  far  incontrare  due algoritmi  provenienti  da contesti 
differenti (un po’ come quando un incontro tra persone diverse può generare uno scambio, 
uno scontro o una nuova entità) e di verificare quindi se dell’umanità possa sussistere 
ancora  in  queste  immagini  che  qui  in  questo  esperimento  visivo  sono  state  prodotte 
esclusivamente  da  algoritmi.  Il  risultato  è  stato  ‘ovviamente’  un  fallimento  e  quindi 
l’esperimento  può  dirsi  riuscito”.  Siamo ormai  stati  tutti  sputati  fuori  da  quei  cuniculi 
spazio-temporali e dobbiamo, in questa nuova realtà, fare i conti con problemi nuovi che 
conservano parole vecchie. Modificare queste parole per renderle responsive al nuovo che 
ci troviamo di fronte è quel “mondeggiare”, quella parola nuova che Donna Haraway ha 
inventato per noi in questo difficile compito. Un’Ambigua Utopia è un piccolo tentativo in 
questa direzione. Che sia riuscito o meno non spetta a noi dirlo.

 

Nota 1: come dal sottotitolo dell’ultimo libro di Donna Haraway, Chthulucene, Nero 2019

Nota  2:  consultabili  qui:  http://archivio-uau.online/archivio.html  (la  digitalizzazione  è 
stata fatta dallo stesso collettivo di Un’Ambigua Utopia 10).

Nota 3: Servendoci ancora del ricco immaginario di Donna Haraway (Testimone modesta, 
Feltrinelli 2000)

Nota 4: “Cronologicamente I’attività di Un’ambigua utopia è totalmente posteriore a quel  
movimento (che si può considerare concluso con il convegno nazionale sulla repressione  
del  22,  23  e  24  settembre  1977  a  Bologna);  ma  I’atteggiamento  del  collettivo,  le  
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tematiche e lo stile della rivista, dei convegni e delle azioni, i referenti materiali e culturali,  
le preoccupazioni intellettuali e politiche che animavano il nostro agire, tutto insomma,  
riporta al terremoto che gli eventi e le pratiche del 77 avevano introdotto nel movimento,  
e che in quegli anni si riassumeva nella formula “crisi della militanza”. (Antonio Caronia) 
http://un-ambigua-utopia.blogspot.it/2014/12/antonio-caronia-quando-i-marziani.html

Nota 5: pubblicato sul n. 2 di Mir

Nota 6: Mimesis rispettivamente nel 2010 e 2012

Nota  7:  Che  altro  è  tutto  il  dibattito  su  quale  nome attribuire  alla  nuova  era  in  cui 
saremmo entrati; Antropocene o Capitalocene identificano eventi, e datazione di questi, 
diversi.

Nota 8: dall’intervista a Radio popolare di Alberto Di Monte il 6.7.2020.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/08/23/il-decimo-numero-di-unambigua-utopia/

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

Estetiche inquiete. Il nero, il punk, il teschio… Processi di estetizzazione 
del malessere / di Gioacchino Toni
Pubblicato il 19 Agosto 2020
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Claudia Attimonelli, Estetica del malessere. Il nero, il punk, il  
teschio  nei  paesaggi  mediatici  contemporanei,  DeriveApprodi,  Roma 2020,  pp.  170,  € 
13.00

«Attraversando  il  nero  è  pressoché  inevitabile  interrogarsi  sulle  sue  estremità  ove  si 
ritrovano mescolate le dinamiche che investono la  darkness e la  blackness, il lusso e lo 
sporco, il lutto e l’estasi, il punk e l’uniforme, Grace Jones e Charlotte Rampling, Adolf 
Hitler e Siouxsie Sioux.» – «Al tramonto degli anni Settanta, dandy e punk ricevettero una 
consacrazione sancita dall’unione di vertigine e caduta del quale repertorio iconografico si 
sarebbe nutrito il mondo della moda e del lusso per decadi a venire senza quasi dover 
muovere un dito per rinnovarsi.» Claudia Attimonelli

Teschi,  vampiri,  zombie,  junkie  ed  estetica  black  da  tempo  sono  parte  integrante 
dell’iconografia  occidentale.  Visto  che  le  scene  urbane  e  mediatiche  contemporanee 
celebrano l’immaginario dell’anomia e del disagio, viene da domandarsi perché male e 
malessere hanno proliferato nel corso dei secoli al punto da essere oggi percepiti come del 
tutto ordinari aspetti del quotidiano.

Attraverso gli studi visuali, la mediologia e la sociosemiotica, Claudia Attimonelli, nel suo 
Estetica  del  malessere (2020),  uscito  per  la  collana  Anomalie  Urbane,  recentemente 
inaugurata  da  DeriveApprodi,  indaga  l’iconografia  di  tale  fenomeno  nel  solco  della 
schiavitù dei neri (tragica origine), passando in rassegna una serie di produzioni visuali, 
musicali,  vestimentarie  e  artistiche  coinvolte  in  questo  processo  di  “estetizzazione  del 
malessere” che integra il male nel quotidiano rendendolo innocuo e banale.
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In tale scenario nero – segnato da teschi, macchie, sudiciume, malessere, disagio, anomia 
e morte –, il male, da pericolosamente banale (H. Arendt), per mezzo di un processo di 
estetizzazione  «attraverso  subdoli  e  lusinghieri  travestimenti,  continua  il  suo  incedere 
tardo novecentesco, a tratti indolente, altrimenti risoluto, che con determinazione lo fa 
capillarmente  accomodare  tra  le  pieghe  confortevoli  del  malessere  comune del  nuovo 
Millennio». (p. 84)

Nei contesti urbani il disagio è da tempo al centro di forme vestimentarie e cosmetiche 
derivate  dall’intrecciarsi  di  “sprezzatura  del  lusso”  ed  elementi  “dell’underground”. 
L’estetica  mainstream  ha  ampiamente  saccheggiato  la  vita  disagiata  di  strada  (dalle 
culture  giovanili  metropolitane  agli  homeless),  dando  luogo  a  linguaggi  che,  pur 
mantenendo traccia del malessere esistenziale, incarnano forme di coolness o di chic. Il 
mondo della moda ha attinto a piene mani dall’abbigliamento dei clochard – capi oversize, 
lacerati, macchiati, indossati stratificati uno sull’altro –, dalle fogge militari già détournate 
dagli street stile, dal nomadismo urbano giovanile e pendolare: ecco allora i vari “clochard 
couture”,  “military  chic”  e  “treveller  style”,  in  un “contagio  delle  lontananze”  in  cui  si 
intrecciano esteticamente hipster e pariah.

Il processo di estetizzazione di anomia e margini, oltre che la moda ha investito l’ambito 
mediale  in  un  imperversare  di  estetiche  postapocalittiche,  paesaggi  corrotti  e  scenari 
estremi: basti pensare al dilagante fenomeno zombie che, soprattutto a partire dal nuovo 
Millennio, si inserisce all’interno di una più vasta ascesa di un immaginario survivalista. 
Secondo Attimonelli il ricorso a

stilemi capaci di  esaltare i  tratti  più vistosamente molli  e decadenti  quali  l’usura dell’abito e le 

macchie, i buchi, i tagli negli indumenti, i bordi dell’abito che terminano in liminari contorni cenciosi, 

non  vanno  intesi  come  un  nuovo  decadentismo,  né  tanto  meno  come  tracce  che  rinviano 

all’appartenenza a comunità marginali o vicine al piccolo crimine, bensì, in quanto manifestazioni di 

un afflato mondano esse incarnano la tragicità del quotidiano détournata in una sorta di disagio 

agiato. (p. 92)

La  studiosa  si  sofferma  anche  sull’insistenza  con  cui  viene  fatto  ricorso  nella 
contemporaneità  alla  rappresentazione  del  cuore  e  del  teschio.  L’immagine  del  Sacro 
Cuore di Gesù – abitualmente posto al centro di una raggiera dorata con tanto di croce, 
corona alla sommità e intrecci di spine – viene introdotta in epoca barocca ma una volta 
disgiunta dalla tradizionale collocazione al centro del petto di Cristo, il Sacro Cuore diviene 
un feticcio a sé.

Dal punto di vista semiologico il trasferimento segnico-simbolico che ha visto il cuore nel corso dei 

secoli,  da  organo  del  corpo  umano  divenire  rappresentazione  di  un  sentimento  potente  quale 

l’amore (sia divino che terreno), ha avuto luogo a partire da un “residuo segnico non tradotto” […] 

un sovrappiù di significato, una sorta di  pleonasma semiosico, […] un’eccedenza extra-anatomica, 
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qualcosa che supera il mero organo vitale per espandersi placidamente insieme alla stessa estetica 

barocca. Ivi, infatti, troviamo un trionfo della significanza (la passione) sul significato (la vita viva) 

veicolato dal significante (il muscolo cardiaco). Una tale ridondanza semiosica si esprime attraverso 

la  forma  semplice  e  universalmente  riconosciuta  del  cuore,  laddove  il  colore  rosso  vivo  e  la 

collocazione al centro del petto coincidono con l’umanità e, per estensione, anche con i sentimenti 

connessi  con la  Vita.  Seguendo  questo  filo  rosso  ritroviamo la  rappresentazione  cardiaca  nella 

postmodernità. È il cuore fiammeggiante che gronda sangue, dai riflessi cromati e potenzialmente 

ammalato di carcinoma quello che oggi abita nelle ampollose ed enfatiche complex emoticon della 

rete e non più il simbolo scarno degli anni Ottanta né quello noto nelle scritte minimali delle t-shirt I 

love NY. Non è raro, infatti, rinvenire su schiene, braccia, nuca e polpacci, colorati tatuaggi che 

riportano il cuore trafitto dalla cui ferita sgorgano gocce lacrimose di sangue; talvolta il taglio della 

ferita cristiano – una breve linea rossa – diviene un occhio allorché alla misericordia del  cuore 

palpitante di Cristo si associa l’illuminazione del Buddha. (p. 97)

Passando dalle danze macabre medievali, alle orrorifiche immagini barocche e alla sua 
versione più stilizzata novecentesca, il teschio è giunto sino ai nostri giorni e proprio grazie 
a questa sua evoluzione minimale, con il  suo immaginario mortifero, è stato assorbito 
dall’industria della moda.

Il  quotidiano  si  è  connotato  sempre  di  più  di  uno  spettro  immaginifico  potente.  Il  subdolo 

addomesticamento del memento mori di hamletiana memoria si è insediato viralmente con la sua 

espressione di vacuità postumana e con la sua macabra onnipresenza ovunque, dalle t-shirt alle 

custodie per smartphone, soppiantando l’emanazione del terrore maligno che non riusciva più a 

esprimere la propria vocazione intimidatoria. […] Per la post-umanità del nuovo Millennio l’ordinario 

è l’anomico che può distinguersi,  resistere. Dopo una pandemia che ha allontanato ogni essere 

umano dall’altro, mentre una marea di corpi si riversa in strada e lancia nelle acque torbide dei 

fiumi le statue del colonialismo americano, si avverte l’approssimarsi di un futuro che non deve 

costruirsi  sul  valore della  sola cultura bianca occidentale: black lives matter.  Il  punk,  il  dandy, 

l’afrodark, sono le estetiche radicali del disagio ad alta implicazione segnica e sociale per quanto 

riguarda il genere, le relazioni interrazziali, i diritti. (pp. 104 e 112)

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/08/19/estetiche-inquiete-il-nero-il-punk-il-teschio-
processi-di-estetizzazione-del-malessere/

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

Una nuova (bizzarra) ipotesi sulla funzione dei sogni / di Elisa Manacorda
20 AUG, 2020
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L’attività potrebbe servire a proteggere il cervello, mantenendo intatta la corteccia visiva. I dettagli 

in uno studio della Standard University School of Medicine

La vita è un sogno? O, piuttosto, i sogni aiutano a mantenere intatta la corteccia 

visiva? La seconda che abbiamo detto, almeno stando a un paper apparso su   

BioRxiv – ma non ancora passato attraverso il processo di peer review – a 

firma di David M. Eagleman e Don A. Vaughn, il primo del Dipartimento 

di Psichiatria e Scienze del comportamento della Stanford University School 

of Medicine, il secondo del Semel Institute for Neuroscience and Human 

Behavior della University of California Los Angeles.

È la teoria dell’attivazione difensiva. Per spiegare la quale, i due ricercatori 

partono da un assunto. Come in una guerriglia di posizione tra contendenti, 

dicono Eagleman e Vaughn, le regioni del cervello che sovrintendono alcune 

funzioni (vedere, sentire, toccare eccetera) devono mantenere presidiato il loro 

territorio attraverso una attività continua. Se questa attività rallenta o si ferma 

– per esempio a causa di cecità o sordità – il territorio neuronale viene invaso, 
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per così dire, dalle funzioni contigue. E questo accade in tempi estremamente 

rapidi, per altro: bastano poche ore con una benda sugli occhi per innescare un 

piccolo processo di invasione del territorio relativo alla visione da parte del tatto o 

da altri sensi. Lo dimostra uno studio, dicono Eagleman e Vaughn, condotto nel 

2008 su volontari vedenti, tenuti bendati per cinque giorni e sottoposti a un 

intenso programma di allenamento alla scrittura Braille. Alla fine del periodo, 

i partecipanti riuscivano a distinguere le minime differenze tra i caratteri assai 

meglio del gruppo di controllo, composto da vedenti non bendati che 

avevano seguito lo stesso tipo di addestramento, grazie a una maggiore attività 

delle aree cerebrali relative al tatto e all’udito. Dopo aver tolto la benda, la risposta 

di quelle aree a stimoli tattili e uditivi era tornata normale. È questo il 

cuore della neuroplasticità: la capacità del cervello di ridefinirsi in relazione 

agli eventi, cioè la capacità delle aree associate alle diverse modalità 

sensoriali di guadagnare o perdere territorio neuronale quando gli input 

rallentano, si fermano o si modificano.

Se questo è vero, ipotizzano allora i due ricercatori, se cioè basta così poco tempo 
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– poche ore, persino – per rimodellare le aree cerebrali e consentire quindi 

che altre funzioni prendano il controllo di quelle inattive, come può il sistema 

visivo vincere questa competizione se per 12 ore al giorno in media, a causa della 

rotazione terrestre, l’umanità è costretta a vivere al buio (beninteso: l’umanità su 

scala evolutiva, non quella del nostro presente fatto di luce artificiale)? E dunque 

come può il cervello, in queste ore di deprivazione sensoriale, evitare che l’area 

della visione non venga occupata militarmente da altri sensi? Semplice, 

rispondono i due: grazie ai sogni, in particolare quelli che avvengono in alcune 

fasi del sonno. “Uno dei misteri irrisolti delle neuroscienze”, scrivono nel loro 

paper, “è il motivo per cui sogniamo. Le nostre bizzarre allucinazioni 

notturne hanno un significato o sono semplicemente attività neurali casuali 

alla ricerca di una narrazione coerente? E perché i sogni sono così 

altamente visivi, tanto da attivare in modo evidente la corteccia 

occipitale?”. Il motivo, anticipano Eagleman e Vaughn, sarebbe proprio quello 

di consentire all’area della visione di restare in attività e di presidiare il suo 

territorio.
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La fase del sonno di cui parlano i due scienziati è quella Rem (da Rapid Eye 

Movement, in cui gli occhi si muovono con movimenti ritmici molto veloci). 

Nella specie umana, ogni 90 minuti circa il sonno è intervallato da fasi di 

sonno Rem, quelle nelle quali si verifica la maggior parte dei sogni, o 

quantomeno di quelli caratterizzati, dicono i ricercatori, da vividezza visiva e 

componenti allucinatorie. La fase Rem è innescata da un gruppo di neuroni 

specifici che paralizzano i principali gruppi muscolari mantenendo così il 

corpo immobile durante il sonno. Contemporaneamente, la corteccia visiva 

viene attivata, così che il cervello possa simulare un’esperienza visiva in 

condizioni di immobilità. “È come se stessimo vedendo anche se i nostri 

occhi sono chiusi”, dicono i ricercatori. Che si spingono oltre nella loro ipotesi: 

maggiore è la plasticità neuronale di un organismo, maggiore dovrebbe essere il 

rapporto tra sonno Rem e non-Rem. Per verificarla, i ricercatori hanno 

confrontato 25 specie di primati alla ricerca di una correlazione tra sonno 

Rem e plasticità neuronale – intesa come tempo che intercorre tra la nascita 

e la capacità dei piccoli di camminare, lo svezzamento e l’adolescenza, dunque il 

ritmo di sviluppo delle diverse specie. E hanno riscontrato che i primati i cui 
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piccoli imparano a camminare più velocemente e a raggiungere rapidamente la 

maturità tendono ad avere una quantità inferiore di sonno Rem, mentre gli 

umani, ovvero i primati a maturazione più lenta, hanno una maggiore 

quantità di sonno Rem. Non solo: all’interno della specie umana, il sonno 

Rem si riduce con l’età, di pari passo con la plasticità neuronale dovuta 

all’invecchiamento. Quindi: un tempo di sviluppo breve equivale a una 

neuroplasticità più lenta, e una neuroplasticità più lenta significa minore necessità 

di proteggere la corteccia visiva dall’invasione.

La teoria dell’attivazione difensiva dei sogni, però, per quanto 

affascinante, non convince tutti. Tra le critiche mosse ai due ricercatori il fatto 

che, come ammettono essi stessi, l’ipotesi potrebbe essere “verificata più 

accuratamente con misure dirette di plasticità corticale”. Per esempio, 

concludono, chiedendo a un gruppo di volontari di sottoporsi a risonanza 

magnetica per stabilire l’estensione della loro corteccia visiva, poi bendarne 

la metà, farli dormire e interrompere selettivamente le fasi di sonno Rem durante 

la notte, valutando poi gli effetti sull’area cerebrale al mattino.
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fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2020/08/20/nuova-ipotesi-funzione-sogni/

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

Cronaca picaresca del tempo virale / di Paolo Lago
Pubblicato il 17 Agosto 2020

Giuseppe Genna,  Reality. Cosa è successo, Rizzoli, Milano, 
2020, pp. 317, € 19,00.

Un movimento continuo domina la narrazione dell’ultimo, interessantissimo romanzo di 
Giuseppe Genna, Reality. Cosa è successo: un movimento che si riflette nella struttura 
stessa del racconto, il quale si distende in una forma neopicaresca. Con “neopicaresco” 
intendo  la  ripresa  novecentesca  e  contemporanea  del  genere  picaresco,  fiorito  nella 
Spagna del XVI secolo e caratterizzato da uno spostamento continuo dalle tonalità basse e 
sordide  senza  un  fine  predeterminato.  Se  il  neopicaresco  novecentesco  assume 
prevalentemente i tratti di un movimento positivo di scoperta – evidente soprattutto in 
Kerouac e nella beat generation – quello messo in funzione da Genna si caratterizza come 
uno spostamento a vuoto, declinato verso l’orrore e gli aspetti più terribili e sordidi della 
realtà. A monte, perciò, è possibile individuare la morfologia neopicaresca che caratterizza 
il Viaggio al termine della notte (1933) di Louis-Ferdinand Céline. Come quello di Céline, il 
movimento narrativo inscenato da Genna non conosce vie d’uscita ma carica su di  sé 
l’orrore e la devastazione della realtà più sordida e meschina. Reality srotola una vera e 
propria cronaca dei momenti più terribili del “tempo virale” che ha investito (e continua a 
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investire) l’Italia, nonché gran parte del mondo. Diverse date che si dipanano da febbraio 
a maggio, seguite dal numero dei contagiati da Covid e dal numero dei morti, sono poste 
all’inizio dei vari capitoli. Il “tempo virale” in cui l’Italia e, soprattutto, la Lombardia, era 
devastata dalla pandemia, nelle pagine di Reality, si trasforma in un vero e proprio tempo 
distopico. E distopico è anche l’universo tratteggiato. Milano e il suo hinterland, dove si 
svolge  pressoché  l’intera  narrazione,  si  trasformano in  una  sorta  di  devastato  mondo 
futuro solcato dalla desolazione e dall’orrore.

Il movimento continuo che caratterizza l’aspetto formale del libro è evidente fin dall’incipit, 
in cui l’allusione al celebre palindromo latino – in girum imus nocte et consumimur igni 
(“giriamo la notte e veniamo consumati dal fuoco”) – che costituisce anche il titolo di un 
film di Guy Debord del 1978, è contrassegnata da una prima persona plurale che, forse, 
rimanda a feriti e piagati notturni sovvertitori di un distopico ordine delle cose piombato 
improvvisamente sulle nostre vite: “Giriamo la notte divorati dal fuoco, consumati dalla 
vita e dall’ansia di non essere più noi giriamo e giriamo, per la città concentrica giriamo e 
facciamo  questo:  guardiamo.  Siamo  attoniti”.  L’incessante  movimento  picaresco  che 
caratterizza  le  azioni  dell’io  narrante  entra  in  un antitetico  contrasto  con il  regime di 
lockdown deciso dal potere, incarnato nella figura di Capomastro, il comandante dei gruppi 
investigativi speciali preposti a monitorare, a Codogno, la situazione dell’iniziale diffusione 
del virus. Se il lockdown impone immobilità e pervasivo controllo sociale, il narratore, che 
si presenta come una sorta di alter ego dell’autore, attua un movimento ipertrofico per 
sfuggire alle dinamiche del controllo.

Il verbo “giriamo”, che caratterizza lo spostamento incessante, si accompagna ad un altro 
importante verbo che, anche in seguito, marcherà a fuoco la narrazione: “guardiamo”. 
Poco  sotto,  infatti,  così  continua  il  racconto:  “Guardiamo  l’uomo,  vediamo  dio,  che  è 
oggettivo.  Sono i  giorni  della  piaga,  della  piaga  celeste  e  terrestre”.  Lo  sguardo  e  la 
percezione caratterizzano in modo pregnante il narratore. Il racconto è infatti svolto tutto 
in prima persona e assume il valore e il dovere di una testimonianza. Il narratore è il 
testimone diretto di un tempo infernale, attraversato dalle esalazioni mefitiche di un virus 
mortale ma anche da più oscure e impalpabili logiche di potere. Significativa, in questo 
senso, è la risposta che l’io narrante si immagina di dare a Capomastro che gli chiede “che 
ci fai tu qui?”:

Devo vedere tutto, riportare tutto, ogni parola, ogni gesto compiuto, ogni tattica e ogni azione, 

comporre il  tuo ritratto,  descrivere le condizioni interne al  carcere, interne ai  reparti  di  terapia 

intensiva,  interne  a  ogni  appartamento  di  questa  città  infame,  ogni  appartamento  ricco,  ogni 

appartamento povero, stilare il bilancio, pensare all’oltre, immettermi ovunque, provocare qualsiasi 

reazione, amare intensamente e più profondamente odiare, confondere le acque e inventarmi una 

realtà che non c’è, restituire il senso della morte, infittire di parole tutto, tutto ciò che esiste, ogni 

respiro in affanno, i bronchi saturi  di siero, i  funerali interdetti,  la molecola lunare del virus, le 

abiezioni prima e durante e dopo il contagio, dissuadere chiunque che esista un dopo il contagio, 

sollecitare le rivolte e vivere il male fino in fondo, stringere un mercuriale in mano, impersonare il 

monatto e il delatore e prendere le parti dell’abominio e sacralizzare la vita, le puttane, i preti, i più 

umili,  i  più  disdicevoli  tra  noi,  tutta  l’ostetricia  che  fa  venire  alla  luce  il  nuovo  mondo,  poi 
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cancellarmi da qui, privo di nome e di risguardo, ignoto o ignorato, una sola voce lontana, solo 

offuscato, e piano piano andarmene.

Il carattere di testimonianza emerge nei gesti e nelle azioni che il personaggio si propone 
di  attuare:  una  vera e  propria  ipertrofia  di  azioni  che,  nella  forma rapida  ed ellittica 
dell’elenco, potrebbero costituire un vero e proprio manifesto di tutto il romanzo, di tutta 
la cronaca terribilmente reale che l’autore si propone di mettere in scena. Si tratta di una 
testimonianza che, grazie alla  rapidità e, quasi,  all’invisibilità che caratterizza la figura 
dell’io  narrante,  sfugge repentina  alle  barriere  erette  per  arginare  gli  spostamenti.  La 
scrittura di matrice neopicaresca è essa stessa invisibile e sfuggente, in divenire continuo, 
senza radici, quasi come la scrittura di Kafka di cui parlano Deleuze e Guattari in Kafka. 
Per una letteratura minore.

Non a caso il  titolo suona  Reality e in esso possiamo sì incontrare un riferimento alla 
realtà, la volontà, appunto, di narrare la realtà senza troppi filtri edulcoranti ma anche un 
rimando ai reality televisivi, alla finta realtà spettacolare propinata agli  spettatori delle 
televisioni. Non a caso, un capitolo si sofferma sulla figura del sindaco di Bergamo nonché 
sul suo passato di  manager Fininvest e di  direttore delle reti  televisive berlusconiane, 
emblema dello  spettacolo  della  cosiddetta  “Milano da bere”.  Il  sindaco viene mostrato 
insonne, piegato dal dolore e dalla morte che ha orrendamente colpito la sua città. Egli 
stesso sembra diventare il simbolo di uno spettacolo che si è ribaltato nell’orrore, nella 
devastazione e nella morte, come se orrore, devastazione e morte fossero sempre stati lì 
presenti, l’altra orrenda faccia della società spettacolare (e sotto sotto qui ritroviamo una 
nuova allusione a Debord e alla sua Società dello spettacolo): “La tv verità, i reality show, 
i talent: tutto il diorama di un tempo adeguato alle sirene. Le sirene erano l’altra faccia 
dello spettacolo che aveva allestito nella vita precedente. Aveva ammaestrato un’intera 
nazione…”.  Sembra  che  l’emergenza,  l’orrore,  la  morte  e  la  devastazione  abbiano 
improvvisamente risvegliato una nazione addormentata nella diffusa spettacolarizzazione 
dell’esistenza. La Realtà, con l’iniziale maiuscola, ha fatto improvvisamente irruzione nella 
finta  realtà  sciorinata  dalle  appendici  spettacolari  che,  a  partire  dagli  anni  Ottanta 
(perfetta  conseguenza  della  società  consumistica  affrescata  da  Pasolini  nei  primi  anni 
Settanta) hanno devastato la coscienza degli  individui. Il virus, nelle pagine di Genna, 
funziona  quindi  come  una  sorta  di  meccanismo  rivelatore  della  realtà  e  delle  reali 
dinamiche sociali, come se fosse stato squarciato un velo di Maia.

Al centro del romanzo vi è anche lo spazio contemporaneo, sullo sfondo di quello spatial 
turn che connota nel profondo proprio la nostra contemporaneità. Lo spazio è divenuto 
una sorta di lente privilegiata attraverso cui osservare i più disparati risvolti sociali del 
nostro  tempo.  Mettendo  in  atto  un esperimento di  geopoetica  (cioè  una scrittura  che 
presta  attenzione  ai  luoghi  e  li  carica  di  senso),  l’autore  pone  Milano  al  centro  della 
narrazione. E sono forse proprio la città di Milano e i suoi dintorni a diventare protagonisti 
di un tetro teatro narrativo che inscena una vera e propria geopoetica del disastro, il canto 
del cigno di un territorio devastato e incrudelito da anni e anni di industrializzazione e 
inquinamento selvaggio. Emblematico, in questo senso, è il ricordo di quando il narratore, 
da bambino, viene portato in gita alla  fabbrica delle caramelle Galatine,  a Codogno e 
quello spazio sembrava già contaminato da una catastrofe inquinante, quasi terribile come 
il  disastro di  Cernobil accaduto nel 1986. I bambini,  al ritorno, ingozzatisi di Galatine, 
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vomitano (metaforicamente e realmente) nel pullman quello stesso latte in polvere di cui 
erano fatte le caramelle, emblema del cibo ‘malato’ e industriale degli anni Settanta (non 
è un caso che il “girone della merda”, nell’apocalittico  Salò o le centoventi giornate di  
Sodoma di Pasolini, alluda, in forma metaforica, proprio al cibo industriale propinato ai 
consumatori dagli scaffali dei supermercati): “Mi sentivo contaminato nel pullman, era una 
zona  rossa  antica,  acquitrinosa,  mi  sembravano  morte  che  vivevano  le  mucche  della 
Polenghi Lombardo e non volevamo mai più essere lì, nessun bambino voleva essere a 
Codogno”. All’interno di una società industriale che crea spazi contaminati per mezzo di 
una ipertrofica produzione di scarti, rifiuti e discariche inquinanti (tema affrontato in modo 
quasi ‘epicizzante’ da Underworld di Don De Lillo), gli stessi esseri umani si trasformano in 
scarti:  “Tutti noi siamo scarto, rifiuto, buccia annerita, polpa del caco che fermenta in 
fondo al frigo, ammaccato, sfatto. Siamo questo scialo”.

La scrittura di Genna attua anche un significativo discorso sul potere e sulle sue oscure 
logiche.  La  figura  che  incarna  il  potere  e  la  sua  ambigua e  perversa  natura  è  il  già 
ricordato  Capomastro,  capo  dell’intelligence  (definito  come  un  “idolo  di  metallo,  che 
pronuncia una parola metallica, una parola fascista”): “La nostra ultima risorsa è il golpe. 
Il colpo di Stato è la funzione principale dello Stato […] Siamo un paese in emergenza, in 
guerra. In guerra. Emaneranno i decreti,  ma i decreti non serviranno a nulla, saranno 
confusi, serviranno a indebolirci e non a rinforzarci. Vanno sospese le libertà, da adesso, 
subito. I cittadini non seguiranno i decreti. Tra qualche giorno saremo evocati, saremo 
invocati: venga l’esercito a proteggerci, venga l’esercito a liberarci. Dietro l’ombra della 
polizia, c’è sempre l’uso della forza primaria, definitiva”. E, poco dopo, il funzionario così 
continua: “La democrazia è un insulto all’emergenza. L’emergenza è il fattore di rischio 
della  democrazia:  non sa come gestirla.  Il  mondo è  uno  sconfinato  territorio  dove  si 
agitano  anatre  umane.  Da qualunque spigolo  dell’emergenza  urge  un fascismo che  ci 
ristora,  ci  consola,  ci  accudisce  con  le  sue  carezze  nere  dall’alto,  sul  nostro  capo 
scontatamente  puerile.  La  realtà  è  una  stia  infinita,  dove  becchettiamo  mangime  e 
assumiamo efedrina a ogni emergenza”. Nell’allocuzione di Capomastro il colpo di stato è 
l’essenza stessa dello Stato, per mantenere l’ordine e il potere (con molteplici allusioni, 
probabilmente, alle bombe e alle stragi di stato che hanno insanguinato il recente passato 
repubblicano): “Non serve a niente, si deve subito arrivare alla conclusione ovvia sul virus, 
senza neanche effettuare  le  ricostruzioni:  bisogna chiudere  tutto.  Tutto!  I  civili  vanno 
confinati in casa. Soltanto noi possiamo farlo. Lo Stato deve abolire lo Stato, diventando 
l’unica verità: non l’anarchia, non le sinistre, ma soltanto lo Stato. Non ha da esserci altro 
che lo Stato. Soltanto lo Stato può sconfiggere il virus”.

Il “viaggio al termine della notte” verso il quale ci conduce la sapiente scrittura dell’autore 
si  srotola  fra  periferie  degradate,  tangenziali  notturne,  ospedali  trasformati  in  gironi 
infernali, locali pubblici, stanze del potere, interni privati serrati nella morsa del lockdown. 
Alla fine si tocca il fondo venato di orrore di una società dimentica dell’ambiente e di se 
stessa, preda delle dinamiche economiche e aziendali all’insegna del guadagno facile. Ma 
si raggiunge anche una profonda dimensione umana che pareva dimenticata: nel dolore, 
nel  lutto,  nella  perdita,  nella  ferita  lancinante  riemerge potentemente  una dimensione 
umana perduta e sepolta. La scrittura di Genna, coraggiosamente, ci prende per mano e ci 
porta al cospetto di una umanità ferita e devastata, sprofondata nel baratro dell’orrore ma 
forse proprio per questo ancora più dolorosamente umana.
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E, forse, alla fine, c’è ancora spazio per un barlume di speranza. Concluso il lockdown, 
gruppi di persone prendono i tram per recarsi in aperta campagna e godersi il sole: “C’era 
lo spazio, c’era il tempo di restare trasognati nell’aria nuova”. L’immagine finale è dedicata 
a  un gruppo  di  ragazzi  che,  al  termine  del  percorso  in  tram,  “si  alzarono  per  primi, 
stirando le giovani membra”. Sembra quasi che si sia compiuta una catarsi: i ragazzi che si 
alzano e “stirano le giovani membra” mi hanno fatto pensare al finale della Metamorfosi di 
Franz Kafka. Dopo la morte di Gregor-scarafaggio, i genitori e la sorella prendono il tram e 
si recano all’aria aperta in campagna, lontano dalla chiusura soffocante dell’appartamento. 
Alla fine del racconto kafkiano, il gesto compiuto dalla sorella di Gregor è lo stesso dei 
ragazzi  del  romanzo:  “E  fu  per  loro  come una conferma ai  nuovi  sogni  e  alle  buone 
speranze, quando alla fine del tragitto la figlia si levò per prima in piedi, stirando il suo 
giovane corpo”. Dopo la discesa nell’inferno della malattia, dell’abbrutimento, della morte, 
della chiusura oscura e claustrofobica, quei giovani corpi che si stirano al sole forse ci 
comunicano che ancora un nuovo inizio è possibile.

Riferimenti bibliografici:

G. Deleuze, F. Guattari,  Kafka. Per una letteratura minore, trad. it. Quodlibet, Macerata, 
1996.

F. Kafka, Tutti i racconti, trad. it. di E. Pocar, Mondadori, Milano, 1989.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/08/17/cronaca-picaresca-del-tempo-virale/

-------------------------------
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IMPOSTURA & LETTERATURA / di OSCAR NICODEMO

   

:

19 Agosto 2020

Una locuzione aforistica di Agota Kristov, tempo fa, mi ha straordinariamente impressionato 

per il suo alto contenuto esplosivo di verità e rivelazione. “È diventando assolutamente 

niente che si può diventare scrittori”, ebbe a dire la scrittrice di origini ungheresi che 

scriveva in francese: una frase di un effetto tellurico, di una profondità abissale, destinata a 

sconvolgere e, al contempo, a rassicurare qualsiasi “sciagurato” che in cuor suo sente di 

essere uno scrittore autentico. La giustezza solenne che vi è contenuta prorompe in tutta la 

sua potenza distruttrice, riversandosi come lava sulle inespressive pagine di grigi autori e 

facendo un solo rogo dell’immondizia letteraria persistente. Di contro, la stessa sembra 

inneggiare alla creatività e ai virtuosismi dei talentosi, al riparo dalle contaminazioni 
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sistematiche di logorroici parolai, camuffati da scrittori.

L’aforisma della Kristov si dispone come una denuncia contro l’abusivismo letterario dei 

mestieranti e dei professionisti di ogni genere, che, forti di una protezione adeguata 

decidono di smettere la divisa dell’impiegato di banca, o del giurista, per entrare nei panni 

dello scrittore senza un minimo di leggerezza e naturalezza. E si espande a squillo di tromba 

per i “segnati dal destino” che intingono la penna nell’inchiostro degli angeli, chiamandoli 

alla carica per favorire il ritorno alla letteratura, nel tentativo di spazzare via l’indecente 

disciplina di emulazione che ne ha preso le sembianze.

In fondo, solo chi non è riuscito a evitarlo è davvero uno scrittore. Oggi, ahimé, tutti 

ambiscono a diventarlo, ma proprio tutti! Lenti di penna e smussati di pensiero, monchi 

d’ingegno e ciabattoni di diversa natura riescono a pubblicare un libro con un’editrice 

importante. Ma non gli splendidi “sfigati”, sottintesi dal fulmineo pensiero della grande 

scrittrice, che, tra sofferenza e autoironia, tra povertà ed esercizi di stile, si attivano in una 

dignitosa cornice sperimentale. Forse stanno per arrivare, forse non arriveranno mai.  Del 

resto, gli scrittori mediocri ci sono stati in ogni epoca, ma solo in questa sembrano esserci 

cattivi editori.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/impostura-letteratura/

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

Polonia 2020: come si distrugge una democrazia
Vincenzo Genovese nato a Milano nel 1990, è giornalista professionista dal 2016. Cambia spesso 
città e idea. Oggi vive a Bruxelles e scrive per SkyTg24 e Lettera43.
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Missione compiuta, signor Presidente”. Jarosław 

Kaczyński si commuove fino alle lacrime nel celebrare davanti a una 
folla di sostenitori la vittoria alle elezioni parlamentari. È il 25 ottobre 
2015 e il partito conservatore Diritto e Giustizia (Prawo i 
Sprawiedliwość, PiS) torna al governo in Polonia dopo otto anni 
all’opposizione. Jarosław lo ha fondato nel 2001, insieme al fratello 
gemello Lech. I loro volti identici segnano profondamente la politica 
polacca, arrivando a ricoprire in contemporanea le cariche di Primo 
ministro e di Presidente della Repubblica. Oltre che dal vincolo di 
sangue, sono uniti da un comune progetto politico, che però si 
interrompe bruscamente il 10 aprile 2010. Lech Kaczyński, Capo di Stato 
della Polonia, muore in un incidente aereo, insieme ad altre cariche di 
spicco del Paese, nella peggior tragedia della storia polacca dalla 
Seconda Guerra Mondiale. Cinque anni dopo, a lui va il primo pensiero 
di Jarosław dopo il successo elettorale.

Dalla morte del gemello, le ambizioni politiche di Jarosław Kaczyński 
confluiscono in una crociata personale, che non si esaurisce con la 
riconquista del potere politico ma punta ad assoggettare anche quello 
giudiziario. A partire dal 2015 il leader di Diritto e Giustizia non ricopre 
cariche istituzionali, ma da “semplice” deputato del Sejm, la camera 
bassa del parlamento polacco, orchestra di fatto la conversione del suo 
Paese in un sistema illiberale. Con una complessa serie di interventi 
legislativi, il PiS ha minato l’indipendenza dei giudici, aggredito i diritti 
fondamentali, ingabbiato il dibattito pubblico. Il solco è tracciato e 
secondo l’autorevole analisi di Laurent Pech, direttore del dipartimento 
di Legge della Middlesex University di Londra, anche la meta è chiara: 
“dopo l’Ungheria, la Polonia diventerà il secondo regime non 

796



Post/teca

democratico dell’Unione Europea”.

Per capire come questa deriva sia stata possibile, bisogna immaginare 
l’erosione dello Stato di diritto come una partita a scacchi, in cui ogni 
mossa si appoggia sulla precedente e serve a preparare la successiva, in 
vista di un obiettivo finale. “Prima uccidi il guardiano, poi attacchi il 
forte”, spiega al Tascabile Arianna Angeli, professore aggregato di 
Diritto Pubblico Comparato dell’Università degli Studi di Milano. Il 
guardiano è il Tribunale Costituzionale, formato in Polonia da 15 giudici 
scelti dal Parlamento e nominati dal Presidente della Repubblica per un 
mandato di nove anni. Dato che il Parlamento si rinnova ogni quattro 
anni, a un partito di governo servirebbero due legislature consecutive 
per comporre interamente un tribunale. 

Ma il PiS ha fretta e una coincidenza elettorale lo aiuta: l’elezione del 
Presidente della Repubblica si tiene in Polonia ogni cinque anni, 
svincolata e il più delle volte sfalsata temporalmente da quella del 
Parlamento: può capitare quindi che un Capo dello Stato coabiti per 
buona parte del suo mandato con un Sejm, e quindi un Primo ministro, 
di orientamento politico diverso. Ma non nel 2015, quando in agosto 
vince il candidato del PiS Andrzej Duda e in ottobre lo stesso partito 
ottiene la maggioranza nell’emiciclo. “Il Presidente rifiuta il giuramento 
dei giudici neo-eletti dal Parlamento a fine legislatura, controllato dal 
partito Piattaforma Civica (Platforma Obywatelska, PO). Poi, con una 
serie impressionante di leggi, il nuovo emiciclo seleziona i giudici 
costituzionali e blocca l’attività del tribunale fino a che non ne ha eletto 
la maggioranza dei membri”. Quando, a fine 2016, il Presidente del 
Tribunale Costituzionale Andrzej Rzepliński termina il proprio mandato, 
un successore compiacente viene scelto con nuove modalità approvate 
nel frattempo dal Sejm. Disponendo di un Tribunale Costituzionale 
favorevole si aggira il rischio di incostituzionalità dei provvedimenti 
adottati. La separazione dei poteri è intaccata, cade nelle mani del 
governo il primo bastione delle garanzie democratiche.

Le ambizioni politiche di Jarosław 
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Kaczyński non si esauriscono con la 

riconquista del potere politico ma 

puntano ad assoggettare anche quello 

giudiziario.

Una volta che la strada è spianata, Jarosław Kaczyński può 
intraprendere il suo ambizioso piano di riforma della giustizia. Il primo 
assaggio era stato a inizio 2016 un provvedimento vintage, retaggio 
dell’epoca socialista: l’unione delle cariche di Procuratore Generale e 
Ministro della Giustizia, già in vigore in Polonia dal 1990 al 2010. 
“Diventa impossibile indagare sui membri del governo, quando il capo 
dei pubblici ministeri è esso stesso un membro del governo”, osserva 
Dominika Sitnicka, specialista in temi di diritto di Oko.press, portale 
polacco di giornalismo investigativo vincitore dell’Index Award 2020 per 
la libertà d’espressione. Poi arriva il piatto forte, un “pacchetto” di 
norme che si articola in tre tronconi e che serve a neutralizzare ogni 
possibile opposizione della magistratura ai piani politici del PiS, 
investendone tutti gli ambiti: la Corte Suprema, il Consiglio Superiore 
della Magistratura e le corti ordinarie. Per cominciare, una legge sulla 
responsabilità dei magistrati introduce una camera disciplinare nella 
Corte Suprema. Un modo per influenzare i giudici e punire, ad esempio, 
quelli che presentano domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea o disapplicano le leggi in contrasto con la 
Costituzione, secondo la lettura di Arianna Angeli. 

Il passo seguente è l’assalto al Consiglio Superiore della Magistratura 
(Krs), organo incaricato di vigilare sull’indipendenza delle corti, che 
conta 25 membri tra cui 10 eletti dalle più alte cariche dello Stato e 15 
dai giudici fra i giudici. “Senza emendare la Costituzione, approfittando 
di un passaggio poco dettagliato, il PiS fa approvare una legge che 
attribuisce al Sejm l’elezione dei 15 membri togati”, spiega la giurista. Si 
tratta di un provvedimento cruciale: il Krs controlla le carriere dei 
giudici ordinari e propone i nomi per la Corte Suprema, che è per i 
polacchi l’ultima roccaforte dello Stato di diritto, visto che i suoi membri 
dispongono di un mandato senza scadenze temporali. Per cingerla 
d’assedio, dal Parlamento arriva un altro fantasioso tentativo di 
epurazione: si decide in un primo momento di rimuovere tutti i giudici, 
salvo quelli selezionati dal ministro della Giustizia. Poi, in seguito a 
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un’ondata di sdegno, si ripiega sull’abbassamento dell’età pensionabile 
dei suoi membri da 70 a 65 anni. “Chi vuole continuare a esercitare deve 
presentare richiesta e ottenere l’approvazione dal Presidente della 
Repubblica. Così si accelera il ricambio e ci si libera di figure scomode, 
tra cui il Primo Presidente della corte, Malgorzata Gersdorf”. La Corte di 
Giustizia Europea ferma la norma, contraria al principio di 
irremovibilità e indipendenza dei giudici, ma l’avvicendamento al vertice 
è solo rimandato. Nell’aprile 2020, infatti, scade il mandato di 
presidenza di Gersdorf. Le succede Małgorzata Manowska, ex vice-
ministro della Giustizia di un governo del PiS, scelta dal presidente 
polacco Duda contro il parere della maggioranza dei giudici della corte 
stessa. Trova il suo posto l’ultimo tassello di un mosaico sempre più 
cupo.

Con la graduale conquista della scacchiera giudiziaria, il PiS può 
procedere agevolmente nella costruzione di una Polonia a propria 
immagine. Nel corso degli anni vengono approvate leggi in ogni ambito 
della vita pubblica atte a consolidare il predominio del partito di governo 
e ridurre i margini di manovra delle opposizioni. Il diritto di riunione 
viene limitato e i media controllati, a partire dalla televisione di Stato: la 
Polonia precipita in 5 anni dal 18esimo al 62esimo posto dell’indice sulla 
libertà di stampa di Rsf. Parallelamente l’esecutivo impone una 
concezione della società sempre più aderente a quelli che considera “i 
valori tradizionali, nazionali e cattolici”. Il target interno preferito sono 
le persone LGBTI+, indicate come portatrici “di un’ideologia peggiore 
del comunismo”, per utilizzare le parole del presidente Duda. E se il 
tema della “difesa della famiglia tradizionale” è abbastanza comune alle 
forze conservatrici in tutta Europa, in Polonia il livello del dibattito è 
estremo: i deputati possono sostenere nei talk show della tv pubblica che 
gli omosessuali non sono normali o scrivere su Twitter che il Paese 
sarebbe più bello senza di loro. Alcuni sindaci conservatori arrivano a 
dichiarare i loro comuni “LGBTI-free”, in una sinistra escalation 
discriminatoria. 

Dopo le elezioni vinte al ballottaggio del 

12 luglio, c’è un’altra missione da 
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portare a termine: la riduzione ai 

minimi termini del dissenso.

Mentre il governo pianifica di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul 
contro la violenza sulle donne, considerata “troppo liberale”, i prossimi 
passi potrebbero riguardare l’educazione sessuale nelle scuole o 
un’ulteriore limitazione della legge sull’aborto, già molto restrittiva in 
Polonia e già messa nel mirino del PiS in passato. “Quando in 
Parlamento si discute di abolire il diritto all’aborto anche in caso di 
malformazione del feto, le persone scendono in piazza. Così come accade 
nell’estate 2017, con le proteste più massicce che abbia mai visto in 
Polonia”, racconta Sitnicka. Ma la mobilitazione della società civile 
spesso serve solo a differire un provvedimento: “Dopo le contestazioni, il 
Presidente della Repubblica mette il veto su due leggi della riforma 
giudiziaria. Poi il Sejm le ripresenta con qualche ritocco e Duda le 
approva”.

Nella cornice semipresidenziale dell’ordinamento polacco un Presidente 
della Repubblica compiacente è pedina fondamentale per i disegni del 
PiS. Fra le sue prerogative c’è infatti il diritto di veto su ogni legge, 
superabile solo con una maggioranza di tre quinti del Sejm, numeri di 
cui il PiS non dispone. Per questo motivo il partito di governo fa di tutto 
per tenere le elezioni il 10 maggio 2020, in piena emergenza Covid19. 
Pur di non annullare il primo turno delle presidenziali, l’esecutivo evita 
di dichiarare lo stato di emergenza, cosa che impedirebbe per legge ogni 
appuntamento elettorale, e il Parlamento licenzia una legge per svolgere 
la consultazione via posta. La macchina logistica è farraginosa, ma 
l’occasione troppo ghiotta: il presidente in carica viaggia al 60% nei 
sondaggi ed è l’unico che può spostarsi per il Paese, tenendo di fatto 
comizi mascherati da discorsi istituzionali. Il Senato, dove il PiS non ha 
la maggioranza, fa però muro e rispedisce al Sejm la legge a quattro 
giorni dalle elezioni. Solo allora, quando è evidente l’impossibilità 
materiale di organizzare la consultazione, Jarosław Kaczyński getta la 
spugna. “Il governo non può legalmente organizzare le elezioni via posta, 
ma comincia lo stesso a stampare le schede elettorali, ora inutilizzabili 
perché sono cambiati i candidati. Questo azzardo è costato alle casse 
dello Stato milioni di euro”, puntualizza la giornalista di Oko.press.
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Le elezioni si tengono poi il 28 giugno e il ballottaggio il 12 luglio: Duda 
supera di misura (51% contro  49%) il candidato di Piattaforma Civica, il 
sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, con uno strascico di polemiche 
per irregolarità nella campagna elettorale e nel voto evocate dai 
sostenitori dello sconfitto. Per Kaczyński e i suoi questo risultato 
significa almeno altri tre anni di dominio assoluto, con il Parlamento 
sotto controllo e un Capo di Stato della propria scuderia. E c’è un’altra 
missione da portare a termine, la riduzione ai minimi termini del 
dissenso: il partito di governo sta studiando una riforma che limiti la 
proprietà straniera nei giornali polacchi. Le accuse di “disinformazione” 
e “ingerenze straniere” saranno i cavalli di questa battaglia, che rischia di 
assottigliare ulteriormente lo spazio del dibattito nel Paese.

I polacchi più preoccupati per lo stato della loro democrazia, ora, 
guardano all’Europa, considerata l’ultimo baluardo di una difesa 
disperata. “Ormai quando temiamo per i nostri diritti, il primo pensiero 
va alla Corte di Giustizia Europea”, sostiene Sitnicka. I giudici 
comunitari possono infatti bloccare l’applicazione delle norme nazionali 
se esse non sono conformi al diritto europeo, come è successo ad 
esempio con la legge sull’età pensionabile dei giudici. La CGUE, però, 
non ha competenza per questionare la conformità degli organi del potere 
giudiziario dei Paesi Membri dell’Unione. Questo riporta il problema al 
punto di partenza: una magistratura sempre meno indipendente dal 
potere politico sarà anche meno incline a denunciare le interferenze del 
potere politico.

I polacchi più preoccupati per lo stato 

della loro democrazia, ora, guardano 

all’Europa, l’ultimo baluardo di una 

difesa disperata.

Come a Lussemburgo non sempre si può rispondere agli appelli, così da 
Bruxelles si fatica a intervenire in maniera efficace. Al netto di iniziative 
non vincolanti e quindi sostanzialmente aleatorie come raccomandazioni 
(Commissione) e risoluzioni (Parlamento), le istituzioni europee hanno 
due strumenti per fermare il declino dello Stato di diritto: le procedure 
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di infrazione (ex art. 258 TFUE) e l’Articolo 7 del Trattato sull’Unione 
Europea. Il primo è un arma di precisione, dal raggio limitato. Il secondo 
un bazooka, potenzialmente decisivo ma molto difficile da innescare.

Con una procedura di infrazione, la Commissione Europea può 
richiamare uno Stato membro al rispetto dei trattati comunitari e, in 
caso di inadempienza, deferirlo alla Corte di Giustizia Europea. La 
riforma della giustizia polacca è valsa da sola quattro procedure tra il 
2017 e il 2020, che in alcuni casi hanno prodotto misure cautelari in 
grado di rintuzzare i singoli assalti del PiS alla magistratura, ma mai di 
intaccare l’intero progetto di controllo del sistema giudiziario. Tramite 
l’Articolo 7, invece, la Commissione denuncia un serio rischio di 
violazione dei valori fondamentali dell’Unione. Dopo una procedura 
lunga e complessa, che prevede un ampio confronto e il voto favorevole 
dei due terzi del Parlamento Europeo, lo Stato interessato può perdere 
temporaneamente i suoi diritti in seno all’Unione, fra cui quello di voto. 
Ma questa misura estrema si può adottare solo con un voto all’unanimità 
degli altri Capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio Europeo, come 
racconta al Tascabile Terry Reintke, europarlamentare dei Verdi 
tedeschi che si occupa del caso nella commissione parlamentare per le 
Libertà Civili (LIBE). “L’attivazione dell’Articolo 7 (20/12/2017, ndr) – è 
stata utile, perché ha favorito il dialogo, il monitoraggio, l’emersione dei 
problemi della Polonia. Ma non si arriverà mai fino in fondo, perché al 
Consiglio l’Ungheria protegge la Polonia e viceversa”. 

Il periodo storico, inoltre, non è dei più propizi: come ha dimostrato il 
recente negoziato sul Recovery Fund e sul bilancio pluriennale 
dell’Unione, gli altri Paesi sembrano poco disposti a fare la voce grossa 
con il governo polacco, che come tutti gli altri dispone del potere di veto 
nel Consiglio Europeo. Per non inficiare la delicata trattativa, si è 
sostanzialmente sorvolato sulle questioni di principio, evitando di 
vincolare in maniera stringente l’erogazione dei fondi europei al rispetto 
dello Stato di Diritto. Ma senza un’azione risolutiva in tempi brevi, i 
diritti sanciti dai trattati comunitari saranno sempre più a rischio in 
Polonia, soprattutto per le minoranze, gli attivisti dissidenti, le persone 
LGBTI. Come conclude Reintke, “i polacchi sono europei e questa è una 
questione europea. Non possiamo girarci dall’altra parte”.
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fonte: https://www.iltascabile.com/societa/polonia-2020-democrazia/

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

L’occasione del referendumOcchio alle percentuali del No, potrebbero far 
fallire il progetto strategico di Bettini / di Beppe Facchetti
L’ideologo dell’alleanza tra Pd e Cinquestelle ragiona come se i grillini fossero ancora una forza del 
trenta per cento, ma non è così. E, inoltre, tratta l’ala riformista e liberale come una forza residuale, 
da dieci per cento, ma il risultato del 20 settembre sul taglio dei parlamentari potrebbe lasciare 
intendere che, in realtà, è ben più ampia

Goffredo Bettini insiste con il suo modello a tre gambe: PD-Cinquestelle-

Riformisti. Il centro-sinistra con il trattino, vecchia maniera. Con qualche 

imbarazzo solo per la quarta gamba, che ogni tanto dimentica, la sinistra di Leu 

e dintorni. Scatta in quel caso il riflesso condizionato del vecchio PCI: nessun 

nemico a sinistra. Ma non è sempre molto chiaro sul suo destino: assorbirla, 

strumentalizzarla (gli piacerebbe), ignorarla?

La novità, rispetto al testo scritto per Linkiesta, è che il piccolo saggio su Il 

Foglio suscita qualche reazione moderatamente critica in casa PD. Persino 

Nicola Zingaretti gli dà un buffetto sulla guancia. E si permettono delle 

obiezioni Maurizio Martina e Gianni Cuperlo, esponenti del corpaccione dem. 

Quanto a Lorenzo Guerini ha già indicato da parte sua una strada diversa, con 

un contro manifesto pubblicato anch’esso su Il Foglio.

Ma questa strada diversa è davvero il problema non dichiarato della tesi 

bettiniana, che prescinde totalmente dall’esistenza all’interno del PD di chi 

questo rilancio dei DS o del PDS condito da salsa grillina proprio non lo può 

digerire.
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È il primo punto debole della strategia di Goffredo Bettini. Sia alla base del 

partito che soprattutto nella sua rappresentanza parlamentare (selezionata da 

Renzi), quanti sono davvero i disponibili alla linea strategica con i 5Stelle? La 

tesi di Bettini dà per scontata una gamba PD molto compatta, perché liberata 

dalle scorie renziane del riformismo moderato, a cui assegna – bontà sua – una 

percentuale, il 10 per cento, e un compito ancillare: garantire al tavolo a tre 

gambe i voti che mancano per essere competitivi con la destra. Ma se ne stia in 

un angolo, ben distante e distinta. 

A sostegno di questa impostazione, Gofffredo Bettini (vedi intervista a “in 

Onda” sulla 7) fa ricorso a una categoria fondamentale della politica, il 

realismo. Piacciano o non piacciono, i grillini ci sono e si deve fare i conti con 

loro. Questo è pragmatismo, bellezza.

Ma qui scatta la seconda obiezione non da poco al disegno bettiniano, che, non 

dimentichiamo, è addirittura strategico.

Di quale Movimento 5Stelle stiamo parlando? Quello del 32 per cento del 2018, 

ormai sciolto come neve al sole? Quanto valgono oggi elettoralmente i seguaci 

di Beppe Grillo? 

Bettini fa finta che il movimento sia qualcosa di ancora rilevante, con un peso 

elettorale paragonabile al 20 per cento del PD, ma è davvero questa la realtà, 

visto che si vuole essere realisti?

Il Movimento appare oggi un assieme verticistico e oligarchico di velleità 

frustrate, di parlamentari allo sbando, terrorizzati dall’antipolitica che gli 

porterà via l’ultima fetta di sopravvivenza con il taglio delle Camere.
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Alla base, e questo va segnalato ai distratti, i meet up sono evanescenti o 

scomparsi e non sono riusciti a formare liste nell’80 per cento dei Comuni che 

andranno al voto in settembre. L’unico candidato consistente è presente in 

Liguria, ma a prezzo di un accordo che solo i misteriosi meccanismi di 

Rousseau hanno autorizzato.

Dove va a finire il disegno bettiniano, se i 5Stelle scendono sotto il 10 per 

cento? E che senso politico avrebbe allora il tripartito da portare alle elezioni 

politiche? 

Bettini potrà rispondere che l’appello non è ai vertici ma agli elettori, ma chi 

sono questi elettori? I 5Stelle veraci, quelli della protesta, quelli di Bibbiano, 

saranno seriamente utilizzabili nell’ingegneria bettiniana?  Gli altri sono in 

parte già rientrati dal PD che volevano punire perché troppo coinvolto in Banca 

Etruria, la banca della Boschi (nonostante le assoluzioni), e guidato all’epoca 

dall’antipatico Renzi. Altri ancora sono incerti tra Giorgia Meloni e la Lega. 

Dipenderà da chi la sparerà più grossa, ma la direzione di marcia è quella, o il 

rientro nel non voto.

Insomma, costruire un bel castello “realista” su realtà tutte da dimostrare è una 

scommessa. Rispettabile perché alla fine l’unico democratico che muove le 

acque è proprio il sussuratore di vertice, ma riassumendo: non può parlare a 

nome di tutto il PD e non può risuscitare i morti fuori dal perimetro PD. I 

miracoli non sono una categoria del pragmatismo.

Forse occorre fare una verifica, e l’occasione c’è il 20 settembre. Non tanto per 

le elezioni amministrative, quanto per il referendum.
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Tutti i voti che si raccoglieranno attorno al NO sopra il 10% con cui la corsa è 

iniziata, manderanno un messaggio utile per la ricostruzione del sistema 

politico nazionale.

Un risultato doppio o triplo dello scontato segnalerà l’esistenza di un’Italia 

diversa da quella immaginata ai tavolini romani, a tre o quattro gambe che 

siano.

E forse il realismo sarà incoraggiato a cercare nuove vie.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/occhio-alle-percentuali-del-no-potrebbero-far-fallire-il-
progetto-strategico-di-bettini/

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

La discoteca di Mister Fantasy

20 Agosto 2020

La fidanzata rock d’America. Con la sua voce Linda Ronstadt ha aperto la 
strada ai cantautori di un’intera generazione / di Carlo Massarini
Anti-diva, espressiva, intensa. Una delle cantanti più poliedriche della storia ha saputo interpretare 
nei suoi album il suono della West Coast: forse quello che la rappresenta di più è “Heart Like a 
Wheel”. Read & Listen

806

https://www.linkiesta.it/author/carlo-massarini/
https://www.linkiesta.it/rubrica/la-discoteca-di-mister-fantasy/
https://www.linkiesta.it/2020/08/occhio-alle-percentuali-del-no-potrebbero-far-fallire-il-progetto-strategico-di-bettini/
https://www.linkiesta.it/2020/08/occhio-alle-percentuali-del-no-potrebbero-far-fallire-il-progetto-strategico-di-bettini/


Post/teca

La 
copertina dell'album Heart Like A Wheel
Linda Ronstadt, adorabile, molto ma molto carina, una voce così rotonda ed 

espressiva da poter cantare qualunque cosa, dal r’n’r al Great American 

Songbook, dalle canzoni tradizionali messicane all’Operetta (e l’ha fatto, in 

momenti diversi della sua lunga carriera) è stata sicuramente la voce femminile 

che ha dominato classifiche, riconoscimenti e tour negli anni ‘70.

La fidanzata (rock) d’America, e con poche rivali, in quegli anni. Difficile non 

volerle bene, lei così misurata, anti-diva, sempre concentrata nel tirar fuori da 
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una canzone la sua parte più intensa, più romantica (o più verace, quando 

servisse). E il modo in cui ha scelto una per una le sue cover (di suo ne ha 

scritte due o tre in tutto), con un’attitudine simile alla nostra Fiorella Mannoia, 

ha aiutato non poco oscuri e semi-oscuri cantautori ad avere un po’ di 

attenzione e di spinta per le loro carriere soliste.

«L’eclettismo rampante è il mio nome di mezzo: è difficile far convivere quelle 

cose così diverse», ha detto una volta, spiegando perché sul suo “Greatest Hits” 

non ci fossero quelle canzoni pop o jazz dell’era pre-Beatles, arrangiate per 

Orchestra da Nelson Riddle (che aveva già lavorato per Sinatra), o magari 

“Canciones De Mi Padre”, il tributo alla musica che si ascoltava in famiglia.

Perché è lì che nasce tutto: «Se non l’ho ascoltata alla radio, se mio papà non 

l’ha suonata al piano, se mio fratello non la suonava alla chitarra o la cantava 

nel suo coro, o se non era mia madre o mia sorella che facevano le prove con un 

brano di Broadway o di Gilbert and Sullivan, allora non la posso fare oggi. È 

così. Tutte le mie influenze e la mia ecletticità sono il risultato della musica 

suonata in quel salotto a Tucson».

Aiutava, naturalmente, il fatto che nel suo sangue ci fosse quello dei quattro 

angoli del mondo occidentale. Il bisnonno paterno è un ingegnere di origine 

tedesca che nell’800 si sistema nel South-West quando è ancora appartenente al 

Messico, e sposa a Tucson (oggi Arizona) una messicana.

Lui e il nonno sono stati fra coloro che hanno creato il sistema di trasporti 

locale, gente influente e conosciuta. La mamma, a capo di un’azienda di 

costruzioni, viene dal profondo Nord, Michigan, e ha sangue tedesco, inglese ed 

olandese. È figlia di un inventore con 700 brevetti depositati, fra cui quel 
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vassoio flessibile per fare il ghiaccio le cui royalties han portato in azienda 

milioni di dollari.

Alle canzoni di famiglia, quando cresce, aggiunge anche altre influenze: Edith 

Piaf e la messicana Lola Beltràn, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, la adorata 

Maria Callas. E, soprattutto, la musica, molto varia, che ascolta alla radio negli 

anni ‘50 e ‘60. Comincia con fratello e sorella, “The Three Ronstads”, ma a 18 

anni parte per Los Angeles, papà le dà 30 dollari e un consiglio: «Non farti mai 

fotografare svestita».

Unico contatto a L.A. è un vecchio amico, Bobby Kimmel, e insieme a un 

giovane cantautore, Kenny Edwards, mettono su un altro trio, gli Stone Poneys. 

I loro tre album fra il ‘67 e il ’68 sono folk-rock ante-litteram, ben accolti dalla 

critica e con un hit, “Different Drum”, scritto da Mike Nesmith prima che 

entrasse nei Monkees.

Quando il trio si scioglie, Linda inizia la sua carriera solista con “Hand Sown… 

Home Grown”, titolo organico se ce n’è uno, definito il primo album di alt 

country da parte di una donna. Infilandoci in mezzo una pubblicità di un rasoio 

elettrico insieme a Frank Zappa (vorrei veramente vederli), arriva poi “Silk 

Purse” («fare una borsetta di seta dalle orecchie di una scrofa» è come il nostro 

«cavare sangue da una rapa»), lei seduta in una porcilaia in mezzo a un paio di 

maiali (che roba girava, in quegli anni…).

Altro piccolo hit, una nomination ai Grammy come “migliore interpretazione 

country”, e poi un altro album prodotto dal boyfriend John Boylan, che contiene 

la prima di infinite cover degli autori losangelini, “Rock Me On The Water” di 

Jackson Browne.
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La band che la accompagna in tour comprende Glenn Frey e Don Henley, 

arrivati in città – come migliaia di altri ragazzi – sull’eco della scena 

californiana aperta dai Buffalo Springfield, Crosby Stills Nash, i Byrds. Sta 

nascendo il country-rock che caratterizzerà il suono sulla Costa per tutta la 

decade.

Quando la mettono al corrente che vorrebbero mettere su una loro band, Linda è 

affettuosa e complice: non solo gli dà l’ok, ma suggerisce loro di chiamare un 

formidabile chitarrista country, Bernie Leadon, e per favorire l’incontro lo 

invita anche a suonare nel gruppo.

Poi si aggiungerà Randy Meisner e diventeranno ufficialmente Eagles, anche se 

tutti e quattro suoneranno “per lei” solo una volta. Ma l’album, tutt’altro che 

malvagio, vende poco, e si chiude il rapporto con la Capitol, la sua etichetta 

finora. Non sanno che errore stan facendo.

Nel 1971 è fra i primi artisti (J.D.Souther, Joni Mitchell e Glenn Frey) a firmare 

per la Asylum, l’etichetta losangelina per eccellenza, fondata da David Geffen 

ed Elliott Roberts, due agenti dell’agenzia William Morris che hanno deciso di 

iniziare una loro compagnia di booking e management.

Vanno da Ahmet Ertegun, boss della Atlantic, per convincerlo a mettere sotto 

contratto Jackson Browne: «Ti farà diventare ricco», gli dice Geffen. «David, 

sai che c’è? Sono già ricco, perché non ti fai la tua etichetta? Così avrai anche 

tu un sacco di soldi». Detto fatto. Con il finanziamento e profitti al 50/50, 

Geffen apre l’etichetta con la gabbia nel cielo, che diventerà per la musica west-

coast e non solo “la” etichetta di riferimento, tanto quanto lo è già la Island sul 

territorio inglese.
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Il primo album, “Don’t Cry Now”, 1973, non è però epocale, anche se contiene 

due canzoni che diventeranno capisaldi dei suoi live: “Desperado”, ovviamente 

degli Eagles, e “Love Has No Pride” di uno sconosciuto Eric Kaz.

È anche il periodo nel quale Linda impatta con la realtà dello show business. 

Time la definisce «una rarità che è sopravvissuta nelle profondità del rock 

infestate di squali». È una delle pochissime ragazze che stanno affrontando un 

mondo tipicamente maschile, essere la cantante di una r’n’r band di uomini non 

mette molto a suo agio: «Sono stata incoraggiata a prendere un’attitudine da 

dura perché il mondo del r’n’r è duro. Ma io non sono così».

Cita Janis Joplin, incoraggiata ad essere una “red hot mamma” quando in realtà 

era timida e vulnerabile. Il disagio cresce quando nella cover story di Rolling 

Stone Anne Liebovitz, la super-fotografa della rivista, le scatta una serie di foto 

in coquette rossa adagiata sul letto. Sexy, ma non è quello che vuole.

Il suo manager sbatte la Liebovitz fuori di casa con tutti i provini. La foto viene 

pubblicata, Linda poi spiegherà: «Annie vedeva quella foto come una 

rivelazione della mia personalità, e lo era. Ma io non sceglierei di mostrare una 

foto di quel genere a nessuno che non mi conoscesse personalmente, perché 

solo gli amici conoscono altri lati di me che la potrebbero bilanciare».

Insomma, quel che si chiama una brava figlia, memore del consiglio di papà. 

Nello stesso 1977 anche Time le fa una copertina col titolo Torchy Rock, rock 

bollente, seduta/sdraiata con un vestito rosso, e anche qui polemiche: «Quella 

posa e quel vestito, che il fotografo ha insistito che io mettessi, non mi 

rappresentano ed è una immagine che non voglio proiettare».
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Peter Asher, suo manager e produttore, in un’intervista lo spiegherà meglio: «È 

una donna molto determinata in tutto, per me quello è il femminismo. Qualità 

che allora erano considerate negative in una donna, e al contrario ottime qualità 

in un uomo. Linda lottava duro per affermarsi come cantante nel mondo del 

rock, e quelle fotografie non aiutavano».

Peter Asher entra nel film quando la situazione in studio si è fatta difficile. Nel 

mondo di Hollywood e Laurel Canyon, una sorta di società a sé stante nella 

quale, come dire, le porte dell’hotel sono sempre molto girevoli, è complicato 

avere boyfriend che facciano un altro mestiere, che non siano del giro.

I “belli e impossibili” (nel senso di durata, soprattutto) sono tutto quel gruppo di 

autori e musicisti che stanno creando la scena della California del Sud. Si 

frequentano, si amano, si lasciano. Notorio è l’incrocio fra Linda, che esce, e 

Joni Mitchell che entra, a casa Souther, con la prima che la avverte del casino a 

cui sta andando incontro.

C’è molta materia per love songs romantiche e sofferenti, sicuro, ma parecchi 

cuori spezzati. Asher, che è il fratello di Jane Asher, la fidanzata storica di Paul 

McCartney anni ‘60, lavora come produttore e manager di Kate Taylor, sorella 

di James, che gli dà il nullaosta. Prende il timone nel 1973, e rimarrà con lei 

fino al termine degli anni ‘80.

Richiesto del segreto per cui sono rimasti insieme così tanto, dirà: «Dev’esser 

molto più difficile avere conversazioni oggettive sulla carriera di un artista 

quand’è qualcuna con cui dormi la notte».

Sotto la guida di Asher, tutto quello che già c’era, ma non a fuoco, diventa 
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invece una formula perfetta. La Ronstadt – situazione davvero strana – ha 

ancora un album da incidere per la Capitol, e invece di dargli il solito live, o 

disco minore, i due si mettono al lavoro sul serio: non solo “Heart Like A 

Wheel” è considerato probabilmente il suo album migliore, ma è il modello sul 

quale sarà costruita tutta la sua carriera-superstar degli anni ‘70.

D’ora in poi, gli album di Linda saranno tutti un mix di oldies e di canzoni 

contemporanee, la chiave del successo sono gli arrangiamenti e la produzione di 

Asher, customizzati su ogni brano, che svariano dal solitario pianoforte e 

violino che accompagnano la title-track fino a rockers robusti, come quello che 

apre l’album: “You’re No Good”, sei un poco di buono (solita storia di lei che 

lo capisce troppo tardi), scritto da Clint Ballard Jr e che hanno già interpretato 

Dee-Dee Warwick (sorella di Dionne) e un’altra soul singer, Betty Everett 

(quella di “The Shoop Shoop Song”), sarà il modello per i suoi rockers mid-

tempo (#1 istantaneo).

Per non sbagliarsi, la sequenza ne prevede anche uno in apertura di seconda 

facciata (sono album, ricordatelo!), è un hit degli Everly Brothers, “When Will I 

Be Loved” (altra scottatura amorosa… «Sono stata ingannata, e maltrattata, 

quando mai sarò amata?»).

Negli album successivi inserirà sempre un paio o più di pezzi up-tempo, 

soprattutto dopo che Jagger le dirà «ma la fai finita con tutte quelle ballate?» 

(inciderà “Tumblin’ Dice”, e la canterà, divertendosi molto, con gli Stones dal 

vivo… «bisogna stare attenti con Mick, se non sei vigile ti passa sopra…»).

Poi cominciamo, appunto, con le ballate: “It Doesn’t Matter Anymore” è il 

pezzo che nel ’58 Paul Anka aveva scritto per Buddy Holly, uscito postume 
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all’inizio del ’59 dopo il suo incidente aereo, #1 in G.B. per Buddy, le royalties 

generosamente donate da Anka alla vedova.

Una storia (ma va?) di cuori infranti, e lei che si rassegna, «suppongo che non 

conti più, adesso»; la pedal steel-guitar di Sneaky Pete Kleinow evoca quel 

tono country che in Linda è sempre stato più che presente, e che rimarrà una sua 

caratteristica costante, tanto che sia gli album che i singoli faranno sempre 

leggermente meglio nelle classifiche country.

Non a caso, vince il Grammy come miglior interpretazione nella categoria 

relativa. Puro country anche “I Can’t Help It”, superclassico di Hank Williams 

Sr., il decano dell’America campagnola. Un terzo brano in questa vena è “Keep 

Me From Blowin’ Away”, di Paul Craft, autore di puro Nashville sound.

Poi ci sono le canzoni degli autori contemporanei, generalmente californiani di 

nascita o di adozione: “Faithless Love”, amore infedele, è scritta da 

J.D.Souther, che di queste cose mi sa che se ne intende, e la accompagna anche 

come seconda voce. James Taylor fornisce “You Can Close Your Eyes”, e di 

Lowell George/Little Feat sceglie la bellissima “Willin’’.

Dal giro degli Swampers di Muscle Shoals arriva “Dark End Of The Street”, 

un’altra storia di amore inconfessabile, due amanti che si ignorano di giorno e 

di notte si incontrano «nella parte buia della strada».

Rimane la title-track, scritta da Anne, una delle due sorelle McGarrigle, anche 

loro imbevute di musica popolare americana, ma di quella alta. Non a caso, un 

po’ scherzando un po’ no, quando le chiedevano ragione di tutte quelle canzoni 

del passato, Linda rispondeva che le servivano per fare riempitivo in mezzo a 
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quelle delle McGarrigle, o di Jimmy Webb, o di Randy Newman – gli autori 

seri, insomma.

È un brano di bellezza infinita, struggente come tutte le storie d’amore che 

finiscono: «Dicono che il cuore sia come una ruota/quando lo rompi non puoi 

ripararlo/Ma il mio amore per te è come una nave che affonda/e il mio cuore è 

là su quella nave in mezzo all’oceano».

È Linda al suo massimo, sa evidentemente come interpretare una storia 

d’amore, perlopiù dolorosa, ci si mette dentro e non ne esce più. Lei ha un 

grande dono, ed è quello che la sosterrà per tutta la carriera: una voce così 

melodica che sembra impossibile, rotonda, piena, capace di accarezzare e 

blandire, o riempire qualsiasi canzone, che sia che sia rock o country o pop o 

country-rock. Sa estrarre da una canzone la parte più nascosta, più vulnerabile. 

Senza esagerare, e senza tentare di essere qualcosa che per natura e formazione 

non può essere.

Avrebbe senso consigliarvi un “Greatest Hits”, lì ci sono tutte quelle che 

probabilmente avete sentito, almeno una volta, mille volte se siete stati negli 

Stati Uniti in quegli anni. Però lei stessa ha detto di preferire le canzoni meno 

istantanee, più nascoste in mezzo alle pieghe degli album, e tutto sommato 

“Heart Like A Wheel” (e una volta tornata alla Asylum “Prisoner In Disguise” e 

“Small Dreams”) offrono un ritratto migliore di chi è davvero Linda Ronstadt, e 

la palette di colori da cui sceglie.

È stato scritto che «se non fosse stato per la Ronstadt, molti ragazzi di questa 

generazione non avrebbero mai conosciuto Chuck Berry o Buddy Holly». 

Anche. Ma secondo me il grande merito di questa ragazza tanto carina quanto 
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ostinata, tanto intonata quanto estesa vocalmente (il padre la chiamò «la mia 

soprano» da quando andava all’asilo) è stato in quegli anni di aver aperto al 

grandissimo pubblico un’intera scuola autoriale americana.

In questo senso, se prendiamo i suoi album degli anni ‘70 abbiamo di fronte un 

Canzoniere del meglio espresso dal mondo cantautorale in senso lato: oltre ai 

tanti già citati, troveremo canzoni – e non necessariamente le più famose – di 

Elvis Costello e Jimmy Cliff, Elvis Presley e Mark Goldenberg, Neil Young e 

Dolly Parton, Karla Bonoff e Eric Andersen, Buddy Holly e Willie Nelson, 

Smokey Robinson e Holland-Dozier (Tamla-Motown), Warren Zevon e Roy 

Orbison.

Il Great American Songbook, per gli amanti del rock, è questo, non quei tre che 

interpreterà più avanti nella carriera, quando la formula-anni-70 comincerà a 

mostrare il segno. Ma, l’abbiamo già detto, la ragazza è parecchio cocciuta, fa 

quello che vuole.

Questi album, suonati dai super-turnisti che siamo abituati a leggere nelle note 

di quella generazione – il fedele, e grande, chitarrista Waddy Wachtel e Andrew 

Gold, David Lindley e i vari Eagles, il vecchio amico Kenny Edwards e Dan 

Dugmore alla steel, Russ Kunkel e Maria Muldaur ed Emmilou Harris – sono 

“il suono della West Coast”, fotografia assoluta del periodo storico nel quale, 

fra l’altro, sono cresciuto.

Quando c’era bisogno di qualcosa di morbido, piacevole, easy ma di qualità, 

c’era sempre Linda da poter mettere sul piatto. Trovatene una così, adesso.

16. Continua. Qui le altre puntate.
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fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/linda-ronstadt-musica-rock-massarini-voce-discoteca/

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

SIETE ANCORA CONVINTI CHE NERONE INCENDIÒ ROMA E CHE 
VESPASIANO INVENTÒ I BAGNI? 

LO STORICO EMILIO GENTILE SPIEGA COME MOLTE STORIE ARRIVATE FINO AI 

GIORNI NOSTRI SIANO FRUTTO DELLA PROPAGANDA E DELL’IMPRECISIONE DELLA 

STORIOGRAFIA - NON VI STUPITE DI SCOPRIRE, DUNQUE, CHE TRA LE BUFALE DEL 

PASSATO C’È ANCHE QUELLA DEGLI SCHIAVI MALTRATTATI PER COSTRUIRE LE 

PIRAMIDI: IN REALTÀ SI TRATTAVA DI OPERAI SPECIALIZZATI E BEN PAGATI CHE…

●
Alberto Fraja per "Libero Quotidiano"
 
Dite la verità. Quanti di voi, novelli Muzio Scevola, rosolerebbero la mano pur di 
dare per certe verità storiche che tali  non sono? Per esempio: gli  antichi  egizi 
costringevano gli schiavi a tirar su le piramidi a suon di scudisciate, Galileo disse 
"eppur  si  muove"  e  Vespasiano  è  l'eponimo  inventore  dei  bagni  pubblici. 
Spiacente, ma non è così. Per due ragioni. La prima sta nella imprecisione della 
storiografia diventata disciplina scientificamente affidabile piuttosto di recente.
 
La seconda nella circostanza che nella narrazione dei fatti antichi la propaganda in 
usum serenissimi Delphini ci ha sempre messo lo zampino. Di qui il fiorire di bugie 
e luoghi comuni. «Anticamente si spaziava con disinvoltura dalla storiografia alla 
propaganda,  fino  alla  agiografia  -  commenta  lo  storico  Emilio  Gentile  -.  Chi 
scriveva di storia usava generi letterari mescolati tra di loro con fini celebrativi 
oppure denigratori».
 
Le  piramidi  d'egitto Segue  selezionato  campionario  di  panzane  storiche 
spacciate per verità rivelate. Dante era uno scrittore e un poeta. Non è così. La 
letteratura  e  l'arte  cara  alla  musa  Calliope  rappresentarono  per  il  sommo 
verseggiatore  una  sorta  di  secondo  lavoro.  L'Alighieri  trascorse,  infatti,  parte 
significativa della sua vita ad esercitare il mestiere del dottore.
 
Lo provano la regolare iscrizione, a partire dal 1295, all'arte dei medici e degli 
speziali. Fonti certe attestano che tra il 1285 e il 1287 frequentò Taddeo Alderotti, 
docente all'università di Bologna e figura di punta nell'ambiente medico del tempo. 
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È uno dei luoghi comuni sull'antico Egitto più duri a morire: nella costruzione delle 
piramidi gli schiavi erano costretti a spostare enormi blocchi a suon di frustate e 
privazioni. Fesserie.
 
Le tombe dei faraoni vennero edificate da operai specializzati ben pagati e ben 
nutriti. Lo dimostrano gli scavi archeologici della piana di Giza che hanno portato 
alla luce le tombe di quei manovali che 4500 anni fa edificarono Cheope e Chefren. 
Quegli scavi hanno dimostrato che lavorare al cantiere delle estreme dimore dei 
faraoni  garantiva  un  ottimo  vitto  (le  maestranze  venivano  quotidianamente 
rifornite  di  21 vitelli  e  23 montoni),  un  eccellente  salario  e  la  permanenza in 
comodi villaggi con tanto di scuole. Non solo: se il padrone faceva le bizze, gli 
operai scioperavano. Lo prova un papiro conservato al museo egizio di Torino che 
riporta le proteste avvenute nel 29esimo anno di regno di Ramses II.
 
E  veniamo  a  un  classico  della  legenda  negra  anticattolica:  nel  Medioevo  si 
bruciavano le streghe. Falso. La caccia alle povere donne sospettate di sortilegi e 
di intrattenere rapporti intimi con il diavolo iniziò intorno al 1430 toccando il suo 
culmine  tra  il  '500 e  il  '600.  Non solo.  Ad  accanirsi  contro  queste  poveracce, 
condannandole  a  supplizi  orribili,  non  fu,  o  lo  fu  solo  in  minima  parte, 
l'Inquisizione. A calarle in numero consistente nella tomba furono soprattutto i 
tribunali protestanti.
 
Eccoci a Galileo. Cosa sta scritto sui libri di storia? Che al grande scienziato fu 
promesso di conservare la ghirba purché abiurasse al suo eliocentrismo. Se questo 
fosse vero risulterebbe difficile pensare che Galilei pronunciasse la famosa frase 
"eppure si muove" (la terra). E infatti non andò così. Questa sorta di sentenza fu 
inventata di sana pianta nel 1757 dal giornalista Giuseppe Baretto che scrisse una 
biografia-panegirico  dello  scienziato  pisano  dipingendolo  molto  più  audace  e 
temerario  di  quanto  in  verità  non  fosse.  E  Nerone?  Vogliamo  parlare  del  più 
denigrato degli imperatori? Prendiamo l'incendio di Roma del 64 d.C.
 
Lo storico Dione Cassio racconta che l'imperatore, mentre l'Urbe arde, sale sul 
Palatino e comincia suonare la lira. Svetonio gli attribuisce la responsabilità del 
rogo: lo fece - scrive - per lasciar spazio alla Domus Aurea. Balle. Quando il fuoco 
infuriò distruggendo tutte o quasi  le regiones capitoline Nerone era fuori  città. 
Avvertito del dramma, accorse a Roma per coordinare i soccorsi e per salvare il 
salvabile.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/siete-ancora-convinti-che-nerone-incendio-
roma-che-vespasiano-245046.htm
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● DOMENICA 23 AGOSTO 2020

La Marina militare statunitense è in difficoltà
È una delle forze armate più importanti per gli Stati Uniti, ma sta facendo i conti con numerosi 

problemi e le conseguenze di alcuni notevoli incidenti

Negli ultimi anni, come hanno peraltro rilevato le ispezioni 

che hanno analizzato alcuni notevoli incidenti, la Marina 

militare statunitense sta facendo i conti sia con i problemi 

e i costi elevati di manutenzione delle sue navi da guerra, 

sia con importanti criticità nell’addestramento e nei carichi 

di lavoro degli equipaggi. Ora che il governo del presidente 

Donald Trump intende rafforzare ulteriormente la 

presenza della Marina in Asia per aumentare la propria 

influenza sulla Cina, ha scritto il Wall Street Journal, 

funzionari del ministero della Difesa, ex alti ufficiali della 

Marina e consulenti del Congresso si stanno chiedendo se 

le navi e gli equipaggi della Marina statunitense siano in 

grado di far fronte a eventuali conflitti.

Per potersi rafforzare contro la Cina, ha spiegato il Wall 
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Street Journal, Trump ha bisogno della Marina: ma la 

Marina è «logora».

Lo scorso 21 luglio Mark Esper, segretario della Difesa 

statunitense, aveva annunciato che gli Stati Uniti stavano 

equipaggiando e posizionando nuove truppe in diversi 

punti dell’Asia per poter condurre esercitazioni in vista di 

un eventuale scontro con la Cina. Tra le altre cose, Esper 

aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero continuato a 

inviare in diverse aree asiatiche le proprie navi da guerra 

per contrastare le politiche espansionistiche della Cina, per 

esempio per fornire armi a Taiwan, lo stato indipendente 

che la Cina reclama come proprio territorio e che invece è 

alleato degli Stati Uniti.

Negli ultimi anni la Marina militare statunitense ha 

cercato di schierare e tenere pronte per un eventuale 

conflitto circa 100 delle 300 navi che ha a disposizione. 

Negli anni Ottanta, il momento di massimo impiego del 

Dipartimento, sulle 600 navi a disposizione la Marina ne 
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schierava di media 125. In questo periodo il governo sta 

ulteriormente intensificando le richieste alla Marina, ma il 

dipartimento è già in grande difficoltà; Trump vorrebbe 

anzi aumentare la flotta della Marina a 355 navi, ma non 

ha chiarito con quali risorse intenderebbe farlo.

In più, le riparazioni di due navi da guerra danneggiate nel 

2017 sono già costate al governo statunitense centinaia di 

milioni di dollari.

Nel 2017, infatti, due navi da guerra statunitensi furono 

coinvolte in due collisioni particolarmente gravi: a metà 

giugno il cacciatorpediniere USS Fitzgerald si scontrò con 

una nave cargo a sud della baia di Tokyo, in Giappone, 

mentre due mesi dopo la nave da battaglia USS John S. 

McCain entrò in collisione con una petroliera civile nello 

stretto di Malacca, a ovest della Malesia, mentre era diretta 

a Singapore.

In entrambi i casi morirono o risultarono dispersi soldati 
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americani: 7 nella collisione della USS Fitzgerald e 10 in 

quella della USS McCain. In entrambi i casi, le indagini 

avevano concluso che gli incidenti si sarebbero potuti 

evitare se l’equipaggio avesse seguito le opportune 

procedure.

Questi non erano i primi casi di incidenti o scandali che 

coinvolgevano la Marina militare statunitense, e in 

particolare già da tempo era stato segnalato che il periodo 

di addestramento dei soldati era troppo corto e i loro orari 

di lavoro troppo intensi. Le cose avevano iniziato a 

peggiorare dal 2013, quando l’ex presidente degli Stati 

Uniti Barack Obama aveva annunciato consistenti tagli ai 

fondi per la spesa militare con l’obiettivo di frenare i 

progetti militari più onerosi, lasciando la Marina più in 

difficoltà di altre forze militari, come l’aeronautica militare 

statunitense (Air Force).
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La nave da guerra John S. McCain dopo la collisione dell’agosto 2017 (EPA/UNITED STATES 

NAVY 7TH FLEET / ANSA)

Il Wall Street Journal ha raccontato che secondo tre 

indagini del Government Accountability Office, una 

sezione del Congresso statunitense che si occupa di 

effettuare ispezioni e fornire valutazioni per conto del 

governo federale in maniera indipendente, i soldati della 

Marina arrivavano a bordo delle navi impreparati, talvolta 

senza alcuna esperienza e anche senza le conoscenze di 
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base sulla navigazione; inoltre, in media i loro turni erano 

di 108 ore settimanali contro le 80 previste dal 

regolamento della Marina.

Sembrò quindi plausibile che lo stress sugli equipaggi, la 

disorganizzazione e gli errori umani fossero tra i principali 

fattori che portarono alle collisioni del 2017.

Uno degli incidenti più recenti, invece, è stato l’incendio 

scoppiato nel luglio di quest’anno a bordo della USS 

Bonhomme Richard, una nave d’assalto anfibia – destinata 

cioè al trasporto di truppe, armi e attrezzature, ma anche 

di aerei, elicotteri e mezzi militari da sbarco – che era 

ormeggiata alla base navale di San Diego, in California, in 

manutenzione. L’incendio, probabilmente originato da 

un’esplosione con dinamiche ancora da chiarire, ha 

distrutto quasi completamente la nave.

Le indagini per accertare le responsabilità dell’incendio, 

che è durato cinque giorni e ha causato una sessantina di 

feriti tra marinai e civili, sono ancora in corso.
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L’Ammiraglio Michael Gilday, il capo delle operazioni 

navali citato dal Wall Street Journal, ha detto che la 

Marina «si è piegata troppo», facendo molto di più di 

quello che avrebbe realmente potuto fare.

Inoltre, negli ultimi mesi la Marina degli Stati Uniti è stata 

interessata anche da altre due importanti questioni: la 

diffusione della pandemia da coronavirus a bordo delle 

navi militari e le grosse incertezze dovute al fatto che nel 

giro dell’ultimo anno il ruolo di segretario alla Marina, la 

carica più alta del dipartimento, sia stato ricoperto da 

quattro persone diverse.

In particolare, la discutibile gestione della pandemia sulla 

nave militare USS Theodore Roosevelt aveva portato alle 

dimissioni del segretario alla Marina Thomas Modly lo 

scorso aprile. L’attuale segretario, invece, è Kenneth 

Braithwaite, un politico Repubblicano ed ex ammiraglio 

della Marina la cui candidatura era stata sostenuta proprio 

825

https://www.ilpost.it/2020/04/07/segretario-marina-stati-uniti-dimesso/


Post/teca

da Trump. Prima della nomina Braithwaite aveva detto che 

il dipartimento «navigava in cattive acque per molti fattori, 

tra cui gli errori da parte dei vertici», ma una volta entrato 

in carica aveva fatto marcia indietro dicendo che le sue 

preoccupazioni erano state troppo allarmanti.

Secondo il Wall Street Journal, tuttavia, il cambio di 

quattro segretari nell’ultimo anno non ha permesso al 

Dipartimento di portare avanti strategie coerenti sul lungo 

periodo. Adesso, oltre ad affrontare i problemi che sono 

emersi negli ultimi anni, la Marina dovrà decidere come 

ottemperare alle richieste del governo sull’intensificazione 

della presenza militare in Asia e con quali risorse.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/23/marina-militare-statunitense-crisi/
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Domenico Losurdo e la comune umanità. Tra categorie del pensiero e 
conflitto sociale / di Salvatore Favenza
S. G. Azzarà, La comune umanità. Memoria di Hegel, critica del liberalismo e ricostruzione del materialismo storico in  
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Domenico Losurdo, La Scuola di Pitagora, Napoli 2019

La comune umanità. Memoria di Hegel, critica del liberalismo e ricostruzione del materialismo 
storico in Domenico Losurdo, di Stefano G. Azzarà, precedentemente edito dalle Editions Delga 
di Parigi nel 2012 ed ora pubblicato da "La Scuola di Pitagora" in edizione italiana riveduta, 
ampliata ed aggiornata dalle corpose integrazioni di Emiliano Alessandroni, costituisce una 
privilegiata chiave d’accesso all’itinerario di pensiero di Domenico Losurdo.

I tre capitoli di cui si compone il libro riguardano il confronto storico e filosofico di Losurdo con 
la storia del liberalismo, con la filosofia classica tedesca e con il materialismo storico.

Secondo le narrazioni oggi in Occidente più gettonate, il liberalismo, nato tra Sei e Settecento 
presso le più illuminate intellettualità europee, lottò e vinse contro l’assolutismo monarchico 
facendo acquisire centralità al valore dell'individuo e realizzando lo stato di diritto. Dopodiché, 
una volta conferita una più o meno solida struttura alla sua propensione democratica, si trovò 
ad affrontare nemici ancora più temibili. Un parto gemellare di natura totalitaria diede infatti 
vita a nazismo e comunismo che, affratellati dalla comune natura dispotica, hanno tentato 
entrambi di contendere al mondo liberale la guida del Novecento. Fortunatamente, tuttavia, il 
liberalismo vinse anche quest’ultima battaglia e a tutt'oggi si candida a prosperare sull'intero 
globo, esportando il proprio modello sociale e politico, garanzia di serenità e di pace.

Domenico Losurdo ha mostrato l’inconsistenza di una simile narrazione, opponendo a questa 
storia sacra (la cui credibilità è stata favorita dalla sconfitta dei tentativi di costruzione del 
socialismo in Europa orientale) una storia profana, finora abilmente schivata dalla luce dei 
riflettori.

La narrazione corrente sembra infatti ignorare come il liberalismo abbia costituito non già un 
impulso ma un ostacolo alla realizzazione della democrazia moderna, essendo stato soltanto il 
sopraggiunto confronto con la tradizione rivoluzionaria ad aver condotto al superamento delle 
tre grandi discriminazioni che contraddistinguevano le società occidentali ancora all'inizio del 
Novecento: la discriminazione di censo, quella di razza e quella di genere. Non si trattava 
tuttavia, secondo Losurdo, di opporre al “Libro nero del comunismo” di Courtois e colleghi, un 
“libro nero” del liberalismo, bensì di contestare al liberalismo stesso la «sua autoidentificazione 
con la centralità dell’individuo e con la storia della libertà moderna».

Il liberalismo, che pure aveva formulato questi concetti, appariva contraddistinto da notevoli 
clausole di esclusione che ne boicottavano la portata universale: la tradizione che aveva 
innalzato la bandiera della libertà della società civile e su questa base aveva condotto la 
battaglia contro il dispotismo delle monarchie assolute, venne ad imporre a sua volta, con la 
propria ascesa, un potere assoluto nei confronti delle classi subalterne e dei popoli coloniali. Si 
trattava di un processo di de-umanizzazione su scala globale: solo per la razza dei signori, sulla 
base delle severe discriminazioni di razza, di genere e di censo, veniva a costituirsi una 
comunità di liberi e uguali.

Losurdo ha evidenziato come il superamento di questi limiti sia stato possibile soltanto 
attraverso l'incontro/scontro con il movimento operaio e si sia verificato nonostante la struttura 
portante del discorso liberale. Questo conflitto da un lato ha mostrato la “duttilità” e la 
“modernità” del liberalismo, la sua capacità di adattamento e il suo realismo; dall’altro ha 
generato una spaccatura nell’ambito del liberalismo stesso, tra una componente che è andata 
saldandosi con le tendenze apertamente reazionarie e un’altra che, ripensandosi interamente a 
partire dal compromesso antifascista, è divenuta parte del processo di costruzione della 
democrazia moderna.

 

1. 
L
a
 cri t i c a  a l  c o n c e t t o  univ e r s a l e  d i  uomo tr a  l i b e r a l i s m o  e  
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La critica alla Rivoluzione Francese segna il punto di partenza della convergenza tra liberalismo 
e conservatorismo: da qui prende infatti le mosse la contestazione di ogni universalismo e la 
messa in discussione della modernità in quanto tale. Si pensi, a questo proposito, alla 
concezione nominalista con cui Edmund Burke contestava i diritti dell’uomo in quanto diritti 
“astratti”, ascritti ad una natura umana indefinita e mai riscontrabile nell’esperienza. Questa 
convergenza tra liberalismo e conservatorismo può essere osservata anche in due autorevoli 
critici della modernità quali Nietzsche ed Heidegger; autori centrali, ad avviso di Losurdo, per 
comprendere le risposte che il pensiero conservatore oppose al movimento democratico e 
socialista.

Nel contrastare la lettura che insisteva sulla “inattualità” di Nietzsche attraverso la depurazione 
del suo pensiero dagli elementi per così dire extrafilosofici, Losurdo ricollocò tale pensiero 
all'interno del contesto in cui era sorto. Non proiettandola dunque 6000 piedi al di là dell’uomo 
e del tempo, ma confrontandola sia con i problemi «posti dal sorgere della società di massa e 
dall’avanzata delle classi subalterne organizzate», sia con le contraddizioni legate «alla 
gestione del mondo colonizzato in via di sollevazione», era possibile per Losurdo comprendere 
la filosofia nietzscheana. Ciò non implica affatto una sua relativizzazione storica, conservando 
questa filosofia un’eccedenza rispetto alla sua genesi ed un qualche contenuto di verità, seppur 
deformato. Nietzsche, attaccando il nucleo della modernità, ne colse infatti le tendenze di 
fondo e, nella sua storia della decadenza della civiltà europea, riuscì a scorgere gli elementi 
comuni del razionalismo socratico, del cristianesimo, dell’illuminismo, della democrazia e del 
socialismo sul terreno fondativo della comune umanità, che, sia pur attraverso strappi e 
fratture, si accingeva ad essere pensata in maniera sempre più concretamente universale. È da 
qui che prendeva le mosse l'esplicita chiamata nietzscheana ad un «contromovimento» che 
dichiarasse guerra aperta alle “razze decadenti” e a milioni di “malriusciti”(1 ). Si trattava non 
già di una teoresi fuori dal tempo, ma di una ingegnosa traduzione in termini filosofici della 
coscienza sviluppata dalla reazione più retriva. Si potevano ben contestare le ipocrisie 
moralistiche della borghesia in ascesa che ammantava con la retorica del progresso e della 
civiltà il perseguimento dei suoi più materiali interessi, ma la critica non era finalizzata alla 
ricerca di un universalismo più concreto, bensì alla «trasfigurazione filosofica della più brutale 
parzialità insita nella legge del più forte».

Anche ad Heidegger è dedicato un contributo nel quale si mostra come Losurdo, ben prima 
della discussione sui Quaderni Neri, indicasse, già in Essere e Tempo, la centralità delle idee di 
«Gemeinschaft, di morte e di destino»; «cuore di una filosofia dell’esistenza che reagiva (…) ai 
processi di emancipazione della società moderna e all’emergere di una dimensione sociale di 
massa. Era un aperto rifiuto della modernità, dunque, che passava attraverso la distruzione 
consapevole di ogni universalismo al fine di affermare la storicità e la differenza peculiare del 
popolo tedesco».

La categoria di storicità, desunta da una lunga tradizione che riformulava in Germania la critica 
di Edmund Burke alla Rivoluzione Francese e che era stata posta alla sommità dell’analitica del 
Da-sein, costituiva così lo strumento concettuale per demolire il concetto universale di uomo.

 

2. L a  Rivoluzi o n e  Frances e  e  l a  filosofi a  c l a s s i c a  
tedes
c
a

A questo complesso rapporto tra storia e categorie teoriche è dedicato anche il secondo 
capitolo, che ha per oggetto il confronto di Losurdo con la filosofia classica tedesca. Abbiamo 
già osservato come la Rivoluzione Francese abbia costituito l’evento attorno al quale si sono 
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decise le sorti del liberalismo e del suo superamento; la Rivoluzione Francese costituì infatti lo 
spartiacque storico che impose alla filosofia classica tedesca di ripensare le categorie 
concettuali della modernità e il ruolo della filosofia stessa.

Se essa era stata presentata dai teorici della Restaurazione come il frutto immediato delle idee 
dei filosofi che s’erano inerpicati in idee astratte e sovversive, Hegel, ancora nelle Lezioni 
berlinesi, la salutava come una «splendida aurora» e rispondeva ai suoi detrattori sforzandosi 
di pensare i principi universali che l'avevano animata in tutta la loro concretezza. Come 
rimarcato nel testo da Azzarà, «Hegel vedeva...nella filosofia – la cui furia razionalistica e 
legislatrice veniva attaccata in quegli anni in particolare dalla “scuola storica” in nome del 
“diritto consuetudinario vivente” e della peculiarità delle tradizioni feudali tedesche – 
l’autocoscienza del proprio tempo e cioè la comprensione concettuale dello spirito del mondo al 
livello al quale questo era giunto».

È questo il terreno mondano sul quale sorge la dialettica hegeliana ed è questo il luogo 
strategico per pensare il complesso rapporto tra conflitti storici e categorie logiche tematizzato 
da Domenico Losurdo. Come per Hegel, anche per Losurdo «la conoscenza scientifica però 
esige piuttosto che ci si abbandoni alla vita dell’oggetto, o, in altri termini, che se ne abbia 
presente e se ne enunci la necessità interiore»(2): ciò implica una visione della storia che 
distingue nettamente la posizione hegeliana, non solo dalle interpretazioni demonologiche del 
ciclo rivoluzionario, bensì anche dalle metafisiche del soggetto (si pensi alla posizione di Fichte) 
che tendono a ricondurlo ad un atto di volontà dell'Io. Contro una lunga tradizione che ha 
banalizzato la filosofia di Hegel, riducendo il suo idealismo a una forma di coscienzialismo, 
Losurdo si è richiamato proprio alla lezione hegeliana per sottolineare come «il movimento 
della realtà non [sia] dato semplicemente dall’urto del soggetto e del suo mondo ideale contro 
un’oggettività inerte che oppone resistenza ma [sia] anzitutto un movimento interno alle cose, 
un movimento che lacera l’oggetto – il mondo, la realtà storico-sociale e politica – nella sua 
intimità».

La dialettica, intesa come concettualizzazione del movimento interno alle cose, costituisce la 
premessa per una presa sulla realtà che non si limiti a giustificarla, ma sviluppi i nessi che 
conducono alla sua trasformazione. Si può osservare a questo proposito come da Hegel prenda 
le mosse un confronto critico con la tradizione liberale proiettato al di là (e non al di qua) del 
liberalismo stesso(3) . Un confronto critico di cui la storia del movimento operaio e socialista è 
stata carne e membra e che Hegel per primo ha sviluppato nella sua forma logica. Forma che, 
per l’appunto, non va collocata in un fantomatico regno dei cieli, bensì nell'inestricabile 
rapporto con i suoi referenti reali: «il concetto è lo sforzo di elaborare una comprensione della 
realtà tramite categorie universali che superino sempre di nuovo la particolarità del dato». Una 
comprensione della realtà storica, quindi, e dei conflitti che l’attraversano, il cui sviluppo 
tendenziale coincide con la costruzione del concetto universale di uomo:

le contraddizioni reali tra i diversi gruppi umani sono rielaborate nel loro collidere storico attraverso la forma 
logica del concetto universale di uomo (…). Il concetto universale è realmente tale però, avvertiva Losurdo, 
soltanto se è universale e concreto al tempo stesso. Soltanto, cioè, se pur dovendo scontare questo processo di 
determinazione-oggettivazione, essenziale per non rimanere astratto, mantiene in sé l’infinità e non si erige 
come una nuova parzialità di fronte ad altre particolarità. (…) L’universalità incapace di sussumere le 
particolarità si rovescia nel proprio contrario, in un universalismo falso, nell’“empirismo volgare” 
dell’autocoscienza che “nella sua smania di purezza… non riesce a sfuggire al contenuto empirico, che essa 
infine sussume nella sua immediatezza e trasfigura acriticamente”(4).

Nella lettura di Losurdo presentata da Azzarà, l'ontologia hegeliana, lungi dal collocarsi nel 
regno del puro pensiero, costituisce la traduzione in termini speculativi del bilancio 
dell’illuminismo e della Rivoluzione francese.

Dalla critica ai limiti che questo processo di sviluppo storico e culturale manifestava si apre uno 
spazio, in Hegel, per la pensabilità di un universalismo concreto che, rispetto al liberalismo, si 
pone su un livello ben più progressivo e avanzato: non solo è infatti presente il rifiuto della 
schiavitù, ma lo stesso diritto di proprietà che il filosofo tedesco difende non appare fondativo e 
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risulta subordinato al Notrecht, al diritto del bisogno estremo, sottomettendo così una sfera 
singola della libertà (la proprietà) alla vita in quanto tale come totalità dei fini. È un progresso 
scientifico senza precedenti: si tratta di vagliare le condizioni materiali in cui lo sviluppo della 
libertà risulta possibile e di esaminare i conflitti tra le libertà che via via si manifestano. Con la 
filosofia di Hegel ci troviamo, in sostanza, al cospetto non già di una fumosa elucubrazione su 
uno spirito astratto o di una semplice logica del pensiero, ma, a tutti gli effetti, di una teoria 
generale del conflitto sociale.

 

3. Il rig o r e  de l l ’ o g g e t t i v i t à  e  l’univ e r s a l e  c o n c r e t o :  d a  Hegel a l  
marx
i
smo

Azzarà e Alessandroni, iscrivendosi nel solco della tradizione hegelo-marxiana, tendono a 
valorizzare soprattutto gli elementi di continuità tra Hegel e il marxismo, sottolineando, tra le 
altre cose, come Hegel fungesse per Losurdo da «antidoto contro quei cedimenti “speculativi” 
che hanno contraddistinto una larga parte del marxismo occidentale (…) nei suoi momenti più 
critici». D'altronde era il rigore dell’oggettività (ma non l’empirismo) a caratterizzare 
l’atteggiamento teorico di Hegel nei confronti della realtà, alieno com'era a tutte le fughe 
intimistiche, da egli stesso stigmatizzate nella figura dell’anima bella.

Ebbene, nei passaggi più critici della storia del Novecento (la complicata costruzione delle 
società post-rivoluzionarie, l’ascesa dei fascismi, la crisi e la sconfitta dei tentativi di transizione 
al socialismo in Europa orientale), l’orrore per la contaminazione con la realtà politica 
caratterizzò una parte non indifferente di certo marxismo che godeva «della lontananza dal 
potere come di una condizione della propria purezza»(5).

Nel terzo capitolo de La comune umanità, Azzarà e Alessandroni ricostruiscono il materialismo 
storico di Losurdo riconducendolo a questo rigore dell’oggettività proprio della lezione 
hegeliana e allontanandolo da quell'idealismo della prassi e da quelle metafisiche del dover 
essere che, muovendo più da Fichte che da Hegel, tendono a fondare la possibilità di una 
pratica rivoluzionaria non già sui conflitti reali che lacerano la sostanza, bensì sulla «capacità 
prometeica del soggetto – spesso una capacità soltanto utopicamente sognata – di imporsi su 
un’oggettività pensata a sua volta come inerte». Fu d'altro canto sulla scia di Hegel, che Marx 
ed Engels rivolsero uno sguardo storico alla realtà, considerandola nel dinamismo delle sue 
contraddizioni, e muovendo più dalla sua comprensione razionale che dall’indignazione morale. 
Qui risiede, secondo Losurdo, il significato della scientificità del marxismo – scientificità, 
naturalmente, non nel senso della scienza naturale positivistica, bensì della scienza filosofica, 
della Wissenschaft hegeliana.

Come abbiamo già osservato a proposito del conflitto delle libertà in Hegel, la complessità del 
reale impone uno sguardo capace di abbracciare le condizioni oggettive, i rapporti di potere, le 
rappresentazioni ideologiche. Nella storia del marxismo, tuttavia, non sono state poche le 
tendenze riduzionistiche che, riconducendo le rappresentazioni ideologiche e le collisioni 
politiche alla struttura dei rapporti sociali, le hanno abbassate a mera parvenza e presentate 
come di per sé incapaci di produrre effetti reali. Come è noto, già Marx ed Engels erano stati 
alieni da una visione di carattere riduzionistico, mostrando come, una volta rintracciata la 
genesi ad es. di una rappresentazione ideologica nella struttura dei rapporti sociali (dal cielo 
del pensiero alla terra della società), la comprensione di tale rappresentazione dovesse 
avvenire risalendo dalla terra al cielo, cioè mostrando concretamente tutti i passaggi intermedi, 
i quali, riguardando gli uomini che fanno la storia, sono tutt'altro che privi di effetto.

Anche Lenin aveva mostrato come una lettura economicistica della concezione materialistica 
della storia, riducendo i fenomeni politici e ideologici a mero epifenomeno del fattore 
economico (o talvolta, nelle più astruse deformazioni positivistiche, al fattore tecnico) non 
poteva che tradursi nel trade-unionismo e nella conseguente impotenza dell'azione politica e 

830



Post/teca

ideologica.

Questa concezione complessa della lotta di classe permetteva a Lenin di collocarsi oltre il 
marxismo della Seconda Internazionale, che, pur nelle sue diverse espressioni, aveva 
conservato una prospettiva economicistica non soltanto nel modo di pensare il ruolo 
rivoluzionario del proletariato, ma anche nel modo di concepire le dinamiche del capitalismo 
nella sua fase imperialistica, ciò che la ingabbiò all'interno di una prospettiva eurocentrica.

Dalla lezione di Marx si traeva la necessità che

i lavoratori si riconoscessero come classe e si costituissero in soggettività politica, dotandosi di una 
consapevolezza teorica della totalità dei nessi sociali e delle tendenze di fondo del corso storico che superasse 
l’ambito meramente economicosindacale. Di una comprensione critica delle contraddizioni della società e di 
una organizzazione politica generale, dunque, che li unisse, al di là delle differenze di etnia o di genere, in 
quanto portatori di istanze comuni che rappresentavano gli interessi della maggioranza della società.

Con Lenin questo universalismo si faceva carne e membra di una storia che accoglieva sul suo 
palcoscenico i popoli oppressi e conduceva alla totale generalizzazione del concetto universale 
di uomo.

Sulla scia di questa interpretazione del materialismo storico e in polemica con le sue 
declinazioni meccanicistiche, Gramsci evidenziava il «carattere sempre peculiarmente 
determinato della situazione e del processo rivoluzionario»6 , nonché il «peso e [l’]importanza 
della questione nazionale». È da sottolineare, d’altra parte, la distanza della lettura losurdiana 
di Gramsci da alcune diffuse interpretazioni che riconducono la sua filosofia della praxis 
all’attualismo di Giovanni Gentile. Se, infatti, nella filosofia gentiliana, «rimossa la necessità e 
la razionalità storica, rimosse le leggi della realtà e la contraddizione oggettiva, il soggetto si 
configurava (…) come l’autentico demiurgo del reale, come l’agente in grado di plasmare la 
sostanza esterna a proprio piacimento», Losurdo sottolineava come l'intellettuale sardo 
equiparasse tutte le metafisiche del soggetto che, da Bauer in avanti, avevano tentato di 
“riformare” la dialettica hegeliana nello spirito di Fichte, alla «riduzione positivistica del 
marxismo» poiché «in un caso e nell’altro la concretezza della storia e dei rapporti e delle lotte 
politico-sociali cede il posto ad un soggetto mitico e metafisico che nel primo caso è 
l’“autocoscienza”, nel secondo “lo strumento del lavoro”»7 . Nella sua riflessione carceraria 
Gramsci si richiamerà dunque alla dialettica hegeliana come «punto di riferimento della filosofia 
della prassi in quanto...teoria della contraddizione»8 , ovvero teoria di contraddizioni oggettive, 
di «contraddizioni reali della vita storica»9 .

 

4. Il bilancio storico del Novecento e la transizione del socialismo dall’utopia alla 
scienza

L'insistenza su questi momenti della storia del marxismo, sulla continuità Hegel-Marx e sul 
carattere determinato del processo rivoluzionario in chiave anti-economicistica ha 
contraddistinto la specificità del marxismo di Losurdo e la sua applicazione al bilancio storico 
del Novecento.

Se la sconfitta dei tentativi di costruzione del socialismo in Europa orientale venne addirittura 
salutata da una parte del “pensiero critico” dell'Occidente come una liberazione, Losurdo si 
adoperò per tracciare un bilancio critico ma non liquidatorio di quel movimento che, prendendo 
le mosse da Marx ed Engels, aveva tentato la costruzione di una società socialista.

Così la sconfitta di quel mondo avrebbe sancito, per Losurdo, non già il trionfo della libertà, ma 
piuttosto una regressione del liberalismo alle sue origini, uno smantellamento della democrazia 
moderna e una ricolonizzazione del pianeta da parte della superpotenza americana.

Si trattava allora di «comprendere criticamente la storia della tradizione rivoluzionaria, 
riconoscendone il significato complessivamente positivo accanto ai limiti strutturali e a quelli 
storicamente contingenti, per individuarne le insufficienze e render conto delle ragioni della sua 
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sconfitta».

Ciò poteva avvenire, non contrapponendo un Marx ben interpretato ad un Marx mal 
interpretato (le filosofie dei “ritorni” facevano sorridere, del resto, lo stesso Marx), né 
tracciando storie unilineari da Marx ai Gulag, come amavano fare gli storici liberali, ma 
proseguendo un processo di apprendimento non timoroso di confrontarsi, ancora una volta, 
con l’oggettività e l'asprezza delle contraddizioni reali.

Secondo Losurdo, il movimento socialista non aveva completato il percorso che conduce 
dall’utopia alla scienza. Le tendenze anarcoidi, nella storia del movimento operaio, non furono 
aspetti occasionali del socialismo ottocentesco, superati definitivamente: una visione 
palingenetica del processo rivoluzionario, che d’emblée facesse dileguare i conflitti religiosi, 
culturali, nazionali, lo scambio, la moneta, lo Stato, non ha mai smesso di accompagnare la 
cultura socialista. Ma è proprio questa visione astratta e utopistica ad alimentare per Losurdo il 
prolungamento dello stato d'eccezione e ad ostacolare il passaggio dalla condizione 
emergenziale alla normalità.

 

5. L a  c o m u n e  umani t à .  Di a l e t t i c a  del ri c o n o s c i m e n t o  e  cri t i c a  del M o d e r n o

La comune umanità, tuttavia, ci permette anche di sgombrare il campo da un pericoloso 
equivoco: da una certa vulgata Losurdo viene presentato oggi come un critico “esterno” del 
marxismo occidentale, che alle promesse palingenetiche di tale tendenza opponeva un 
“marxismo orientale”, inteso volgarmente come una sorta di socialismo da caserma. Si tratta 
evidentemente di una strumentale distorsione del suo pensiero. Il confronto di Losurdo con la 
tradizione liberale mostra infatti come il liberalismo e il fondamentalismo occidentalista, ben 
lungi dall’essere i campioni delle libertà dell’individuo, dell’universalismo e della limitazione del 
potere, costituiscano il terreno sul quale hanno preso forma la de-umanizzazione su base 
razziale, l’imperialismo e il dispotismo della società civile; ma, per dirla con Marx, attraverso 
questa operazione Losurdo «ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché l’uomo 
porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti via la catena e colga i fiori 
vivi»(10). Richiamare Hegel e restituirlo alla tradizione rivoluzionaria significa non farne il 
teorico dello stato di potenza, ma della libertà dei moderni, capace di pensare le sue 
contraddizioni fino in fondo e oltre il liberalismo. Con Hegel e oltre Hegel, la tradizione che ha 
preso le mosse da Marx ed Engels costituisce, nella lettura losurdiana, il luogo 
dell’universalismo concreto, cioè di quell'universalità che diviene realmente tale soltanto 
quando risulta capace di valorizzare dentro di sé la ricchezza delle sue componenti particolari. 
Losurdo non avrebbe mai accettato nessuna declinazione “geopoliticista” o “sovranista” del 
marxismo (come è invece capitato di leggere), avendo egli pensato, in ogni sua pagina, tutti i 
problemi sociali in termini di universalismo e di comune umanità.

Il volume in questione indica quindi la strada che, in Oriente e in Occidente, la tradizione 
politico-culturale scaturita dal pensiero di Marx ed Engels può percorrere per transitare 
dall’utopia alla scienza: si tratta in primo luogo di sforzarsi a collocare ogni progetto di 
emancipazione all'interno della realtà concreta, di comprendere la sua specificità storica e 
geografica, di afferrare la complessità del conflitto sociale e l’irriducibilità l'una all'altra delle 
sue molteplici espressioni. In sostanza, senza, dall’altro lato, cedere alle tentazioni agnostiche 
o nichiliste, si tratta di volta in volta di sopportare la fatica del concetto, comprendendo 
all'interno di ogni intreccio conflittuale quali siano gli aspetti determinanti rispetto ai quali 
prendere posizione.

Note

1 «Conquistare quell’immane energia della grandezza per plasmare l’uomo futuro con la disciplina 
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selettiva e, d’altra parte, annientando milioni di malriusciti, e non perire per la sofferenza che si 
arreca e che non ha mai avuto l’eguale!». (F. Nietzsche, Opere, VII, 2. Frammenti postumi 1884, 
Adelphi, Milano 1976 p. 86). «La maggior parte degli uomini sono senza diritto all’esistenza, anzi 
una disgrazia per gli uomini superiori: ai malriusciti io non riconosco ancora un tale diritto. Vi sono 
anche popoli malriusciti.» (Ivi, p. 89) Cfr. D. Losurdo, Nietzsche. Il ribelle aristocratico. Biografia 
intellettuale e bilancio critico, Bollati Boringhieri, Torino 2004 pp. 641-645.

2 G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Einaudi, Torino 2008 p. 40.

3 Si ricorderà, a questo proposito, anche la critica che Losurdo muoveva ne Il marxismo 
occidentale a Galvano della Volpe: se Della Volpe celebrava la libertas maior (lo sviluppo 
dell’individualità integrale nel socialismo) nella forma dell’opposizione, ovvero della 
giustapposizione, alla libertas minor (la libertà formale dei liberali) a un tempo lasciava che il 
liberalismo si presentasse come campione dei diritti civili, della libertà formale, facendo così 
astrazione dalle discriminazioni di genere, razza, censo, e d’altra parte non coglieva il significato 
della transizione come Aufhebung, come dialettica di riconoscimento e superamento critico, 
rinchiuso com’era nella sua impostazione empiristica e anti-dialettica, che leggeva in Hegel un 
filosofo mistico, espressione del romanticismo. Cfr. D. Losurdo, Il marxismo occidentale. Come 
nacque, come morì, come può rinascere, Laterza, RomaBari 2017 pp. 56-57.

4 Ivi, pp. 157-159.

5 D. Losurdo, Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere, Laterza, 
Roma-Bari 2020, p. 167.

6 D. Losurdo, Antonio Gramsci dal liberalismo al «comunismo critico», Gamberetti, Roma 1997 p. 
143.

7 Ivi p. 104

8 Ivi, p. 106

9 A. Gramsci, Quaderni del carcere, II, Einaudi, Torino 2007 p. 1488

10 K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in Id., La questione 
ebraica, Editori Riuniti, Roma 1998 p. 50. A questo proposito cfr. Losurdo, Antonio Gramsci dal 
liberalismo al «comunismo critico», cit., pp. 209-210.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/18541-salvatore-favenza-domenico-losurdo-e-la-
comune-umanita.html
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Geostoria filosofica / di Pierluigi Fagan
Le tre principali tradizioni di pensiero, indiana, cinese, occidentale cioè greca alle origini, 
potrebbero esser definite dall’atteggiamento nei confronti della realtà,: come è (indiana), come 
va intesa (cinese), come va agita (greca). Ci riferiamo alla “filosofia prima”, alla prima 
considerazione che fonda un sistema di pensiero.

Per la tradizione indiana, la molteplicità è apparenza di un'unica sostanza, il Brahman. Per la 
tradizione cinese, la sostanza è alternarsi di due principi che convivono in diverse proporzioni 
dinamiche, lo Yin e lo Yang. Per la tradizione greco-occidentale la sostanza o è A o è B, il che 
crea i presupposti dinamici del divenire e del polemos.

Si potrebbe quindi forse dire che per la tradizione indiana importante era sapere com’è davvero 
la realtà e questo sapere porta a dire che “questa” realtà è solo un riflesso da noi condizionato 
di una realtà non esperibile, ma intuibile, altra. Questa realtà vera, per quanto a noi 
inattingibile, è Una, a-dimensionale, a-temporale. Un com’è davvero.

La tradizione cinese invece, vede dualità ma la ritiene apparente anch’essa, non per una 
riconducibilità ultima ad un Uno sottostante, ma perché tale dualità è complementarietà, 
armonia, dinamica di prevalenze momentanee. Un come va intesa.

La tradizione greco-occidentale, da ultima, vede invece dualità in conflitto, o prevale l’una o 
l’altra e da questo eterno polemos, la dinamica del mondo. Un come va agita.

La tradizione indiana è, cronologicamente, la più antica e la meno definibile storicamente. 
Sanscrito e Veda, si pensa fossero portati da sacerdoti di popolazioni indoeuropee di cui 
sappiano poco o nulla. Inoltre, non sappiamo quali fossero i pensieri originari e quanto siano 
stati ibridati da evoluzioni successive. Tra Bhagavadgītā ed i precedenti Veda più antichi (i Rg 
Veda) corre un millennio o forse più se il Rg Veda è a sua volta -come sembra- lo scritto di una 
più lunga ed antica tradizione orale.

La tradizione cinese è la seconda in ordine di tempo. Il suo corpo principale compendiato nell’Yi 
JIng, è autoctono, mentre il successivo afflusso del taoismo, sembra influito da correnti del 
buddhismo (Chan). Nell’Yi Jing, a su volta versione scritta di una tradizione orale precedente 
che potrebbe risalire indietro anche di mille anni (o più), tutto scaturisce da due elementi 
simbolizzati nella linea continua ed in quella spezzata.

La tradizione greca nasce dalla confluenza tra tradizioni mitologiche locali ed una decisa 
influenza indiana, diretta o mediata dai popoli intermedi, i persiani. Persiani che, a loro volta, 
furono pesantemente influiti da un braccio dello stesso flusso di popoli e credenze che era 
arrivato in India (via valle dell’Indo, oggi Pakistan). Tra l’antica Avesta ed i Rg Veda, ci sono 
infatti punti di contatto. Essendo la più tarda e la più influita geo-storicamente è la meno 
definibile unitariamente. Gli influissi iranico-asiatici che arrivano a Mileto danno degli esiti, 
quelli che arrivano sotto forma di pratiche religiose (i Misteri), altri. Pitagora che molto influì su 
Platone, ad esempio, essendo di Samo, era di area culturale anatolica visto che distava da 
Mileto cinque-sei volte meno che da Atene. Nel Platone del Timeo, ci sono forti influssi della 
religione degli ebrei, la quale a sua volta -nella cattività babilonese- venne decisivamente 
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influita dalla tradizione iranica, cioè zoroastriana (quindi antico indoeuropea). Parmenide era 
della Magna Grecia, Elea, ma il popolo greco che fondò la città era dell’Anatolia, Focea, poco 
più a nord di Samo e Mileto.

Ma lasciando a queste rapide tracce originarie l’intricatissimo albero delle discendenze ed 
influenze, rimane forse l’atteggiamento filosofico come guida del comportamento. Quello di un 
sostanziale disimpegno dalla realtà concreta degli indiani concentrati nella ricerca interiore, 
quello cinese molto pragmatico che cerca la relazionalità e l’armonia tra le diverse forme date 
dall’alternanza dei due principi fondativi, quello di forte ingaggio nella realtà con sforzi per 
prevalere, quindi di “polemos” per i greci poi occidentali.

Questi, in particolare, sembrano fortemente influiti dalla nativa culla geografica divisa tra 
Anatolia, Egeo, Attica e Magna Grecia. In particolare dal fatto che sia le forme di costa, che 
quelle più chiaramente isolane, hanno favorito la nascita di città-Stato che non avevano alcuna 
facilità ad espandersi per cooptazione dei vicini formando regni o imperi, com’era nella antica 
tradizione iranico-mesopotamica-levantina-egiziana-ittita. Nacquero città-Stato tra loro 
polemiche e tali rimasero fino ad Alessandro Magno, la cui “unificazione” politica durò lo spazio 
di un mattino. Polemici all’esterno, l’una città con l’altra, polemici all’interno di “stasis” in” 
stasis”, guerra civile, alternanza tra tiranno e demos.

La conformazione geografica dell’Europa con grandi e medie isole, penisole, catene montuose 
che dividono spazi di una certa omogeneità (alpi scadinave, italiche, Pirenei, Urali), grandi 
fiumi meridiani o su paralleli come il Danubio, sembra ripetere lo schema non più di piccole 
città-Stato ma di Stati poi Nazioni, polemici anch’essi, tanto all’interno che all’esterno. Quando 
gli europei, i portoghesi per primi, cominciarono a cercar fuori di Europa sostanze per 
alimentare i propri conflitti interni al sub-continente, nacque la verve coloniale (XV secolo) ed il 
successivo conato a dominare quanto più mondo possibile.

Gli eredi odierni di queste tradizioni, sono molto più ibridati dei loro antenati. Ma il fondo 
metafisico ha una sua longeva perduranza e nei sistemi di pensiero che sono per lo più forme 
ad albero, il fondo (o tronco o radici) sono molto influenti nell’arborizzazione successiva. Chissà 
quindi, nel prossimo futuro e rimanendo allo stretto del continuum euroasiatico, quale tra ciò 
che promana dalla tradizione del com’è, del come va inteso o del come va agito, risulterà più 
adattativo.

Sempre che si debba applicare una logica disgiuntiva o congiuntiva, diplomatica o polemica, 
idealistica o pragmatica …

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18539-pierluigi-fagan-geostoria-filosofica.html

-------------------------------------
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Ecco come hanno ucciso il PCI. Veltroni intervista Occhetto / di Carlo 
Formenti

 

Dona 1€ Dona 5€ Dona 15€ Scegli importo

Sul Corriere di oggi due pagine (la 24 e la 25) di intervista di Walter Veltroni ad Achille  

Occhetto sulla "svolta" che decretò la morte del Pci.

Se qualcuno non si fosse ancora reso conto che quello che era stato il più grande partito 

comunista occidentale si è trasformato in un colpo solo in un partito liberale, senza passare 

nemmeno per una fase socialdemocratica, troverà qui modo di prenderne atto.

Segnalo qui alcune delle tante perle di questo dialogo fra i due grandi liquidatori di mezzo 

secolo di lotte di classe nel nostro Paese.

1) la caduta del Muro, viene salutata ovviamente come un evento positivo senza se e senza 

ma, e  celebrata con rimpianto in quanto occasione mancata per ricomporre la frattura 

storica fra socialisti e comunisti (ricomposizione che, qualora si fosse realizzata, sarebbe 

stata la convergenza fra due forze nessuna delle quali, già allora, era più definibile come 

socialista,  perlomeno  nel  senso  che  leader  storici  come  Nenni,  Basso  o  Lombardi 

attribuivano al termine);

836



Post/teca

2) a impedire quel  lieto (!?) evento sarebbe stata la quasi contemporanea catastrofe di  

Tangentopoli,  perché  Mani  Pulite,  annientando  il  sistema  dei  partiti  della  Prima 

Repubblica, ha liberato milioni di voti che hanno favorito prima l'ascesa di Berlusconi e poi 

il dilagare dei populismi (nessun dubbio sul fatto che quei milioni di voti siano stati liberati 

anche e soprattutto dal fatto che il Pci aveva smesso di rappresentare gli interessi delle  

classi subalterne e rivolgeva tutte le sue attenzioni ai ceti medi "riflessivi"?);

3)  per  l'ennesima  volta  Occhetto,  pur  ammettendo  di  "non  avere  le  carte  per 

provarlo"rilancia la tesi  complottista secondo cui le Brigate Rosse erano eterodirette da 

Urss e servizi  americani perché entrambi contrari al compromesso storico, respingendo 

con sdegno (e con faccia di bronzo negazionista) che sia mai esistito alcun legame fra BR e 

base operaia del Pci;

4)  dopodiché rivendica di  avere  condotto  al  suo esito  inevitabile  la  svolta  atlantista  di 

Berlinguer  perché  "il  comunismo  era  morto"  (come  dimostrato  dai  fatti  di  Piazza 

Tienanmen, dipinti come evento esecrabile allo stesso modo in cui la caduta del Muro è 

viceversa dipinta come evento meraviglioso);

5) spiega di avere respinto la proposta di Trentin di cambiare il nome del Partito in Partito  

Laburista "perché parola estranea alla tradizione italiana" - palese menzogna dato che la 

vera ragione era che quella parola puzzava ancora troppo di lotta di classe, mentre i due 

figuri impegnati in questo dialogo amoroso volevano che fosse chiaro fin dall'inizio che 

l'intento  era  fondare  un  partito  liberal  democratico  (che  ora  infatti,  approdato  alla 

denominazione Pd per la gioia del filo americano Veltroni, prende i voti delle classi medie 

dei centri storici gentrificati e non quelli delle periferie proletarie);

6) si lamenta del fatto che quel cattivone di Berlusconi riuscì a riattivare contro di loro lo  

spauracchio del comunismo in barba a tutte le loro servili abiure (esempio cristallino di 

quella che Dante definiva nei canti dell'Inferno pena del contrappasso);

7) ripete che "nessuno ha sofferto come lui" nel prendere la decisione di decretare la morte 

del Pci rievocando le lacrime della Bolognina ed esibendosi - scrive Veltroni - in un bis ("la 

voce a questo punto si incrina").

Un capolavoro di ipocrisia che andrebbe punito da qualcuno di quei proletari che davvero 

soffrirono atrocemente in quella occasione (magari senza piangere, perché l'antico senso 
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comunista di orgoglio e di dignità glielo impediva).

Notizia del: 19/07/2020

fonte: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
Ecco_Come_Hanno_Ucciso_Il_Pci_Veltroni_Intervista_Occhetto/82_36306/

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

Nihil sub sole novi. L’intervista di Veltroni ad Occhetto: anticomunismo e 
revisionismo storico / di Salvatore Distefano*
Caro Direttore de “L’AntiDiplomatico”, alcuni giorni fa avete pubblicato l’intervista di Veltroni ad Occhetto apparsa su 
“Il Corriere della Sera”. Poiché, per i temi trattati, non si tratta certo di un’intervista di routine, mi permetto – sempre 
nell’ottica della per noi preziosa collaborazione con il giornale che dirigi - di inviarti un articolo che il professor 
Salvatore Distefano ha scritto per “Cumpanis” proprio in relazione ai temi che in quell’intervista sono stati sollevati, sia 
da Veltroni che da Occhetto. Sperando di aver fatto cosa gradita, ti invio i miei più cari saluti. Fosco Giannini, direttore 
di “Cumpanis”

Nihil sub sole novi: così si potrebbe titolare l’intervista che Achille Occhetto ha rilasciato a 
Walter Veltroni e che è stata pubblicata dal Corriere della Sera domenica 19 luglio 2020. Anzi, 
a pensarci bene, qualcosa di nuovo c’è: l’aspirazione degli ex dirigenti del PCI, PDS, DS e infine 
PD di riscrivere la storia dell’Italia e del mondo, nonché quella del Partito comunista italiano, 
avendo come criterio ordinatore il “revisionismo storico” e un robusto anticomunismo (sic!). 
Infatti, Occhetto, continuamente imbeccato da Veltroni, racconta le sue eroiche gesta, senza 
farci mancare i tipici aspetti del suo repertorio come le lacrime e la voce incrinata, sposando 
pienamente la visione ideologica dell’occidente capitalistico, che fortunatamente ha vinto, a suo 
avviso, lo scontro con il comunismo sovietico, affermando i valori di libertà, democrazia, 
giustizia e compagnia cantando.

Cominciamo dal titolo. “La svolta del PCI fu dolore e speranza. Ma era mio dovere correre quel 
rischio”. Ma perché dovere? Il termine dovere richiama l’ambito morale e quello della necessità 
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derivante da principi morali categorici. Ancora: il dovere può scaturire da un ente esterno che 
viene ipostatizzato e impone, proprio per la sua esistenza e la sua natura, determinate azioni. 
Nel primo caso, la nostra azione risulterà libera perché ciò che faremo dipenderà da noi; nel 
secondo caso, potremmo anche compiere un’azione corretta moralmente, ma perderemmo la 
nostra libertà dato che ciò che mettiamo in atto ci viene “imposto” dall’esterno.

Pertanto, se la svolta occhettiana ha come movente solo un principio morale può essere 
senz’altro nobile, ma sfugge ai criteri sui quali riposano le motivazioni fondative di una forza 
politica; infatti, oltre a quelle di natura etica, devono sussistere, tra l’altro, ragioni storiche, 
culturali, sociali, economiche, ideologiche, giuridiche, e via dicendo. Se, al contrario, il dovere 
di cui parla il Nostro si riferiva a moventi di altro genere sarebbe interessante che qualcuno ce 
li spiegasse.

Continua Occhetto: “[...], ci siamo trovati di fronte, all’inizio degli anni Novanta, ad uno 
spartiacque storico, culturale e anche di relazioni umane. [...] Al centro ci sono due eventi 
fondamentali: il crollo del Muro di Berlino e l’operazione Mani Pulite. Se noi avessimo avuto 
solo il primo evento, cioè il crollo del Muro, quel passaggio storico sarebbe stato guidato dalla 
politica, che lo avrebbe controllato pienamente. L’avvento del secondo elemento, Mani pulite, 
ha determinato una sovrapposizione che ha fatto sfuggire il controllo del processo alla politica, 
e tutto si è mosso in direzioni impreviste”. Ora, basta aver letto Hobsbawm e altri storici meno 
noti per capire che la caduta del Muro è propedeutica all’evento epocale che mette fine al 
Novecento, cioè la sconfitta dell’URSS e la sua conseguente scomparsa (1991). Dunque, la 
“svolta” annunciata a Bologna il 12 novembre del 1989 fu quantomeno affrettata – sarebbe 
stato giusto una riflessione più ponderata su tutta l’esperienza storica delle società socialiste e 
dei partiti comunisti, sulle conquiste e sugli errori, sull’avanzamento dell’emancipazione del 
genere umano e sui ritorni indietro, insomma seguendo l’insegnamento hegeliano secondo cui 
“il vero è l’intero” –, ma soprattutto non si capisce dalle parole dell’ex segretario se Mani pulite 
è la conseguenza, certo non meccanica né automatica (al bando qualsiasi automatismo), della 
fine dei blocchi e della politica di Yalta e di Potsdam (1945), oppure se viene letto ciò che 
successe all’inizio degli anni Novanta in Italia come passaggio storico autonomo della storia 
italiana. E questo sarebbe un errore grossolano che dimostrerebbe che non è stata capita fino 
in fondo la questione che riguardava l’Italia: dai blocchi contrapposti, rigidamente assoggettati 
alle due superpotenze non era possibile uscire né ad Est – e qui il duo Occhetto-Veltroni è 
bravo a spiegare ciò che è successo da quella parte – né ad Ovest – come del resto ammette 
l’Achille addolorato, senza però trarne le necessarie conseguenze. Mani pulite rappresentò il 
passaggio da una fase all’altra, su questo concordiamo con Occhetto, passaggio reso possibile 
dalla nuova situazione mondiale e dalla stessa geo-politica, una fase di assestamento che si 
esaurì abbastanza rapidamente e al tempo stesso drammaticamente (ricordiamo il 1992 e le 
uccisioni di Falcone e Borsellino), che portò alla discesa in campo di Berlusconi e alla creazione 
di nuovi partiti e movimenti, che hanno segnato la vita della Repubblica da quasi trent’anni 
(pensiamo a Forza Italia e alla Lega).

E che non era possibile, né a Est né a Ovest, uscire dai blocchi, lo confessa candidamente lo 
stesso Occhetto quando afferma: “[...] anche perché il sistema politico precedente al crollo del 
Muro era stato segnato irreversibilmente dalla Guerra Fredda che aveva favorito la centralità 
della Democrazia cristiana, scudo di una politica fondata sulla conventio ad excludendum, ma, 
non sottovalutiamolo, aveva segnato anche in modo evidente i rapporti a sinistra e tra le forze 
riformiste”.

Infatti, la conventio ad excludendum significò non solo la repressione violenta delle lotte 
operaie e popolari (Scelba), i tentativi golpisti (Tambroni, De Lorenzo, le stragi da Portella delle 
Ginestre agli anni Settanta e Ottanta), le manovre antidemocratiche dei servizi segreti e della 
P2, ma anche la presenza di una struttura politico-militare segreta – Gladio – pronta a 
intervenire in caso di vittoria dello schieramento comprendente il PCI. Peraltro, sulla base di 
quanto afferma lo stesso Occhetto – l’esistenza della conventio ad excludendum – non si 
capisce come lo stesso possa esaltare “la democrazia come valore universale” (tralascio 
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doverosi riferimenti storici, ma intanto rimando agli scritti di Canfora sulla retorica democratica 
e sulla democrazia come ideologia), proprio chi in qualità di segretario del PCI (e prima di lui 
Togliatti, Longo, Berlinguer, Natta) sperimentava in prima persona l’impossibilità di sbloccare il 
quadro politico italiano, tenuto sotto controllo dagli USA e dal suo braccio militare, la NATO, 
una gabbia nella quale l’Italia è rimasta chiusa per decenni. Ma evidentemente per Occhetto la 
NATO è sempre stata un’associazione benefica – dimentica tra l’altro la grande battaglia che il 
PCI condusse nel 1949 con i “partigiani della pace” per impedire che l’Italia vi aderisse – e 
attribuisce a Berlinguer il merito di aver, nel 1976, preso “quella coraggiosa posizione sulla 
Nato”, cioè che dichiarò al Corriere della Sera che si sentiva più sicuro dalla parte occidentale. 
E così uno degli errori più gravi della segreteria Berlinguer, in pratica l’accettazione del campo 
occidentale, viene presentato come una grande intuizione politica, che sarà seguita dal 
tentativo di attuare il compromesso storico, naufragato tragicamente nel 1978. Ma anche a 
questo proposito c’è il tentativo di sminuire il ruolo degli USA e, al tempo stesso, amplificare 
(demonizzandolo) quello dell’URSS. Sentiamo infatti cosa dice e perciò ridiamogli la parola: 
“Non c’è dubbio che agissero due soggetti esterni all’Italia che per motivi diversi ma con, 
appunto, desideri identici, vedevano di malocchio l’operazione messa in campo del 
compromesso storico di Berlinguer e il modo come Moro aveva aperto ad una fase politica 
nuova, quella della solidarietà nazionale. C’erano elementi di opposizione durissima da parte 
dell’URSS e, come si sa, da settori rilevanti degli Stati Uniti d’America”. Tanto per capirci: 
secondo Occhetto, l’URSS si opponeva in quanto Stato, nella sua totalità, mentre negli USA 
erano settori rilevanti. Si tratta di un capovolgimento della realtà ad uso e consumo delle tesi 
revisioniste sostenute dall’ex dirigente comunista, ma il meglio dell’intervista deve ancora 
venire e riguarda il 1956, anno definito dagli storici “periodizzante”. In quell’anno, infatti, si 
susseguirono eventi epocali che sconvolsero (anche se il mondo se ne accorgerà 
successivamente) gli assetti del mondo decisi a Yalta.

Il 1956 si aprì con la celebrazione del XX congresso del PCUS, nel quale Nikita Kruscev attaccò 
Stalin e diede vita alla destalinizzazione, al disgelo, alla trasformazione dell’URSS; quell’anno 
continuò con l’aggressione, risoltasi in una sconfitta, dell’imperialismo anglo-francese all’Egitto 
di Nasser, paese non allineato che aveva avuto un ruolo importante nella conferenza di 
Bandung dell’anno prima. L’avvenimento più drammatico furono comunque i “fatti di Ungheria”, 
– che cominciarono sull’abbrivio delle proteste esplose in Polonia e che furono 
temporaneamente placate affidando il potere a Wladislaw Gomulka, – dove, dopo i 
pronunciamenti e le proteste degli intellettuali raccolti nel circolo Petöfi, scoppiò quella che 
allora i paesi socialisti e i partiti comunisti chiamarono una controrivoluzione a cui posero fine 
le truppe del patto di Varsavia, ma che col passare del tempo è stata definita rivoluzione visto 
che tutto ciò che via via si è sollevato contro i paesi dell’Est è diventato automaticamente 
progresso e rivoluzione (avremo modo in un’altra occasione di aprire una riflessione sul 
linguaggio). Il PCI, seppur con grande difficoltà al proprio interno e in modo differente da 
quanto fece il Psi, si schierò a favore dell’intervento sovietico, anche se all’VIII congresso, che 
si tenne subito dopo, ripensò la sua strategia di presa del potere formulando la famosa “Via 
italiana al socialismo”.

Ecco: per Occhetto e Veltroni l’anno chiave è proprio il ’56. E c’è da dire che, per certi versi, 
pongono una questione vera: quale strategia e quale tattica deve darsi un Partito comunista, e 
in generale uno schieramento delle sinistre, per conquistare il potere in un paese capitalistico 
che fa parte del blocco economico-culturale-militare statunitense, in un mondo spaccato e che 
avrebbe vissuto di lì a poco – tanto per citare alcuni fatti – la crisi dei missili a Cuba, della 
guerra del Vietnam, del movimento giovanile mondiale di contestazione del sistema 
capitalistico, delle guerre in Medio Oriente.

La loro risposta è scontata, ma seguiamo il filo del ragionamento. Domanda di Veltroni: 
“Facciamo un passo indietro. La grande occasione storica della sinistra italiana, quella perduta, 
non è stata l’invasione di Ungheria del 1956, quando il PCI si schierò dalla parte sbagliata?”. 
Risposta di Occhetto: “Sì. Secondo me il vero momento in cui si è persa l’occasione di superare 
la scissione di Livorno e di andare all’unificazione delle forze di sinistra in Italia non è stata la 
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mancata adesione dei comunisti alle forche caudine dell’unità socialista proposta da Craxi, ma 
nel ’56 quando, in realtà per responsabilità nostra (capito? ndr), si ruppe con un Partito 
socialista che era l’anima di sinistra dell’Internazionale (di quale Internazionale? ndr). [...] 
Dicevamo che bisognava stare da una parte della barricata. Ma era quella sbagliata. [...], si 
compromise la prospettiva di una sinistra riformista e maggioritaria in Italia. Quanto sarebbe 
cambiato il corso della vita politica italiana se il PCIavesse avuto il coraggio di fare allora quel 
passo storico?”.

Tutto chiaro dunque; e sarebbe stato molto più semplice se Occhetto, Veltroni e la lunga teoria 
dei carrieristi dentro e fuori il PCI lo avessero detto prima: la responsabilità della “democrazia 
bloccata”, della “conventio ad excludendum”, della mancata trasformazione democratica e 
socialista del Paese, e via dicendo, è da attribuirsi all’esistenza e alla forza di un Partito che si 
chiamava comunista e che, pur in modo contraddittorio, rappresentava oggettivamente un 
contrappeso al regime democristiano – sostenuto principalmente dagli USA e dalla Chiesa –, 
contribuendo significativamente alla difesa e alla conquiste delle condizioni di vita e di lavoro 
delle masse popolari nonché all’attuazione di quella forma di democrazia istituita in Italia dopo 
la fine della Seconda guerra mondiale. Peraltro, Occhetto e Veltroni fanno finta di non sapere 
che il Psi già nel 1955 al congresso di Torino, in maniera velata, aveva scelto la prospettiva 
dell’alleanza con le forze borghesi e il distacco dal PCI, dato che al suo interno era sempre 
esistita una linea e una corposa componente che soffriva (solo per usare un eufemismo) l’unità 
coi comunisti, come aveva dimostrato da ultimo, per non andare troppo indietro nel tempo, la 
scissione saragattiana di Palazzo Barberini (1947), voluta e pilotata dagli americani. Di più: 
Craxi rappresentava tout- court dentro il Psi la linea e gli interessi anticomunisti, com’è 
squadernato dalla sua segreteria e dai suoi governi conclusisi ingloriosamente con Mani pulite, 
e dalla sua politica di scontro frontale col PCI, indebolito dai tanti cavalli di Troia che c’erano al 
suo interno, dettata da visione ideologica, cultura, politica, interessi materiali e di classe, di 
natura antioperaia e popolare, e incarnava in Italia le forze conservatrici che seguivano 
l’orientamento, all’inizio degli anni Ottanta, del reagan-thatcherismo venuto avanti come 
reazione alla crisi mondiale e alle sconfitte dell’imperialismo negli anni Settanta. Non per caso, 
alla scomparsa del craxismo il continuatore “legittimo”, pur con le ovvie differenze, è stato 
Berlusconi e il berlusconismo, che ha repentinamente occupato lo spazio politico che in 
precedenza era stato dei socialisti, dei democristiani e di tutto quel coacervo di centro-destra 
(ferocemente anticomunista) che si era aggrumato in Italia a partire dalla Seconda guerra 
mondiale. Tra l’altro, basti vedere che cosa era diventato il Psi negli anni Ottanta per capire 
plasticamente tutto questo: un centro di potere e di affari che verso la fine della sua storia 
aveva poco da invidiare alla DC, ma soprattutto una forza pienamente interna al sistema 
capitalistico e che dunque non aveva alcuna prospettiva di cambiamento di tipo riformatore. Il 
vero obiettivo era quello di creare un blocco dominante a trazione socialista, nel senso del PSI, 
per sostituirsi al sistema di potere democristiano.

Ma all’inizio degli anni Novanta, è sempre Occhetto a riferirlo, quando il PSI stava per 
scomparire, travolto dalla fine del bipolarismo e dall’inchiesta di Mani pulite, il Nostro dice ai 
socialisti, dimostrando una grande lungimiranza politica (sic!) “dateci un segnale, venite con 
noi all’opposizione e costruiamo le condizioni per l’alternativa”. Certo, qualcuno di voi potrebbe 
pensare a una pièce teatrale, ma è tutto vero: mentre Craxi sta per andare (fuggire, scappare, 
scomparire...) ad Hammamet, Occhetto gli propone l’alternativa! Non per caso il segretario 
socialista gli disse: “Forse hai ragione”. Poi indicò attorno a sé con la matita e concluse: “Però 
questi che mi stanno intorno (la corte dei miracoli craxiana, ndr), se vado anche solo un giorno 
all’opposizione, mi fanno fuori”.

Avviamoci ora alla conclusione e torniamo alla Bolognina. Ma a questo punto non è più il caso 
di evidenziare come Occhetto giunse alla decisione di cambiare il nome al PCI, ma cosa si 
proponeva di fare, cioè a quale partito intendeva dare vita con tale storico cambiamento. Ecco 
di nuovo l’intervista al Corriere: “[...] Per me l’idea forte del nuovo progetto era che la nuova 
sinistra doveva essere il centro catalizzatore di una nuova democrazia militante (? ndr) nel 
Paese. Non qualcosa che poteva vivere da sola ma una forza punto di riferimento aggregante 
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per le migliori culture democratiche (quali sono le peggiori culture democratiche? ndr): il 
mondo cattolico, l’azionismo, l’ambientalismo, la cultura femminista. Quindi democratico 
diventava centrale. [...]”. In pratica, una forza eclettica, un contenitore di pezzi, di parti da 
giustapporre, come se questo bastasse a fondare un partito, a dargli identità, strategia, tattica 
e organizzazione. Come se la democrazia, o qualsiasi altra cosa, bastasse invocarla col nome, 
anche se ribadiamo i nomi, le parole, sono importanti, come se il compito storico che un Partito 
e una classe devono assolvere, e che riposa sulla storia, potesse esaurirsi col nome che si dà 
alla “cosa”. Ma Occhetto può sempre dire, per lui a suo merito, per noi a suo demerito, che 
questo modello politico è stato poi seguito da altri: Veltroni per primo, ma anche chi sembrava 
molto più radicale.

Erano, però, come i cavalli a dondolo: rampanti, ma fermi.

*docente di filosofia e storia, Catania.

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/18550-salvatore-distefano-nihil-sub-sole-novi-l-intervista-
di-veltroni-ad-occhetto-anticomunismo-e-revisionismo-storico.html

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

Windows 95 compie 25 anni
Nel bene e nel male rivoluzionò il mondo dei Pc.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2020]
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Vi ricordate che cosa stavate facendo il 24 agosto 1995? Forse la data non vi 

dice niente ma, se vi dicessimo che è stato il giorno di lancio di Windows 95 (e 

se siete appassionati d'informatica), forse qualche ricordo spunterebbe.

Sono passati esattamente 25 anni da quel giorno, che fu memorabile per 

diversi aspetti prima ancora di prendere in considerazione le qualità del 

sistema operativo.

Microsoft fece infatti le cose in grande stile: accompagnò la disponibilità di 

Windows 95 con una serie di eventi al ritmo di Start Me Up, brano dei Rolling 

Stones per i diritti del quale si dice abbia sborsato tra gli 8 e i 14 milioni di 

dollari e che serviva a sottolineare la più evidente caratteristica del sistema: il 

pulsante Start.

Start, che nelle prime versioni italiane era stato tradotto in Avvio, era il 

simbolo della fine dell'era del Program Manager, del File Manager e dei vari 
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Manager che caratterizzavano le versioni precedenti di Windows: Windows 95 

si presentava con un'interfaccia più moderna e coerente.

Per convincerne la gente della bontà del proprio prodotto Microsoft non si lasciò 

fermare da nulla: né dai costi da sostenere (150 milioni di dollari solo per il 

marketing, ma qualcuno si spinge a dire 300), né dal buon gusto, come 

dimostra l'imbarazzante ballo messo in scena dagli alti papaveri dell'azienda - 

tra cui si distinguono facilmente Bill Gates e Steve Ballmer - proprio alla 

presentazione di Windows 95, presentata dal comico Jay Leno. Il video relativo 

è in fondo all'articolo.

Il piano funzionò: fuori dai negozi di informatica negli Usa si formarono code di 

gente in attesa della mezzanotte del 24 agosto, quando le porte si sarebbero 

aperte e Windows 95 sarebbe potuto finalmente essere acquistato.

Bisogna ammettere che, al di là delle debolezze - in parte dovute al kernel 

ibrido a 16/32 bit con una deprecabile tendenza ad andare in crash, soprattutto 

per colpa di driver non sempre ben realizzati - Windows 95 ha davvero segnato 

la storia dell'informatica: se Windows è tuttora il sistema più diffuso lo si deve 

anche al successo che la versione di 25 anni fa ha ottenuto, né è difficile 

constatare come l'interfaccia non sia poi cambiata molto in questi cinque lustri.

Anzi, quando la Microsoft di Ballmer provò a cambiarla in maniera drastica 

con Windows 8 ci furono tante di quelle proteste che Windows 8.1 fu 

obbligato a reintrodurre il pulsante Start, seppure in forma monca; lo stesso 

pulsante ha poi ripreso pienamente il suo ruolo con Windows 10.

Oggi Windows 95 è solo una curiosità per nostalgici, ma caratteristiche come il 

multitasking preemptive che oggi diamo per scontate nel mondo Pc (pur già 

presenti altrove, come nel mondo Amiga) si sono diffuse soltanto con quella 

844

https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Amiga
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca.php?q=multitasking%20preemptive
https://www.zeusnews.it/zn/21857
https://www.zeusnews.it/zn/16821
https://www.zeusnews.it/zn/16821
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=kernel
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=code
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca.php?q=Jay%20Leno
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca.php?q=Steve%20Ballmer
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca.php?q=Bill%20Gates
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=alti%20papaveri
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=interfaccia


Post/teca

versione.

Windows 95 non è però costretto a vivere soltanto nella memoria: da un paio 

d'anni, grazie al lavoro di Felix Rieseberg, si può utilizzare sotto forma di app 

per Windows, Linux e macOS, liberamente scaricabile.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28265

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

L’imperialismo del libero scambio / di Giacomo Gabellini

Uno degli effetti generati dalla Prima Guerra Mondiale fu indubbiamente quello di imprimere 
una brusca accelerata al trasferimento del centro di gravità geopolitica del pianeta dal “vecchio 
continente” agli Usa. Un processo costellato da una serie di crisi in grado di raggiungere 
un’intensità tale da condurre all’implosione del Gold Standard sterlino-centrico, 
intrinsecamente votato alla massima limitazione delle fluttuazioni monetarie. L’instaurazione 
del regime aureo rappresentava un passaggio cruciale della “scalata” intrapresa 
dalla Gran Bretagna verso la conquista dell’egemonia globale a detrimento delle 
declinanti Province Unite olandesi. Un percorso che, nato dalle ceneri della Santa Alleanza, 
condusse all’instaurazione di un ordine europeo fondato sull’equilibrio delle forze e strutturato 
a sufficienza per sopravvivere alle brame imperiali napoleoniche, che indirizzò le direttrici di 
espansione inglesi dal “vecchio continente” verso Americhe, Asia ed Africa. Il risultato fu la 
formazione di un impero geograficamente gigantesco presidiato sul piano militare dalla 
formidabile Royal Navy e capace di associare al “centro”, costituito dai “tradizionali” 
possedimenti coloniali, una periferia integrata informalmente per mezzo di accordi 
bilaterali di libero scambio stipulati con una miriade di Paesi del mondo – molti dei quali di 
recente decolonizzazione. Naturalmente, laddove i trattati non conducevano all’integrazione 
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delle nazioni firmatarie nel sistema liberoscambista egemonizzato dalla Gran Bretagna, Londra 
non disdegnò mai il ricorso alla forza bruta, come avvenuto con le Guerre dell’Oppio 
nel 1840 e nel 1857. Il cui risultato, però, fu sempre l’estensione dell’impero 
informale.

Il cosiddetto “imperialismo del libero scambio” rappresentò quindi l’arma vincente di cui la 
Gran Bretagna si servì per massimizzare i vantaggi legati al suo stato di fabbrica del mondo 
conquistato con la prima rivoluzione industriale, ponendo l’Inghilterra nelle condizioni di 
rifornire il resto del mondo di manufatti in cambio di cibo e materie prime che consentivano di 
ridurre la struttura dei costi e riprodurre così il vantaggio competitivo inglese sui mercati 
mondiali. Il meccanismo funzionò quantomeno fino alla metà del XIX Secolo, quando 
Londra, a differenza di Washington e Berlino, non riuscì a raccogliere la sfida 
rappresentata dalla seconda rivoluzione industriale. Il mancato rinnovamento 
tecnologico dell’apparato produttivo che ne derivò si tradusse in una perdita di 
competitività della manifattura inglese, rimasta legata alle vecchie produzioni che, 
specialmente in seguito alla lunga e precipitosa caduta dei prezzi spuntati dalle 
esportazioni inglesi a partire dal 1873, vennero riversate sugli unici mercati di sbocco 
disponibili. Vale a dire le aree sottosviluppate dell’Impero prive di una vera capacità industriale 
di cui Londra si curava di mantenere intatta la specializzazione nella produzione e 
nell’esportazione di materie prime attraverso i meccanismi tipici del modello liberoscambista. 
L’export di merci primarie verso le altre nazioni industrializzate realizzato dalle colonie 
britanniche andava così a ripianare sia il deficit accumulato dalla Gran Bretagna con i Paesi 
esportatori di derrate agricole, sia il disavanzo derivante dalle sue esportazioni di capitale verso 
gli Stati di recente colonizzazione che si traducevano in larghissima parte in domanda per 
manufatti fabbricati internamente o importati dalle altre nazioni sviluppate.

Il mantenimento delle colonie in una condizione di cronico sottosviluppo produsse tuttavia il 
risultato di ridurre la loro capacità di assorbimento di beni di produzione inglesi, e di 
trasformare la scarsa dinamicità della manifattura britannica in vera e propria paralisi, 
certificata dalla cristallizzazione della sua struttura produttiva basata sulla fabbricazione di 
merci tradizionali e sempre meno concorrenziali. Già nel 1870, quella che fino a un trentennio 
prima veniva unanimemente riconosciuta come “officina del mondo” era in grado di 
assommare appena il 20% della forza vapore e di produrre meno del 50% dell’acciaio su 
scala mondiale.

Il rapido declino della struttura industriale britannica aggravato dalle politiche protezionistiche 
adottate da Stati Uniti e Germania indusse Londra a identificare nel processo di 
industrializzazione di cui stavano rendendosi protagonisti i suoi principali concorrenti la leva 
fondamentale di cui avvalersi per valorizzare al massimo la posizione di crocevia del commercio 
e della finanza mondiali conquistata dalla Gran Bretagna nel corso dei decenni precedenti. 
Come rilevato dall’eminente geografo Halford J. Mackinder in un discorso pronunciato agli 
sgoccioli del XIX Secolo dinnanzi a una platea di banchieri londinesi, la principale camera di 
compensazione su scala globale

«risiederà sempre dove si trova la maggior concentrazione di capitale. È questa la vera 
chiave per risolvere la lotta tra la nostra politica di libero commercio e il protezionismo degli 
altri Paesi – noi siamo quelli che dispongono del capitale, e chi detiene il capitale prende 
sempre parte all’attività intellettuale e fisica degli altri Paesi» (1).

Per tutto il cinquantennio che precedette la Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna continuò 
a godere della rendita garantita dalla sua funzione di camera di compensazione globale, 
macinando ingentissimi guadagni attraverso il riciclaggio del gigantesco surplus di capitale a 
propria disposizione in prestiti a interesse e attività speculative. Così, mentre «la sua 
industria languiva, la sua finanza trionfava. I servizi nel campo delle spedizioni marittime, 
del commercio e delle mediazioni nel sistema mondiale dei pagamenti diventarono più che mai 
indispensabili. In effetti, se Londra si trovò mai a essere il perno economico del mondo, e se la 
sterlina ne costituì le fondamenta, questo accadde tra il 1870 e il 1913» (2).
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Anche sul fronte eminentemente finanziario, tuttavia, Londra aveva cominciato a 
registrare difficoltà crescenti nell’espletare le normali attività di routine. Il processo di 
industrializzazione che aveva investito i principali concorrenti della Gran Bretagna aveva ridotto 
la loro capacità di assorbire i capitali britannici, come certificato dal calo degli investimenti 
esteri inglesi verso Stati Uniti ed Europa da oltre il 50 a meno del 30% tra il 1860 e il 1880 a 
cui coincise un incremento speculare del flusso di capitali verso l’America Latina e i 
cosiddetti dominions. Aree geograficamente più vaste, ma economicamente assai meno 
redditizie e assolutamente non in grado di reggere da sole il peso soverchiante del 
ripianamento del crescente deficit britannico, né tantomeno di fornire un avanzo per nuovi 
investimenti. In definitiva, «o queste regioni si sviluppavano effettivamente, ed allo si 
sarebbero ancor più ristretti gli sbocchi degli investimenti esteri inglesi; o queste regioni non si 
sviluppavano, e sarebbe allora diventato problematico il recupero del denaro investito» (3).

L’uscita provvisoria della Gran Bretagna da questo micidiale circolo vizioso fu attuata per un 
verso ottenendo da Tokyo il deposito a Londra dei proventi in sterline dell’export 
nipponico come contropartita per l’appoggio fornito al Giappone in occasione della guerra 
russo-giapponese del 1905. Per l’altro, incrementando a dismisura le importazioni d’oro 
saccheggiato dalle miniere del Titwatersrand tramite la De Beers di Cecil Rhodes, ma per 
controllare e mettere a regime i ricchissimi giacimenti auriferi sudafricani si erano rese 
necessarie due sanguinosissime guerre con i locali coloni boeri culminate con il dissesto dei 
conti pubblici e la disarticolazione del sistema tributario inglese.

In tali condizioni, gli oneri di risanamento del disavanzo britannico non potevano che spostarsi 
dall’accumulazione della rendita generata dagli investimenti esteri all’assunzione diretta del 
controllo delle eccedenze estere – e quindi della politica monetaria – cumulate dalle colonie e, 
soprattutto, all’estrazione del “tributo”, sotto forma di risorse naturali, forza lavoro e strumenti 
di pagamento, alle province dell’impero formale. A partire dall’India, fondamentale 
possedimento della Corona nonché «unica parte dell’Impero Britannico a cui non fu mai 
applicato il laissez-faire» (4) che la Gran Bretagna saccheggiava senza ritegno, vessava con 
l’imposizione di tasse interne e obbligava a rimanere ancorato al tallone argenteo.

Grazie alla svalutazione della rupia per effetto della continua depressione dei corsi dell’argento, 
l’India capitalizzava colossali surplus commerciali verso il resto del mondo ad eccezione della 
Gran Bretagna, che Londra convertiva istantaneamente in oro e quindi in depositi bancari e 
titoli di Stato. Più specificamente, l’eccedenza commerciale cumulata dall’India mediante 
l’esportazione di cotone, juta e prodotti tessili di vario genere verso Stati Uniti, 
Giappone ed Europa continentale andava a coniugarsi con un deficit delle partite 
correnti nei confronti della Gran Bretagna, da cui il sub-continente importava obtorto collo 
laminati d’acciaio ed altre merci non concorrenziali su altri mercati. Sulla bilancia dei 
pagamenti indiana gravavano inoltre i redditi generai dalle spese di “ordinaria 
amministrazione” britannica e dagli interessi sul debito pubblico, cresciuto da 70 a 225 milioni 
di sterline tra il 1875 e il 1900. Complessivamente, nell’ultima metà del XIX Secolo il surplus 
ricavato dal commercio dell’India con il resto del mondo aumentò da 4 a 50 milioni di 
sterline, arrivando a superare la soglia critica dei 60 milioni nel 1910. Una quota più che 
preponderante della rendita generata dagli investimenti oltremare da cui dipendeva la capacità 
di Londra di accumulare avanzi nella bilancia dei pagamenti pesava quindi interamente sulle 
larghe spalle della nazione indiana, e in particolare sul suo “deficit imposto” nei confronti della 
Gran Bretagna.

In assenza del fondamentale contributo estorto all’India, la Gran Bretagna non 
avrebbe mai potuto re-immettere nel sistema monetario internazionale, sotto forma 
di nuovi investimenti, la liquidità drenata mediante la riscossione degli interessi sui 
vecchi capitali investiti. Tanto più che, osserva l’economista Marcello De Cecco, l’India 
assicurava, «con le riserve del suo sistema monetario, una massa di manovra che le 
autorità inglesi potevano utilizzare per supplementare le proprie riserve e mantenere 
a Londra la caratteristica di centro del sistema monetario internazionale» (5). Il colossale 
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surplus nella bilancia dei pagamenti dell’India costituiva quindi il motore propulsivo della 
riproduzione allargata dei processi di accumulazione del capitale britannici, al pari 
dell’eccedenza di manodopera indiana inquadrata nelle divisioni dell’esercito facenti capo alla 
corona. Le quali, lungi dall’adempiere a funzioni di polizia a livello interno, operavano come 
«pugno d’acciaio nel guanto di velluto dell’espansionismo vittoriano […]; la principale forza 
coercitiva a sostegno dell’internazionalizzazione del capitalismo industriale» (6) di cui Londra 
si servì sistematicamente per aprire mercati e sottomettere forza-lavoro straniera.

La capacità di estorcere su scala amplificata il “tributo” coloniale assicurata dalle divisioni 
indiane e la conversione di quest’ultimo in capitale investito in tutto il mondo tramite la City 
incrementò il distacco di Londra come capitale finanziaria mondiale rispetto a metropoli 
concorrenti del calibro di Amsterdam e Parigi, elevandola a polo di riferimento per la comunità 
di banchieri e finanzieri cosmopoliti – a partire da Lionel Rothschild – rapidamente accreditatasi 
come principale strumento di dominio britannico. Alla straordinaria concentrazione, la massa 
monetaria depositata presso la City univa inoltre il pregio «di essere capitale 
totalmente cedibile a prestito e impiegabile in un raggio d’azione virtualmente 
illimitato. Era, quello londinese, l’unico mercato che avesse dimensioni e respiro planetari; vi 
affluivano tutte le nazioni che non avrebbero potuto trovare credito altrove, in primo luogo i 
governi dei Paesi che volevano avviarsi sul cammino della civiltà, per quello che ciò significava 
allora, ossia la realizzazione di infrastrutture e anzitutto linee ferroviarie. L’organizzazione 
finanziaria di Londra, mediante la cooperazione dei suoi vari segmenti, consentiva loro di 
approvvigionarsi dei capitali occorrenti e così Lombard Street, dove si compivano le delicate 
operazioni di credito, agiva da “grande intermediario” regolando i flussi di capitale» (7).

E dal momento che i crediti venivano erogati sulla base di criteri di affidabilità per quanto 
concerne la capacità dei governi stranieri di mantenere in equilibrio il bilancio pubblico, al quale 
il valore esterno della moneta era inestricabilmente collegato in un regime di Gold Standard, la 
base aurea rappresentava uno strumento di disciplina finanziaria su scala internazionale 
imprescindibile per la preservazione della supremazia geopolitica della Gran Bretagna. «La pax 
britannica – nota in proposito Karl Polanyi – manteneva il suo dominio talvolta per 
mezzo della minacciosa presenza dei grossi cannoni della marina ma più spesso 
prevaleva tirando tempestivamente un filo nella rete monetaria internazionale» (8).

Note

1 – Cfr. Semmel, Bernard, Sir Halford Mackinder: theorist of imperialism, «The Canadian Journal 
of Economics and Political Science», vol 24, n. 4, novembre 1958.

2 – Cfr. Hobsbawm, Eric J., La rivoluzione industriale e l’impero. Dal 1750 ai giorni nostri, 
Einaudi, Torino 1972, pp. 168, 169.

3 – Cfr. Arrighi, Giovanni, La geometria dell’imperialismo, Feltrinelli, Milano 1978, p. 62.

4 – Cfr. Hobsbawm, Eric J., Op. cit., p. 164.

5 – De Cecco, Marcello, Moneta e impero. Il sistema finanziario internazionale dal 1890 al 1914, 
Einaudi, Torino 1979, p. 84.

6 – Cfr. Washbrook, David, South Asia, the world system, and world capitalism, «The Journal of 
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Asian Studies», vol. 49, n. 3, agosto 1990.

7 – Cfr. Berta, Giuseppe, L’ascesa della finanza internazionale, Feltrinelli, Milano 2013, p. 23.

8 – Polanyi, Karl, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1974, p. 19.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18555-giacomo-gabellini-l-imperialismo-del-libero-
scambio.html

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

25 Agosto 2020

I 45 anni di Born to run.Corri vecchia America, corri / di Christian Rocca
Quarantacinque anni fa oggi usciva l’album capolavoro di Bruce Springsteen, quello grazie al quale 
il cantante del New Jersey è diventato il cantore dello sfuggente sogno americano. Pubblichiamo un 
articolo uscito nel 2010, sulla Domenica del Sole, in occasione del trentacinquesimo anniversario

Articolo pubblicato in occasione dei 35 anni di Born to Run, sulla Domenica 

del Sole 24 Ore.

La prossima volta che «Time» vorrà dedicare una copertina al «grande romanzo 

americano», come ha fatto la settimana scorsa con l’ultimo libro dello scrittore 

Jonathan Franzen, dovrebbe fare una semplice ricerca d’archivio e ripescare la 

sua cover del 27 ottobre 1975. La stessa cosa dovrebbe fare il suo concorrente 

«Newsweek». Stessa ricerca, stessa data. Quel giorno di ottobre di trentacinque 

anni fa, le copertine delle due grandi riviste americane segnalarono ai lettori «il 

nuovo genio del rock» («Time») e «la nascita di una rock star» («Newsweek»).

L’immagine era di un ragazzo magro e barbuto di venticinque anni: Bruce 

Springsteen. Qualche settimana prima, il 25 agosto 1975, era uscito Born to run, 

il disco manifesto dell’America di metà anni Settanta con cui il giovane timido 
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e impacciato di Freehold aveva deciso di lasciare la costa del New Jersey per 

diventare il Boss e raccontare la società e la cultura del suo paese.

Springsteen non è solo una rock star. Da allora è uno dei cantori più autentici 

dell’America contemporanea, un fotografo capace di catturare lo spirito del 

tempo yankee, un corifeo del grande romanzo americano sotto forma di short 

story musicale. Springsteen partecipa allo stesso campionato di John Steinbeck, 

di Woody Guthrie, di Robert Frank, di Philip Roth. Come Steinbeck racconta 

l’America che parte dal nulla, da umili origini, da un passato di immigrazione, 

di povertà e di sofferenza. L’America dinamica che vuole fuggire e teme di 

veder sfumare il tanto reclamizzato sogno americano. «Runaway american 

dream», il fuggente sogno americano, è il tema ricorrente delle sue canzoni, ma 

anche il verso simbolo di Born to run che è diventato il titolo di un bel libro di 

Louis P. Masur in uscita per Arcana il primo settembre: Runaway Dream – Born 

to run e la visione americana di Bruce Springsteen. Il 15, per Feltrinelli, arriverà 

in libreria anche Nativo Americano – La voce folk di Bruce Springsteen di 

Marina Petrillo.

Come Guthrie, Springsteen dà voce a chi ha poco da perdere, a chi cerca 

un’idea, una visione, una speranza cui aggrapparsi per poi risollevarsi e 

ripartire. Come nelle fotografie di Frank, concentra nei confini ristretti di una 

canzone la grande epopea dell’America rurale che non si ferma, che lavora, che 

si rigenera. Come il suo conterraneo Roth, racconta l’eterna pastorale 

americana. Springsteen combina note e testi per ritrarre lo spirito della nazione, 

la forza della working class, l’epica paesana della gente comune. Le sue 

istantanee sono racconti con un inizio e una fine. Brevi storie con personaggi 

che dialogano e interagiscono. Gente che vive ai margini, che ha segreti da 

mantenere o una vita da riscattare. Amicizie adolescenziali, gite al fiume, amori 
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di strada.

Alla fine c’è sempre una speranza di redenzione che, nei dischi successivi, 

Springsteen ha individuato nella famiglia, nei figli, nell’amore. L’unico rifugio 

che possa riparare l’anima da un «mondo così sporco e crudele, così disonesto e 

confuso» (come ha tradotto Leonardo Colombati). Un cambiamento che forse 

non è solo la tappa necessaria di un romanzo di formazione personale, ma anche 

il segno dell’evoluzione di una società. Sono gli anni degli eccessi, del falò 

della vanità, di Madonna material girl. La fuga vera è verso la famiglia, 

l’intimità, il focolare di una lucky town.

Springsteen e l’America però sono born to run. Mary, Wendy, Terry, Eddie, Bad 

Scooter e Magic Rat sono i protagonisti in fuga da qualcosa e in cerca di 

qualcos’altro. Fanno parte del vasto campionario di operai, metalmeccanici, 

tornitori, manovali, lavoranti, braccianti, nullafacenti e prostitute alle prese con 

le miserie della vita di tutti i giorni. Gente senza niente, tranne la voglia di 

fuggire, di riscattarsi e di farcela. Personaggi che non vogliono carità, assistenza 

o beneficenza, ma che cercano di vivere in un modo migliore rispetto al giorno 

appena trascorso.

L’uomo americano è nato per correre, dice Springsteen. Vuole uscire dal tunnel 

in cui si trova. Freme per lasciarsi alle spalle la noia e la stanchezza di una vita 

ordinaria. Si batte per dimenticare il buio in cui è sprofondato. «Salta su, è una 

città piena di perdenti, e io me ne vado via di qui per vincere», è il finale di 

Thunder Road, la prima e forse la più bella canzone di Born to Run. Il 

protagonista sa di non essere un eroe, di non avere molto da offrire alla sua 

Mary, se non un’automobile sporca e scassata con cui inseguire un sogno, nel 

timore che possa essere già svanito: «Cos’altro ci rimane da fare se non 
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abbassare il finestrino e lasciare che il vento ti scompigli i capelli. La notte è 

tutta per noi, queste due corsie ci porteranno ovunque».

Al netto della retorica, questa è anche l’America di oggi. Un ritratto preciso, 

sintetico ed efficace della sua immensa provincia. L’America colma di fede, 

carica di ottimismo, motivata dalla ricerca della terra promessa nel gigantesco 

spazio geografico che si trova davanti a sé. Può sembrare un’immagine anni 

Cinquanta. Si sente forse il sapore commerciale e posticcio di certi musical di 

Broadway. Può risultare stucchevole nell’era di internet e della globalizzazione. 

Ma, spente le mille luci delle grandi città, l’America delle praterie e dei grandi 

spazi è ancora in movimento, resta sempre un paese alla conquista, una nazione 

alla spasmodica ricerca del futuro. Crisi o non crisi. Forse ancora di più nei 

momenti di difficoltà. L’ultimo censimento conferma che ogni anno, per scelta, 

quaranta milioni di americani cambiano casa, città, contea, stato. L’americano 

medio si sposta almeno quattordici volte nella sua vita. Nessuno al mondo si 

muove a questi ritmi.

Uno dei motivi dell’attuale cupezza americana è legata proprio alle minori 

possibilità di fuga. L’idea di trasformare l’America in una società di proprietari 

di case, avviata da Bill Clinton e celebrata da George W. Bush, si è malamente 

sgonfiata assieme alla bolla immobiliare di fine 2008 e ai maneggi truffaldini di 

Wall Street. Un tempo l’americano cantato da Springsteen prendeva e partiva. 

Lasciava alle spalle un ciclo economico in esaurimento e andava altrove, verso 

la meta più o meno sicura di un lavoro che a casa non sarebbe mai più tornato. 

Ora è più difficile. Ci sono le case e i mutui da pagare. Non è diminuita soltanto 

l’occupazione, ma anche il valore immobiliare delle proprietà. Il debito con le 

banche, invece, no. Vendere casa per andare altrove a cercare lavoro non 

estingue il mutuo. «I vagabondi come noi, nati per correre» di Born to run sono 
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costretti a rimanere. In questo clima di confusione e di debolezza, i cantautori 

americani si rifugiano in storie minuscole, intime, d’amore. In attesa di un 

nuovo Springsteen capace di catturare ancora una volta lo Zeitgeist.

Trentacinque anni fa, quando uscì Born to run, lo stato dell’Unione non era 

molto diverso da adesso. Nel 1974 c’era stata una profonda recessione, la crisi 

petrolifera aveva piegato il paese, lo spirito della nazione sembrava a terra. Un 

presidente odiato come Richard Nixon si era dimesso. Il Watergate aveva 

traumatizzato il paese. La guerra in Vietnam, dopo quasi vent’anni e 47mila 

morti, era finita in modo disonorevole. Il futuro sembrava volersi negare ai 

ventenni di allora che, come i protagonisti di Born to run, temevano già di non 

essere più giovani.

Springsteen non li ha mai abbandonati, nemmeno quando ha dato una curvatura 

più intellettuale e meno genuina alla sua opera. Negli anni dell’edonismo 

reaganiano ha smontato i falsi miti del patriottismo, ma da americano più 

americano di tutti. Born in the Usa. L’uomo nato per correre è nato, cresciuto e 

combatte negli Stati Uniti. La trasformazione economica e sociale di quegli 

anni aveva creato grandi ricchezze, ma anche disagi e difficoltà. La ricetta era la 

stessa: «No retreat, baby, no surrender». Non ritirarti, baby, non arrenderti. La 

quintessenza dell’America, riconfermata dopo l’11 settembre, quando con The 

Rising, Sollevarsi, Springsteen ha colto l’umore del paese ferito e umiliato, ma 

pronto al riscatto, nella prima e più completa riflessione letteraria sugli attacchi 

islamisti.

Negli anni di Bill Clinton, quelli dei soldi facili, dell’economia che tirava, della 
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Borsa che volava, Springsteen ha scritto un album dedicato a Tom Joad, l’eroe 

di Furore, il romanzo sulla Grande Depressione reso immortale su carta da John 

Steinbeck, in musica da Woody Guthrie e al cinema da John Ford. Allora, in 

quei tempi di piena, Springsteen chiedeva che cosa stesse accadendo a una 

società che improvvisamente dimenticava il significato della povertà, che 

cresceva negli agi e viveva con un’irresponsabile spensieratezza.

Uno dei personaggi di Furore si chiama Muley Graves. Nella versione 

cinematografica del romanzo, Graves è costretto ad abbandonare la terra che 

coltiva per il pignoramento della fattoria. Il contadino non sa con chi 

prendersela. Gli dicono che non è colpa dello sceriffo. L’agente immobiliare 

non c’entra. Nemmeno la banca locale era responsabile. «Quindi – chiede 

Graves – noi a chi dobbiamo sparare?».

L’attuale crisi finanziaria non ha provocato i disastri sociali della Grande 

Depressione, ma la rabbia degli americani per le ingiustizie e le diseguaglianze 

emerse in questi mesi è tornata a essere un fattore politico importante, capace di 

influenzare e, stando ai sondaggi, anche di travolgere Washington. La ricetta 

pubblica di Springsteen è sempre quella del protagonista di Thunder Road: 

«Mostra un po’ di fiducia, c’è qualcosa di magico in questa notte».

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/springsteen-born-to-run/

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

20200826

No / di Anna Lombroso per il Simplicissimus
Di ilsimplicissimus
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Vogliamo una volta per tutte ammettere che il No al referendum sul taglio dei parlamentari ha solo il valore simbolico di un 

atto di fede nella democrazia? E che i cittadini che  si prestano a questa liturgia, a questo rito apotropaico, non hanno nulla a 

che fare con i bramini della politica, con i sacerdoti della realpolitik che in tutte le sedi e sotto tutte le bandiere hanno 

contribuito negli anni a svuotarla, la democrazia, a declinarla come tira il vento: democrazia di opinione, democrazia 

televisiva, democrazia di mercato, e poi formale, rappresentativa, ma con parsimonia, costituzionale, ma da modernizzare,  

sostanziale, virtuale, sociale, liberale, fino alla più disincantata delle definizione, postdemocrazia  a intendere che la 

demolizione dei requisiti di base della rappresentanza ha consolidato il dominio di una oligarchia, riconducibile al solo gioco 

dei dispositivi amministrativi e della mediazioni sociali?

Vogliamo dire ancora una volta che non c’è stato movimento e partito che non abbia sventolato la bandiera della 

governabilità? con l’intento esplicito di garantire che l’esecutivo possa agire indisturbato senza gli ostacoli e gli intoppi del 

Parlamento che  di questi tempi e più che mai, abusando della decretazione d’urgenza e dei voti di fiducia, è stato condannato 

alle funzioni di mera ratifica dell’azione di governo.

Vogliamo riconoscere che sono tramontate le stelle polari della democrazia rappresentativa: uguaglianza e giustizia, identità 

tra governanti e governati, sovranità popolare, tutela dell’interesse generale per lasciar posto a un ordine fondato sui calcoli e 

aspettative di soggetti interessati ai loro vantaggi e ai beni e al potere che ne derivano?

E che in virtù di questa “appropriazione” della funzione pubblica e sociale da parte dei detentori dell’economia e del mercato 

e del corpo politico che agisce al loro servizio, ci vengono indicati e concessi solo una gamma ristretta di diritti, l’esaltazione 

e la legittimazione della soddisfazione e dell’appagamento individuale, tanto che la parola popolo ha perso la sua qualità e 

potenza sostituite dall’epica del restare umani, dalla retorica cosmopolita dei cittadini del mondo e dall’enfasi  data alla  

società civile, lei sì virtuosa a confronto con ceti dirigenti corrotti e corruttori?

Detto questo, tocca votare No.

Anche se per qualcuno è disturbante rispondere all’appello di manigoldi, di voltagabbana. Suggerisco in proposito l’ incrocio 
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dei dati tra i 183 costituzionalisti che hanno sostenuto il Si al referendum del 2016,  detto “costituzionale”  in forma di 

ossimoro e promosso per svuotare la Carta perfino con la cancellazione del Senato pretesa da chi dopo la sconfitta è entrato in 

quell’aula con passo di gloria del vincitore, e i 182 che hanno rivolto un appello per il No  temendo uno strappo costituzionale, 

tanto per verificare eventuali coincidenze di nomi e convinzioni.

Tocca votare No, come un fioretto, anche se si sa che il piccolo sacrificio una tantum  è solo un cerotto sulle ferite della 

coscienza e sugli oltraggi alla cittadinanza. Perché è evidente che nessun taglio nel numero degli eletti potrebbe garantire la 

qualità della selezione del personale, come voluto dalle regole elettorali che hanno convertito il voto in atto notarile a 

conferma di liste chiuse, cerimonie digitali, plebisciti virtuali. E questo non solo grazie alle leggi  che si sono susseguite, ma a 

un comportamento degli esecutivi che considerano il Parlamento di impaccio ed evitano il più possibile di farlo contare, 

abusando della decretazione d’urgenza, dei voti di fiducia e del ruolo attribuito a soggetti extraparlamentari, dotati di autorità 

e potere decisionale, come le task force nominate d’imperio in vigenza del Covid.

Tocca votare No, vincendo la naturale e comprensibile disaffezione:  come al solito anche questa scadenza serve solo a 

improvvisate tifoserie per contarsi e fare la voce grossa mentre sulle ragione  e la parole parlano la stessa lingua, che è quella 

della conservazione  di posizioni e rendite che ne derivano, perché è ridicolo ritenere che la riduzione del numero dei deputati 

da  630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 assuma una valenza pedagogica invece che una funzione punitiva se non 

vendicativa.

E non solo perché a fronte della “perdita” di funzionalità e di rappresentanza, si registrerebbe un risparmio risibile, lo 0,007% 

della spesa pubblica, meno di una goccia nel mare del debito pubblico enorme che mette a repentaglio i diritti sociali, ma 

anche perché, comunque, la rappresentatività verrebbe ulteriormente penalizzata dal meccanismo elettorale che prevede 

l’elezione del 37 per cento dei parlamentari con il sistema maggioritario uninominale a turno unico e una serie di sbarramenti 

per la restante quota proporzionale, a danno delle minoranze  non solo politiche ma anche etniche, e  delle compagini più 

piccole. 

Tocca, votare No, è vero. Però è  doveroso distinguersi da chi vota No come gesto dimostrativo contro il populismo,  come  

guanto di sfida  lanciato dai cavalieri della democrazia per umiliare la plebaglia affetta da qualunquismo, i malmostosi che 

ripetono il loro mantra: i partiti sono tutti ladroni, meno parlamentari mandiamo a Roma e meglio è, bisogna ridurre il costo 

della politica,  trasferito dal bar e dallo scompartimento ferroviario ai social, quelli che parlano su suggerimento della pancia, 

che però è vuota e non trova ascolto da anni nei governi che si sono succeduti e meno che mai nei partiti e movimenti che 

hanno animato il palcoscenico.   

E quindi una volta votato No, in memoria di referendum traditi, obliterati, offesi – ve lo ricordate quello sull’acqua pubblica?- 

non si può pensare che dovere fatto, tolto il pensiero, pagato il debito alla democrazia rappresentativa, si può tornare a 

brontolare, a recriminare, dando ragione a chi dice che l’astensionismo è una manifestazione di maturità, o peggio, a chi dice 

che il suffragio universale è un lusso che non è giusto venga permesso a un Paese dove l’emancipazione e il riscatto si sono 

ridotti con la fine dell’istruzione pubblica, sapendo bene che non si è trattato di un processo fisiologico, ma di un preciso 

disegno volto a impedire l’accesso ai posti di comando, alle carriere, alla conoscenza e dunque alla partecipazione, alle 

opportunità e alle libertà, in modo che il popolo, gli sfruttati, i sommersi non attentassero all’egemonia delle classi 

privilegiate.

Cominciare a esercitare la democrazia è possibile, ma rovesciando la direzione del controllo sociale dal basso verso l’alto, 

attività che non costa poi molta fatica e nemmeno troppe competenze, perché solo così, con la verifica dell’efficacia, si può 
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impedire l’emarginazione dei processi decisionali, si può imparare a capire se stare con chi comanda o con chi vuole riavere la 

sovranità che deve essere popolare, minacciata dentro e da fuori, proprio tramite esecutivi e parlamenti che zitti zitti hanno 

votato la consegna delle competenze e delle scelte economiche a entità esterne, che sono in procinto di accettare capestri e 

condizioni codarde in cambio dell’elemosina di una partita di giro da spendere secondo superiori  indicazioni, pena interventi 

manu militare nella formazione dei governi e nello smantellamento del sistema democratico.

Intanto si potrebbe iniziare andando a vedere come lavorano i nostri rappresentanti, invece di contare il loro numero. In fondo 

basta aprire i siti istituzionali e ufficiali, controllare da quando le Commissioni non trattano il tema dell’Ilva (credo che 

l’ultima volta risalga a Febbraio con qualche audizione), che interrogazioni siano state presentate per avere lumi sulle strategie 

del rilancio, se qualche eletto nei collegi interessati dal sisma del Centro Italia ha chiesto delucidazioni o se invece, come 

sembra, ci si è accontentati della visita pastorale del Presidente del Consiglio in occasione della celebrazione dei 4 anni, senza 

obiettare sul grottesco bonus sisma e senza interrogare l’esecutivo sulla possibilità che la ricostruzione post Covid ne preveda 

una declinazione anche nel cratere, se qualche deputato o senatore equipaggiato per il dovere agile a distanza o prima abbia 

interrogato Calenda, Bellanova, Catalfo sulle vertenze che vedono in piazze disertate dalle sardine i lavoratori in lotta, o se a 

dimostrazione di rivendicate radici antifasciste qualche altro ha deciso di interpretare la volontà popolare esternata soprattutto 

su Facebook, calendarizzando disposizioni di ordine pubblico rispettose dello stato di diritto. 

Intanto i militanti e i votanti di partiti e movimenti che fanno parte della sbilenca maggioranza di governo, invece di limitarsi 

ad applaudire ben contenti che la mascherina sostituisca il bavaglio dell’autocensura, potrebbero svolgere la più elementare 

delle azioni democratica, la critica, quando necessaria. Intanto se proprio si rimpiangono le piazze di un tempo, diventate 

location per flashmob canterini, si dovrebbe stare a fianco dei tanti fermenti che ci sono e che pensano, si arrabbiano e 

agiscono per i diritti di cittadinanza, per il lavoro, l’istruzione, l’ambiente, la città, l’abitare.

Altrimenti che si voti No oppure Si, ci meritiamo la trasformazione da popolo in pubblico, pagante per giunta, che baratta la 

libertà con la licenza di protestare sui social, il sapere con un diploma, i valori e le conquiste del lavoro con un salario incerto, 

se l’unico diritto è quello alla fatica, che quello di voto è come toccare il cornetto portafortuna.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/08/26/no/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI – SE INCONTRASSI IL ME DEL FUTURO 
CHE AVESSE GIÀ VISTO “TENET” DI CHRISTOPHER NOLAN…

MI DIREBBE CHE LA PRIMA PARTE FUNZIONA ALLA GRANDE E LA SECONDA SI 

INCARTA CON QUESTI RITORNI INDIETRO. E INSOMMA NOLAN NON SI TIENE, COME 

DICONO A ROMA, E SPESSO RISCHIA DI AFFOGARE NEI SUOI MECCANISMI 

TEMPORALI. DETTO QUESTO LA GRANDE PRIMA SCENA INIZIALE CON L'ASSALTO 

AL TEATRO DELL'OPERA DI KIEV FACEVA DAVVERO IMPRESSIONE
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Marco Giusti per Dagospia
 
"Viviamo in un mondo crepuscolare/We live una twilight world". Comincia così, con 
una dotta citazione di Walt Whitman "Tenet", il film più atteso dell'anno, diretto dal 
regista più discusso/amato/odiato degli ultimi anni, Christopher Nolan.
 
È anche il film che dovrebbe riportare la gente al cinema dopo la chiusura forzata 
per Covid, in uscita domani in Italia in 600 sale dopo essere stato annunciato e 
rimandato per ben tre volte. Si è tentato anche di portarlo a Venezia, seguendo le 
orme del "Joker", ma ormai la Warner aveva deciso per un'uscita mirata in una 
serie di paesi per poi aprire a settembre anche in America.

E, malgrado il budget di 200-225 milioni di dollari, malgrado un plot spionistico 
sempliciotto alla sotto Bond, con l'agente che deve salvare il mondo dal miliardario 
pazzo  che  lo  vuole  distruggere  e,  contemporaneamente,  vuole  salvare  la  vita 
sempre in pericolo alla bella donna del pazzo, non è per nulla un film facile. Ma 
anzi altamente autoriale e artistico. (Ormai i film d"arte si fanno solo con tanti 
soldi...).
 
Anche  perché  tutto  gira  attorno  alla  parola  Latina  tenet,  tiene,  ma  anche  al 
misterioso quadrato magico che tenet forma con altre quattro parole, sator arepo 
tenet opera rotas. Una frase palindroma, che si legge appunto nei due sensi, come 
è palindroma la parola tenet, che nel quadrato magico forma una croce, leggibile 
sia in verticale che in orizzontale. Ecco. Sul significato della frase si aprono le 
discussioni.
 
Anche perché non ne ha solo una, anche se si presume abbia a che fare col caso, il 
libero  arbitrio,  dio  e  il  tempo.  Diciamo  solo  che  Sator  è  anche  il  nome  del 
miliardario russo, interpretato da Kenneth Branagh, che tiene in scacco il mondo 
trattando con il futuro. Solo Dio può credersi così potente. E Nolan che inserisce 
nel  suo  spy movie  di  buone  letture,  non solo  cinematografiche,  un  bel  po'  di 
autorialita' alla Tarkovsky (il film è girato anche a Tallin come il non dimenticato e 
super astruso"Stalker") e la cultura da classicista inglese.
 
Per fortuna fa scoppiare dentro al film oltre a bombe e petardi, anche qualche 
battuta ironica per farci digerire meglio il tutto, a cominciare sul come ci si deve 
vestire quando si incontra un miliardario, scena degna di Ian Fleming, e inserisce 
grandi  attori,  come  Michael  Caine,  l'indiana  Dimple  Kapadia  e  lo  stesso, 
meraviglioso, Kenneth Branagh, in grado di giocare su più livelli recitativi e su più 
corde.
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L'eroico  agente  misteriosamente  senza  nome  di  John  David  Washington,  star 
immediata dopo questo film, si ritrova quindi a giocare una partita della quale non 
sembra conoscere le  regole,  perché prevede una lettura palindroma anche del 
tempo. Partita quindi che sia il suo socio, Robert Pattinson, qualcosa in più di un 
Felix Leiter bondiano, sia il suo arcinemico Sator sembrano saper giocare meglio.
 
Anche se prima regola della brava spia è la menzogna. Aggiungiamo che oltre a 
dover salvare il mondo come qualsiasi 077 all'italiana, il nostro agente senza nome 
deve salvare la bella,  Elisabeth Debecki,  moglie  di  Sator e pronta lei  stessa a 
trasformare il suo ruolo di ragazza debole in "puttana vendicativa".
 

CHRISTOPHER NOLAN TENET

 Alla fine, al di là delle cabale autoriali di Nolan e della sua indubbia maestria, il 
film ha uno schermo a 70mm di grandissimo impatto anche  grazie al suo direttore 
della fotografia Hoyten con Hoytena e una musica complessa e spesso invertita se 
non  palindroma,  va  notato  che  tutto  quello  che  abbiamo  visto  funziona 
decisamente meglio quando si rimane nel mondo più classico dello spy o quando si 
sviluppa il rapporto fra Sator e la moglie. Mentre le complicazioni legate al tempo 
da percorrere nei due sensi, alle osservazioni sul significato di tenet e di sator alla 
fine confondono un po' la visione.
 
Al punto che se incontrassi il me del futuro che avesse già visto il film, mi direbbe 
che la prima parte funziona alla grande e la seconda si incarta con questi ritorni 
indietro. E insomma Nolan non si tiene, come dicono a Roma, e spesso rischia di 
affogare  nei  suoi  meccanismi  temporali.  Detto  questo  la  grande  prima  scena 
iniziale con l'assalto al Teatro dell'Opera di Kiev dove stanno per saltare in aria 
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tutti gli spettatori della platea oggi, con tutti in sala con la mascherina, faceva 
davvero impressione.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ndash-se-incontrassi-me-
futuro-che-avesse-245476.htm

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

Il futuro nemico. Ecco di cosa parla “Tenet”, il capolavoro di Nolan che 
cambia le regole del film d’azione / di Dario Ronzoni
Dopo una lunga attesa e tanta segretezza esce in Italia l’ultimo film del regista americano. Una 
pellicola di spionaggio al cubo, soprattutto giocata su un concetto nuovo, quello di inversione del 
flusso temporale, che potrebbe cambiare le regole del genere

Alla fine è arrivato. O all’inizio. O poco prima. Il problema con “Tenet”, 

l’ultimo film di Christopher Nolan, attesissimo da mesi e incaricato del difficile 

ruolo di salvare la stagione cinematografica 2020, è che dopo qualche ora si 

perde l’orientamento nel tempo.

Ormai non è uno spoiler parlarne (se ne parla anche in uno dei vari trailer), 

visto che tutta la vicenda ruota intorno al concetto di “inversione”, una nozione 
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molto nolaniana per cui oggetti e persone, a un certo punto, cambiano direzione 

temporale e vanno nel passato, non nel futuro. Le azioni si svolgono 

all’incontrario, il prima diventa dopo, la causa è l’effetto (ed eppure il viaggio 

nel tempo non c’entra nulla).

Il tutto si complica ancora di più quando i due piani si incrociano: c’è chi agisce 

nella direzione consueta (quella dello spettatore, per intendersi) e chi va a 

rovescio nello stesso momento e nella stessa scena. Una dinamica che si ripete 

di continuo fino ad avvilupparsi in una stratificazione di “prima” e di “dopo”, di 

“diritto” e “rovescio”, di uno e di doppio, di piani di comunicazione tra passato 

e futuro. Diventa facile perdere il segno.

«Meglio non starci a pensare troppo», suggeriscono nelle prime fasi.

Ma è impossibile: il gioco sotterraneo dei film di Nolan è sempre lo stesso, cioè 

combinare scene maestose e rutilanti (anche qui l’impiego delle pellicole 

IMAX, insieme ad altre da 77 mm, si vede) con una trama complessa, se non 

cervellotica – e meglio se in presenza di una nuova idea. Chi ha passato ore a 

riguardare “Inception” per cercare eventuali sbavature (non ce ne sono, meglio 

saperlo subito) nell’incrocio dei piani spazio-temporali dei sogni, ora avrà pane 

per i suoi denti.

“Tenet” è il suo seguito ideale per la grandiosità delle scene, la sfida 

intellettuale e il ritmo delle scene. Non si fa in tempo a realizzare bene come un 

proiettile possa entrare in una pistola (e non uscirne) che già c’è un palazzo che 

viene scalato con il bungee-jumping, un aereo che fa esplodere un aeroporto e 

una veduta della costiera amalfitana – più una minaccia collocata nel futuro ma 

che riguarda il presente.
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Di base è il classico film d’azione di spie, da James Bond ai vari “Mission: 

Impossible”, con la consueta formula: un eroe (o meglio, un Protagonista) che 

cerca di salvare il mondo. Il ruolo tocca a John David Washington, forte del suo 

passato di giocatore di football americano e un certo savoir-faire che lo rende 

elegante anche quando smina depositi nucleari o va a cena con una signora.

A coadiuvarlo c’è Neil, cioè Robert Pattinson, ex vampiro di Twilight ormai 

cresciuto e perfetto per fare un aiutante spia, con tanto di Phd in fisica. È lui che 

introduce le fondamenta scientifiche del film: l’inversione di entropia, una sorta 

di anti-entropia, che porta la materia a cambiare verso.

Ma la questione – non del tutto impossibile dal punto di vista teorico, 

assicurano – non viene sviluppata in ogni sua possibile implicazione. Questo è 

un difetto del film, certo, ma si doveva scegliere (la sensazione è che qualcun 

altro, prima o poi, raccoglierà la sfida: forse ne nascerà un genere?).

Come ogni film d’azione, serve un cattivo. Ed eccolo, nella persona 

dell’oligarca russo Andrei Sator (occhio al nome), interpretato da Kenneth 

Branagh, malvagio al limite del mostruoso, che ricatta la moglie Kat (Elizabeth 

Debicki) e coltiva, in combutta – semi-spoiler – con persone del futuro, un 

progetto distruttivo folle. C’è da dire che quando lo chiarisce, cioè nel momento 

di maggiore tensione (tipico), alcune argomentazioni assumono una inquietante 

persuasività.

Infine, come prescritto per questo genere di film, ciò che conta è solo l’azione. 

Cui va aggiunta – priorità per Nolan – la creatività con cui si declina. Qui ce ne 

è tanta, visto che il trucco dell’inversione permette, per esempio, di tornare più 

volte sulle stesse scene adottando nuove angolature.
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Si sorvola, piuttosto, sulla psicologia: in un film veloce ma freddo (anche nelle 

tonalità) prevale lo stupore, la sfida intellettuale, la resa estetica (da citare la 

particina di Michael Caine) e l’abbondanza di paesaggi.

È il suo classico universo, dove lo spazio per i sentimenti è sempre ridotto ai 

minimi termini. “Dunkirk” e prima ancora “Interstellar” lo insegnano.

In “Tenet”, del resto, per lo spettatore il tempo per emozionarsi non c’è 

nemmeno: bisogna concentrarsi sull’impresa. Che non è salvare la Terra, ma 

riuscire a seguire la storia senza inciampi. Non sarà la stessa cosa ma – si 

assicura – è altrettanto dura.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/tenet-nolan-film/

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

Hanno criticato la Settimana Enigmistica per aver detto che ‘accademici’ è 
sinonimo di ‘inconcludenti’ / di GIANMICHELE LAINO
Il cruciverba nel mirino e la risposta di Bartezzaghi

26/08/2020
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Nell’estate  del  2020,  come se  non  bastassero  le  piaghe  d’Egitto  che  siamo 

costretti  a subire, arrivano anche le critiche all’istituzione non criticabile per 

eccellenza, ovvero la  Settimana Enigmistica. Il tutto avviene a causa di 

una definizione nell’ultimo numero della rivista per appassionati di cruciverba, 

rebus e non solo.  Sui  social  network hanno messo in risalto questo aspetto, 

legato  alla  definizione  di  ”  (uno  orizzontale,  nel  cruciverba  a  schema  del 

numero 4612 della rivista settimanale).

Le critiche alla Settimana Enigmistica per la definizione di ‘accademici’

«Gentile Direzione e Redazione della Settimana Enigmistica – ha scritto una 

utente -: NO. Il sinonimo di “retorici e inconcludenti” da voi richiesto nell’1 

orizzontale del cruciverba a p. 37 del n. 4612 NON è ACCADEMICI: scriverlo 

è non solo sbagliato e falso, non solo offensivo, ma antieducativo».

La critica è stata sollevata dalla docente di letteratura presso l’università per 
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stranieri  di  Siena,  Daniela  Brogi.  I  cruciverba  rappresentano  sempre  un 

passatempo  educativo  e  formativo.  In  questa  estate  caratterizzata  dalla 

pandemia, con più tempo libero a disposizione, il  livello successivo prevede 

non  solo  la  risoluzione  del  cruciverba,  ma  anche  la  sua  critica  sui  social 

network.

Fatto sta che il tweet della docente ha avuto diverse interazioni e ha stimolato la 

risposta di  Stefano Bartezzaghi,  figlio di Piero Bartezzaghi – ovvero la 

massima  istituzione  nel  campo  dell’enigmistica  in  Italia  –  e  fratello  di 

Alessandro, condirettore del settimanale.

La risposta di Stefano Bartezzaghi

Stefano Bartezzaghi sostiene che l’accusa si basa su un presupposto «falso, anzi 

menzognero». Perché, effettivamente, ‘accademici’ è sinonimo di ‘retorici’ e di 

‘inconcludenti’, come è attestato in qualsiasi dizionario della lingua italiana. I 

fruitori della Settimana Enigmistica conoscono bene le dinamiche che animano 

la  costruzione  e  la  risoluzione  dei  cruciverba:  la  definizione  può  anche 

riguardare un aspetto singolo dell’accezione del vocabolo scelto. Dunque, anche 

se ‘inconcludenti’ non è il significato principale di ‘accademici’, ne costituisce 

comunque una sfumatura. Certificata dalla presenza nei dizionari italiani che, a 

questo punto, diventano la pietra miliare per risolvere la diatriba.

La  stilettata  nei  confronti  della  critica,  poi,  è  decisamente  pungente: 

«Antieducativo, allora, sarà più di ogni altra cosa affermare a tutte maiuscole 

che una parola non ha il significato che invece ha». Tanto per rimettere la chiesa 

al centro del villaggio e ristabilire uno dei pochi punti di riferimento che questa 
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epoca  piena  di  incertezze  sta  facendo  venir  meno.  Le  argomentazioni  della 

Settimana Enigmistica resistono come baluardo alle critiche e alle polemiche 

che si diffondono sui social network. È quasi un caso di studio.

fonte: https://www.giornalettismo.com/settimana-enigmistica-accademici/

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

“LA COMUNITÀ SCIENTIFICA HA FALLITO E DEVE FARE 
AUTOCRITICA” - LA VIROLOGA ILARIA CAPUA

 “LA PANDEMIA DA COVID ERA PREVEDIBILE E SI POTEVA EVITARE - PER 

SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA NON OCCORRONO DECRETI, MA UN'ATTIVA 

COLLABORAZIONE DELLA POPOLAZIONE. È UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ 

COLLETTIVA - REINFETTARSI CON IL COVID? SUCCEDE ANCHE PER ALTRE 

MALATTIE INFETTIVE. E QUESTO GETTA UN'OMBRA SULL'EFFICACIA DEI 

VACCINI…”

●
Adriana Bazzi per il “Corriere della Sera”
 

ILARIA CAPUA

Il cammino del nuovo coronavirus non sembra arrestarsi. Due notizie al momento 
preoccupano: il timore di una seconda ondata, visto l'aumento dei casi un po' in 
tutta Europa, Italia compresa, e la possibilità di una reinfezione in chi già avuto la 
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malattia, come ci hanno appena segnalato ricercatori di Hong Kong. Ne discutiamo 
con la virologa Ilaria Capua, nota in Italia per i suoi puntuali aggiornamenti sulla 
pandemia,  anche  se  è  emigrata  negli  Stati  Uniti,  a  Miami,  dove  è  professore 
all'Università della Florida e direttore dell'One health center of excellence.
 
«Che il Sars-Cov-2 stia continuando a circolare c'era da aspettarselo - ci risponde 
da Miami,  dedicandoci  uno «slot»,  come lo definisce,  della  sua fitta agenda -. 
L'obiettivo del virus è di infettare tutte le persone che incontra per garantirsi la 
propria sopravvivenza. Era illusorio pensare che con l'estate si sarebbe "ritirato". I 
virus non pensano e non guardano in faccia nessuno: sono macchine».
 
Ma adesso colpisce i più giovani. È così?
«Sì,  interessa  una  popolazione  diversa  rispetto  alla  prima  ondata:  bambini  e 
giovani che, nella stragrande maggioranza dei casi, non presentano sintomi».
 
Però i giovani rappresentano una fonte di contagio
«Certo,  per  le  persone  più  fragili.  I  nonni,  per  dire.  È  questa  la  nuova sfida: 
riorganizzare la vita della popolazione a rischio. Non si parla di lockdown, ma di 
comportamenti  consapevoli  che  possono  allontanare  il  rischio  di  infezioni.  Le 
regole sono sempre le stesse: mascherine, distanziamento, igiene. Da una parte e 
dall'altra».
 
Ma ci dobbiamo aspettare una «seconda ondata» di infezioni?
«Quando  si  parla  di  "seconda  ondata"  si  fa  riferimento  ai  ricoveri  in  terapia 
intensiva (che allo stato attuale, in Italia, sono molto limitati, ndr ). Per evitare 
questo non occorrono decreti, ma un'attiva collaborazione della popolazione. È una 
questione di responsabilità collettiva».
 
Adesso un tema squisitamente tecnico. Che cosa pensa del fatto che una 
persona, già affetta da Covid, si possa reinfettare?
«Sono  sorpresa  della  sorpresa  che  questa  notizia  ha  suscitato.  Uno  dei  punti 
interrogativi che ci presenta questo virus è proprio legata alla risposta immunitaria 
dell'organismo umano. Ci chiediamo: gli anticorpi che quest' ultimo produce contro 
il virus sono protettivi contro le reinfezioni? E per quanto tempo? Non si sa. Ma del 
resto le reinfezioni succedono anche per altre malattie infettive. E questo getta 
un'ombra sull'efficacia dei vaccini».
 
Ritorniamo a una questione più generale. Come mai questo virus, emerso 
dall'ambiente naturale, ci ha colto impreparati?
«La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica. La pandemia da Covid 
non è stata un meteorite inaspettato. Era prevedibile e si poteva evitare - come io 
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stessa,  alcuni  virologi  "svalvolati"  e  persino  Bill  Gates  avevano  previsto  -.  Mi 
auguro che questa emergenza serva da lezione per il futuro».
 
Su che cosa sta lavorando nel suo istituto?
«Non ci  occupiamo solo  del  coronavirus,  ma anche di  Big  Data,  cioè  dati  che 
possano essere messi in relazione con la pandemia, per capirci di più. Dati tutti i 
tipi. Per esempio, le condizioni metereologiche nelle diverse zone del mondo (che 
possono influenzare la sopravvivenza del virus, ndr ). Per esempio le differenze di 
genere che possono spiegare perché le donne sono più protette. Qualcuno deve 
cominciare a metterci le mani. Stiamo "filmando" una pandemia».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-comunita-scientifica-ha-fallito-deve-
fare-245504.htm

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

“COMPLIMENTI: DA OGGI È IL GIORNALISTA PIÙ COSTOSO DEL 
MONDO” – ARRIGO LEVI

IL DUELLO CON GHEDDAFI E LA BATTUTA CON CUI L’AVVOCATO RESPINSE LE SUE 

DIMISSIONI – LEVI ERA IL DIRETTORE DELLA 'STAMPA' QUANDO LA LIBIA 

ACQUISTO’ UNA QUOTA DELLA FIAT. GHEDDAFI CHIESE LA SUA TESTA PER UNA 

PRESA IN GIRO DI FRUTTERO E LUCENTINI. IN CASO CONTRARIO, MINACCIÒ  DI 

BOICOTTARE E FAR BOICOTTARE TUTTI I PRODOTTI FIAT IN LIBIA...

●
Paolo Guzzanti per “il Giornale”
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ARRIGO LEVI

Era un leone, dietro quell'arietta mite e quel modo di parlare garbato e lievemente 
nasale per cui  lo  chiamavamo giocosamente Topo Gigio,  mentre era stato uno 
degli  eroi  della  prima  guerra  d'indipendenza  dello  Stato  di  Israele  che  aveva 
combattuto con il fucile e la macchina da scrivere.
 
Era un uomo di stirpe. Certamente ebraica, ma più che altro piemontese, torinese 
per la precisione malgrado le origini emiliane e le peregrinazioni.
 
Quella di una borghesia gentile, decisa, che ha dato tanto al giornalismo e alla 
letteratura,  da Primo Levi  e  Carlo  Casalegno,  per  dire  i  primi  che vengono in 
mente. Era spiritoso, aveva un senso dell'umorismo sottocutaneo come quello di 
Woody Allen (vaghissima somiglianza anche gestuale) ed era sempre serio quando 
sorrideva senza contentarsi mai dell'aspetto superficiale di fatti e notizie.
 
Come i  migliori  italiani  ebrei  del  Piemonte  (malgrado  la  lunga  interruzione  in 
Argentina per difendersi dalle persecuzioni) si  può solo ricordare, per ceppo, il 
Primo Levi scrittore della Chiave a stella (prima di Se questo è un uomo) e Natalia 
Ginzburg (il  cui padre in Lessico familiare definiva «negritudine» qualsiasi cosa 
incivile,  parola  che  oggi  non  sarebbe  permessa)  anche  Arrigo  era  due  volte 
patriota: come italiano e come ebreo israeliano.
 
Le note di agenzia riferiscono che in ospedale sentendosi alla fine ha fischiettato le 
note dell'inno di Israele. Non si tratta di una persona di genere frequente. E meno 
che mai con un atteggiamento che senza essere mite era rassicurante, liberale, 
tollerante, ma non per questo accomodante. Anzi, era elasticamente intransigente.
 
Famoso e glorioso il  suo conflitto negli  anni '70 con Gheddafi,  quando la Libia 
acquistò provocando in Italia e in Europa molta preoccupazione e anzi scandalo 
una quota della Fiat. Il dittatore libico, benché fortemente sostenuto dall'Italia con 
cui ebbe sempre un rapporto sia privilegiato che conflittuale, cercò di ottenere il 
licenziamento di Arrigo Levi dalla direzione della Stampa per aver pubblicato nelle 
pagine di Cultura una presa in giro dello stesso Gheddafi firmata dalle due star 
dell'umorismo Fruttero e Lucentini.
 
Il dittatore infuriato minacciò Gianni Agnelli di boicottare e far boicottare tutti i 
prodotti Fiat in Libia, provocando un danno aziendale di almeno venti miliardi di 
lire.  Levi  per  non  mettere  in  imbarazzo  Agnelli  gli  offrì  le  sue  dimissioni  cui 
l'Avvocato rispose con una delle sue battute più folgoranti: «Complimenti, caro 
Levi: da oggi è il giornalista più costoso del mondo».
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Gheddafi abbassò le penne e dopo non molto il suo capitale uscì dalla Fiat che tirò 
un sospiro di sollievo. Il Comitato dei Paesi Arabi convocato da Gheddafi disse di 
no al boicottaggio. Fruttero&Lucentini si divertirono moltissimo e seguitarono nei 
loro scritti a punzecchiare il dittatore libico senza mai passare il segno della loro 
micidiale buona educazione.
 
 È  morto  a  94  anni,  con  tutti  gli  onori  del  rango  e  i  riconoscimenti  che  ha 
incassato: fra gli ultimi, quelli dei presidenti Ciampi e Napolitano che lo hanno 
voluto nella loro cerchia di persone con le quali è istruttivo parlare.
 
La televisione che lui faceva, specialmente all'inizio, era molto in bianco e nero, 
non solo perché ancora non c'era il colore, ma perché Arrigo non aveva mai paura 
del  grigio,  del  campo  in  cui  è  la  parola  che  prevale  sul  gesto,  persino  sul 
fotogramma o il fermo immagine.
 
Finché  non  arrivò  lui  al  Telegiornale,  i  notiziari  erano  stati  letti  da  speaker 
professionisti impeccabili dalla voce calda e senza la minima inflessione nella Rai in 
cui  non  si  tolleravano  parolacce  né  accenti  da  suburra.  La  lingua  della  Rai 
equivaleva  all'inglese  della  Bbc  (presso  la  quale  Arrigo  lavorò  per  un  lungo 
periodo) che è una delle forme della lingua ufficiale. Arrigo volle il microfono per 
parlare direttamente agli spettatori che si trovarono di fronte, nel piccolo schermo, 
un omino curioso, vivo, brillante, capace di concedersi pause, sorrisi, espressioni 
elaborate ed altre fulminanti.
 
Aveva vissuto a Mosca come corrispondente per molti  anni e conosceva molto 
bene quel mondo che sapeva narrare oltre che con la solita ironia, anche con una 
competenza impeccabile, aggiornata sui retroscena.

Aveva la passione per gli «speciali» televisivi un genere oggi pressoché estinto 
nella  rissa  continua nei  talk  show durante i  quali  si  riusciva  a vedere,  capire, 
ascoltare opinioni fra loro diverse e contrastanti, esposte da persone decise ma 
che sapevano rispettarsi e che comunque per la presenza di Levi sapevano bene 
quali fossero i limiti non tanto della disciplina, quanto dell'eleganza.
 
Era davvero un liberale, parola oggi inquinata dai tentativo di imitazione senza 
senso. Il  suo essere liberale era l'opposto dell'equidistanza: era ben schierato, 
dichiarava le carte che aveva in mano, consentiva a tutti di giocare le proprie e 
imponeva il rispetto, adottandolo lui per primo.
 
Oggi i television maker dovrebbero pensare ad avere il coraggio di fare in tv cose 
del genere di quelle che faceva Arrigo Levi, anziché farsela sotto ogni minuto con 
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gli ascolti drogati e scioccati dalla brutalità quando non dalla violenza.
 
Sto cercando qualche difettaccio di Arrigo, giusto per non riempire la solita lapide 
di encomi, sempre dovuti al morto che se ne va. L'unica cosa che non aveva era la 
temerarietà: la sfrontatezza da faccia a faccia. Ma non era un difetto.
 
Quando  mise  le  sue  dimissioni  a  disposizione  di  Agnelli,  che  le  respinse 
dichiarandolo il giornalista più costoso d'Italia, agiva per coraggio e con coraggio. 
E ricordo bene nelle piccole chiacchierate dietro le quinte, quando mi invitava a 
qualche dibattito, il suo sarcasmo, la sua voce tagliente, la scaltrezza, il desiderio 
di essere ben accetto e ben capito, ma mai accomodante.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-complimenti-oggi-giornalista-piu-
costoso-245469.htm

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

Inside Bamako. Quali conseguenze avrà il colpo di Stato in Mali per la 
Francia (e l’Unione europea) / di Futura D’Aprile
Parigi insieme ad altri Stati Ue, tra cui l’Italia, è impegnata nell’operazione Takuba, avviata nel 
luglio 2020 per contrastare lo jihadismo nel Paese e nel Sahel
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Afp
Il 18 agosto il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ha rassegnato le 

proprie dimissioni a seguito di un nuovo golpe organizzato da un gruppo di 

ufficiali che da quel momento hanno assunto il controllo del Paese. La 

situazione nello Stato africano era particolarmente instabile già dall’inizio di 

giugno, quando la popolazione è scesa in strada per manifestare contro il 

Governo accusando il presidente di brogli, corruzione e di non essere in grado 

di garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Il colpo di Stato ha provocato la dura reazione della comunità internazionale 

che teme ripercussioni sulla stabilità regionale – ed europea – e sul lavoro 

svolto dal 2013 a oggi dalle missioni Onu e francesi attive in Mali e nel Sahel 

per contrastare il terrorismo.

Le cause che hanno portato al colpo di Stato
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Il golpe di agosto è il risultato di un’instabilità politica che va avanti da anni. 

Nel 2012 il presidente Amadou Touré viene destituito da una giunta militare 

mentre le forze secessioniste tuareg e i jihadisti affiliati ad al-Qaeda tornati 

dalla Libia prendono il controllo del nord del Paese.

I militari lasciano presto il controllo del Paese a un governo transitorio civile, 

che dura solo fino a fine anno: a dicembre del 2012 il Mali assiste a un nuovo 

colpo di Stato. Il 2013 si apre invece con le elezioni presidenziali, vinte dall’ex 

primo ministro Ibrahim Boubacar Keïta, che può contare sul sostegno dei 

giovani. Le urne del 2018 riconfermano Keïta per un secondo mandato, anche 

se la sua popolarità inizia a diminuire come dimostrano le elezioni parlamentari 

di marzo 2020 e la reazione popolare ai risultati delle consultazioni. Il partito 

del presidente ottiene una maggioranza relativa, sconfiggendo quindi 

l’opposizione rappresentata da Soumaila Cissé, già candidato alle presidenziali 

di due anni prima.

Proprio la figura di Cissé è importante per capire quanto sta accadendo in Mali: 

il politico viene rapito tre giorni prima delle votazioni durante il suo tour 

elettorale nel Paese e la sua scomparsa innesca le prime proteste contro il 

Governo. La situazione però peggiora a fine aprile, quando la Corte 

costituzionale assegna 31 seggi parlamentari al partito di Keïta. La società 

civile insorge, l’opposizione si compatta contro il presidente e il 5 giugno si 

assiste alla più grande manifestazione contro il Governo nella capitale Bamako. 

A guidare la società civile, riunitasi nel Movimento 5 giugno (5M), è l’imam 

Mahmoud Dicko, ex sostenitore di Keïta e vicino al Qatar.

Intanto la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) 

interviene e il 10 agosto ottiene la nomina di nove nuovi giudici della Corte 
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costituzionali, che si scopre essere stati scelti da un alleato del presidente. Una 

settimana dopo si arriva al colpo di Stato.

Il ruolo della Francia in Mali

Il golpe in Mali è stato immediatamente condannato dall’Unione africana, 

dall’Ecowas, dagli Usa – che hanno interrotto ogni cooperazione militare – 

dall’Ue e dalla Francia, sostenitrice del presidente Keïta. Il timore maggiore è 

che il colpo di Stato indebolisca le operazioni contro il jihadismo attive nel 

Paese, fornendo l’occasione ai gruppi armati del nord per espandere 

ulteriormente il loro controllo sul Mali.

A essere particolarmente preoccupata è la Francia, che tramite il ministro degli 

Esteri Jean-Yves Le Drian ha espresso l’attaccamento di Parigi «alla sovranità e 

alla democrazia maliane», mentre il presidente Emmanuel Macron ha ricordato 

che «la Francia e i suoi partner sono impegnati in Mali e nella regione per la 

sicurezza delle popolazioni saheliane e su richiesta degli Stati saheliani».

La Francia infatti è impegnata fin dal 2013 in Mali, prima con l’operazione 

Serval – passata poi nelle mani dell’Onu con l’operazione di peacekeeping 

MINUSMA – e poi con quella Barkhame, a cui partecipano 5.100 soldati 

dispiegati nella regione del Sahel. Parigi, insieme ad altri Stati Ue tra cui 

l’Italia, è inoltre impegnata nell’operazione Takuba, avviata nel luglio 2020. 

Obiettivo dell’impegno militare francese e comunitario è la lotta contro lo 

jihadismo nel Mali e nel Sahel, che dopo aver preso piede nel nord minaccia di 

espandersi anche nel resto del Paese.

Il golpe mette però a repentaglio la collaborazione tra la Francia e il governo 
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del Mali, nelle mani di una giunta militare che non si sa fino a quando resterà al 

potere. I militari hanno in realtà fatto sapere che continueranno a lavorare con 

Parigi per contrastare il terrorismo, ma hanno avvertito che sono pronti a reagire 

a «ogni tentativo di ingerenza straniera».

Parole che sembrano rivolte in primis alla Francia, verso cui la stessa società 

civile esprime da tempo la propria insofferenza. Non mancano infatti le accuse 

di neocolonialismo e lo stesso ex ministro Cheick Oumar Sissoko, ora tra i 

leader del 5M, sostiene che Parigi si sia alleata con i separatisti con l’obiettivo 

di smembrare il Mali e sfruttarne le risorse.

Di certo, negli ultimi tempi le operazioni francesi e internazionali nel Sahel non 

hanno avuto il successo sperato: come ricorda l’Ispi, negli ultimi dodici mesi 

più di 6 mila persone – di cui il 40 per cento nel Mali – sono morte a causa 

dell’insurrezione jihadista, segnando così un aumento del 60 per cento rispetto 

al numero di vittime registrato nei dodici mesi precedenti.

I rischi per l’Unione europea

Il Sahel rappresenta uno snodo fondamentale delle rotte migratorie del 

continente africano e la sua stabilità dal punto di vista politico, sociale ed 

economico è condizione necessaria per limitare i traffici di esseri umani 

all’interno dell’Africa e verso l’Ue. Il Mali in particolare ospita 45 mila 

rifugiati, ha 250mila sfollati interni e la forte presenza jihadista nel nord rischia 

di complicare ulteriormente la situazione.

L’Unione europea è presente nel Sahel dal 2011, quando è stata avviata la 

“Strategia per la sicurezza e lo sviluppo” dell’area, che opera lungo quattro 

875



Post/teca

direttrici: la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione; la creazione di 

condizioni adeguate per i giovani; la migrazione, la mobilità e la gestione delle 

frontiere; la lotta al traffico illecito e alla criminalità organizzata transnazionale.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, l’Ue nel 2017 si è impegnata a 

stanziare 50 milioni per sostenere la forza congiunta G5 Sahel (formata da Mali, 

Burkina Faso, Ciad, Niger e Mauritania), mentre sul fronte migratorio è 

impegnata a intensificare la cooperazione con i principali Paesi di origine e di 

transito. Ma i recenti sviluppi complicano ulteriormente il quadro di azione 

europeo.

Il golpe militare infatti è già costato al Mali l’esclusione dal G5 Sahel e la sua 

instabilità potrebbe minare anche le politiche di crescita messe in campo 

dall’Ue con conseguenze facilmente immaginabili in termini di flussi migratori.

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/mali-colpo-stato-francia-europa/

---------------------------------
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AMARE, LOTTARE, LAVORARE. LA STORIA DI GIANNI RODARI 
RACCONTATA DA VANESSA ROGHI / di Gaia Tarini 

pubblicato mercoledì, 26 agosto 2020

Ricostruire la figura di un intellettuale a partire dal suo vissuto politico è 
un’operazione a cui il tempo ci ha progressivamente disabituati. Eppure di 
militanza e poetica è fatta gran parte della letteratura italiana del Novecento, da 
Luciano Bianciardi a Cesare Pavese, da Antonio Gramsci a Beppe Fenoglio, da 
Italo Calvino a Leone Ginzburg.
In una costellazione ricchissima come questa è raro veder spiccare il nome di 
Gianni Rodari, che è stato invece tra i più grandi e illuminati intellettuali 
militanti del secolo scorso, una figura fondamentale del panorama culturale 
italiano, che didattica e cultura hanno progressivamente spogliato della propria 
complessità e dei propri connotati eversivi.
Eppure Rodari è stato, per tutta la vita, nientemeno che un rivoluzionario, e 
riscoprirne il ruolo, rimetterne al centro la poetica contro la crisi del mondo 
intellettuale e didattico è il focus delle Lezioni di Fantastica di Vanessa Roghi 
(Laterza), storica e scrittrice toscana, che attraverso questo ricco saggio 
ripercorre la formazione e la carriera dello scrittore e pedagogista a partire dalle 
prime esperienze come cronista per «Paese Sera« e«l’Unità», fino alle ultime 
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prestigiose pubblicazioni con Einaudi.
Un periodo lungo sessant’anni, durante il quale Rodari si sarebbe 
progressivamente emancipato da quell’ambiente politico — il Partito 
Comunista, a cui sarebbe rimasto iscritto fino alla sua scomparsa, nel 1980 —  
che avrebbe pure influenzato gran parte della sua produzione per lungo tempo.
Ed è infatti un libro dichiaratamente politico, quello di Roghi, che tende a 
riscoprire quell’armonia perduta tra militanza e produzione artistica, e in cui la 
fantasia si fa metodo, approccio, strumento di lettura non solo per riflettere sulla 
realtà circostante, sulla scuola e sulla cultura, ma anche per riprogrammarle ex 
novo. Un libro che racconta il Rodari figlio di un panettiere, il giovane lettore di 
Marx e Engels, l’uomo schivo che rispetto al mondo brulicante delle riviste e 
delle redazioni si sarebbe sempre sentito «un intruso, un clandestino, uno che 
l’ultimo mozzo d’equipaggio avrebbe potuto afferrare per un orecchio e gettare 
nell’oceano».
Ma è soprattutto la figura del Rodari politicamente impegnato, quella dipinta 
nelle Lezioni: l’articolista del «Pioniere», di «Avanguardia» e dell’«Ordine 
Nuovo»; il testimone dei grandi scioperi in Emilia-Romagna, delle lotte nelle 
fabbriche e dei fermenti sociali del dopoguerra; il Rodari che avrebbe riempito 
le sue filastrocche di tramvieri e gelatai, con la volontà di dar voce a quella 
classe operaia che considerava il proprio reale committente nonché la sua più 
importante interlocutrice.
Coniugare attivismo politico e produzione letteraria, quell’«interdipendenza tra 
attività culturale e politica valore della resistenza» di cui parlava Franco Fortini, 
è uno degli argomenti centrali del libro. Non a caso le filastrocche, le storie di 
Rodari compaiono solo in parte, non tanto per valorizzarne il ruolo pedagogico 
o la bellezza formale, ma soprattutto per inserirle all’interno di una missione 
intellettuale  —  anch’essa figlia di un determinato credo politico  —  che mirava 
a lavorare e riflettere sul ruolo dei bambini come soggetti privilegiati verso cui 
la sinistra degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta voleva rivolgersi 
«organicamente […] immettendo nella produzione per l’infanzia la lotta di 
classe, la realtà sociale, la storia».
È allora un Rodari inedito, quello che emerge dalle Lezioni di Fantastica; o 
meglio, un Rodari ben più complesso di quello che siamo abituati a frequentare 
sui banchi di scuola; un intellettuale determinato a raccogliere l’ideale 
comunista rifiutandone tuttavia le posizioni rigide o poco lungimiranti (famosa 
la difesa a favore del fumetto scritta poco prima della morte, figlia di una 
precedente apologia della televisione e dei suoi linguaggi). In questo senso, 
Rodari è stato un cane sciolto, un infaticabile promotore dell’anticonformismo; 
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un anticonformismo strumento del bambino come soggetto politico e sociale.
In queste Lezioni ricchissime di testimonianze, citazioni e aneddoti — i viaggi 
in URSS, le lettere a Giulio Einaudi, le feroci prese di posizione contro la 
scuola che nel decennio ’60-’70 sarebbe stata attraversata da una serie di 
cruciali riforme  —  Roghi tratteggia un Rodari infaticabile ma soprattutto 
coraggioso, non solo nella battaglia per il recupero della tradizione  —  
attraverso la riscoperta di favole e dialetti sulla scia della lezione gramsciana 
—, ma anche nella condanna alla discriminazione, al classismo, 
all’analfabetismo; un Rodari fervente, in lotta a favore di una scuola «moderna, 
non dogmatica, non intollerante, aperta, in cui i bambini contassero più dei 
registri, il loro lavoro più dei voti con cui la legge fa obbligo di classificarli, la 
loro comunità più delle loro piccole competizioni, la loro sincerità più 
dell’ortografia, la loro libertà più dello schema imposto dall’alto».
E non è un caso che Roghi utilizzi il presente storico per comporre il suo 
ritratto, quel presente che serve a fissare l’attenzione non soltanto sul qui e ora, 
ma soprattutto sull’adesso e sempre, affinché la lezione, l’eredità, l’impegno di 
Rodari restino un esempio su come riconnettere cultura e progettualità politica, 
un metodo per riscoprirne l’insegnamento innestandolo profondamente nella 
complessità del presente.

Gaia Tarini

Gaia Tarini è nata a Perugia nel 1989 e vive a Roma. Nel 2019 ha frequentato il corso principe per redattori 

editoriali Oblique. Scrive su minima et moralia, Limina e altre riviste online. Fa parte della giuria delle 

Classifiche di Qualità dell’Indiscreto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/amare-lottare-lavorare-la-storia-gianni-rodari-raccontata-
vanessa-roghi/

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

Il cultural washing delle aziende petrolifere / di Andrea Turco
12 Agosto 2020

Eni, Erg, Esso e altre major dell'energia finanziano mostre, sagre, festival, rassegne per mascherare 
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il devastante impatto ambientale che hanno sui territori e conquistare la benevolenza degli 

amministratori locali. Il caso siciliano

«Mi piacciono le città industriali, depresse. Hanno onore e onestà. Sono reali». 

A gennaio del 2004, un po’ a sorpresa, allo stabilimento petrolchimico di Gela 

arriva Paco Ignacio Taibo II. Che risponde così a chi gli chiede che ne pensa 

della cittadina siciliana che era stata scelta da Enrico Mattei in persona come 

simbolo del riscatto del Sud. Il grande scrittore messicano tiene un ardente 

reading alla mensa degli operai. I quali però in gran parte si concentrano sul 

pasto. «Sono delle bestie, noi gli portiamo la cultura e questi pensano a 

mangiare» dice un dirigente dell’Eni al mio fianco.

Da figlio di un operaio metalmeccanico di quello stesso stabilimento, quel 

commento sprezzante mi diverte ancora oggi. Da quel giorno ho preso 

l’abitudine di segnare tutti i finanziamenti del cane a sei zampe verso attività 

culturali, artistiche, sociali e sportive. In 16 anni Eni, da sola o in partner con 

altri enti, a Gela ha supportato di tutto. Degli innumerevoli casi se ne citeranno 

alcuni significativi: 10mila euro nel 2019 al liceo classico Eschilo per la gara 

di greco Agòn (finanziato sin dal primo anno), 130mila euro nel 2016 per la 

mostra temporanea di una nave greca al museo archeologico di Gela (che in 

realtà è stata visibile per poco più di un mese e poi è tornata negli scatoloni), 

centinaia di IPad e rete wi-fi nelle aule dell’istituto professionale Majorana. Il 

caso più emblematico però è un altro: a settembre 2013, una settimana dopo 
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uno sversamento di petrolio in mare nel tratto della linea P2 lungo il pontile 

della raffineria, viene inaugurato il nuovo campo di calcio. Il costo totale del 

restyling, pagato interamente da Eni, è di 400mila euro. I politici locali si 

accontentano di un triangolare coi dirigenti a sei zampe e una selezione di 

vecchie glorie del calcio gelese. Dello sversamento in quell’occasione non parla 

nessuno. «Così saremo meno antipatici» è l’unico commento che l’allora 

amministratore delegato della raffineria Bernardo Casa (poi rinviato a giudizio 

per disastro ambientale) rilascia ai giornalisti presenti. Il campo, manco a dirlo, 

viene intitolato a Mattei – al quale sono già dedicati l’auditorium dell’istituto 

industriale Morselli, una scuola media e una succursale in via Picasso, un viale, 

un busto al centro del quartiere Macchitella, un murales all’esterno dello stadio 

che rappresenta la storia millenaria della città e nel quale il pezzo centrale è 

dedicato proprio al fondatore dell’Eni.

«Che tristezza», commenta sconsolato Emilio Giudice, direttore della riserva 

naturale del Biviere che sorge a pochi passi di distanza dall’ex stabilimento 

petrolchimico. «Io che ho sempre rifiutato i fondi delle aziende petrolifere, 

impedendogli così di rifarsi l’immagine,  allora ho sbagliato tutto» aggiunge 

Giudice, che presiede la riserva per conto della Lipu e da anni partecipa ai 

tavoli nazionali sulle bonifiche – il territorio della piana di Gela è stato 

dichiarato Sito di Interesse Nazionale nel 1998. «C’è di peggio. All’interno 

della riserva esiste un lago, molto importante, che rischia di prosciugarsi perché 
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l’acqua alla fonte ce l’ha Eni, attraverso la gestione della diga Ragoleto. Acqua 

che tra l’altro non è stata mai affidata neanche al consorzio di bonifica. Quindi 

alla fine ci si accontenta di briciole, mentre i veri torti restano». Ma a Gela non 

c’è solo Eni, e non c’è solo la riserva del Biviere. Sulla piana lungo la statale 

esiste la colonia di cicogna bianca più grande d’Italia, nota perché da tempo ha 

scelto di nidificare sui tralicci della rete elettrica. La colonia tuttavia è a rischio 

folgorazione, come certificato da uno studio scientifico, perché Enel non ha 

ancora messo in sicurezza le strutture. Poi però, nella vicina riserva naturale di 

Priolo, Enel ed Eni e Lukoil finanziano un progetto di ricostruzione dopo il 

devastante incendio della scorsa estate. Anche l’oasi naturalistica di Priolo 

sorge accanto a uno stabilimento industriale, cioè il polo petrolchimico più 

grande d’Europa che costeggia la costa orientale della Sicilia da Augusta a 

Siracusa, ed è gestita anch’essa dalla Lipu. Che però in questo caso i doni 

interessati li accetta eccome. Attenzione, la compensazione ai territori da parte 

delle grandi industrie è dovuta. Ci vuole però non solo una determinata 

progettualità ma anche una decisa rivendicazione: ci prendiamo ciò che ci 

spetta, non quello che ci regalate.

Mentre in Sicilia le multinazionali sono state viste dalla classe politica, dal 

mondo culturale e del terzo settore unicamente come un bancomat al quale 

attingere per farsi finanziare microscopici progetti. Spesso con poca attinenza 

col territorio. Con l’unico risultato di fare da spalla a chi continua a soggiogare 
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intere popolazioni con la propria potenza economica. L’insopportabile 

dicotomia salute-lavoro si spezza (anche) mostrando e dimostrando che su 

natura e cultura la Sicilia può farcela da sola. «Si tratta anche di una questione 

meridionale – converge ancora Giudice – Se sull’Isola le grandi industrie hanno 

una marcia, in Veneto e in Lombardia ne hanno un’altra. Sugli aspetti ecologici 

investono molto di più al Nord, nonostante i veri disastri ambientali siano tutti 

al Sud». 

L’isolamento del direttore della riserva del Biviere a Gela fa il paio con quella 

dei fratelli Di Modica ad Augusta. Più di vent’anni fa hanno fondato Area 

Teatro, una compagnia teatrale indipendente, e recentemente hanno realizzato 

una raccolta fondi per tornare a far girare in tutta Italia uno dei primi spettacoli 

sul G8 di Genova. Dopo l’articolo sul greenwashing di Eni, pubblicato sempre 

su Jacobin Italia, sono stato contattato direttamente da Alessio che mi ha 

proposto di analizzare il «cultural washing», una definizione che ho trovato 

particolarmente azzeccata. 

«Ci troviamo un po’ alieni e un po’ anomali – racconta Ivano Di Modica –, non 

solo per il territorio ma proprio per l’approccio. Dopo il Covid la situazione 

peggiorerà. Le fondazioni e le multinazionali avranno sempre più potere. Ne 

abbiamo visto un assaggio al teatro greco di Siracusa, che dopo il lockdown ha 

da poco organizzato una nuova stagione, rinunciando alle classiche e celebri 

tragedie greche e affidandosi invece a una serie di monologhi, da parte di attori 
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come Luigi Lo Cascio, e con una platea ridotta. Main partner dell’evento la 

compagnia petrolifera Erg». Nel polo industriale siracusano l’influenza diretta 

delle grandi industrie è ancora molto netta, soprattutto dovuta al fatto che col 

passaggio di tre raffinerie dalle italiane Erg ed Esso alle straniere Sonatrach e 

Lukoil anche i nuovi arrivati cercano di catturare le simpatie della popolazione. 

Così l’algerina Sonatrach da una parte regala al Comune di Augusta un 

pullman per disabili (perché quello Esso era guasto), dall’altra finanzia il 

cinema in piazza, la sagra di tradizioni popolari «Pititti, pittiteddi» a Melilli, le 

pubblicazioni locali sulla storia patria e altro ancora. «Le industrie non stanno 

lasciando più un metro libero, hanno occupato tutti gli spazi – afferma ancora 

Di Modica – Prima bisognava fare la fila e avere i giusti agganci per ottenere i 

contributi, ora che invece le aziende dell’energia hanno gli occhi puntati 

addosso per via della rinnovata sensibilità ambientale sono esse stesse a cercare 

interlocutori. Questo avviene chiaramente anche a livello nazionale, basti 

vedere il teatro della cooperativa (a detta di tutti gli operatori il teatro più 

riconosciuto a livello di impegno civile) che ha Eni come main partner della 

stagione teatrale e dei laboratori per ragazzi». 

Un capitolo a parte poi lo meriterebbe il ruolo delle fondazioni che aziende 

come Eni ed Erg sfruttano da tempo per promuovere sé stesse come buone e 

attente ai fermenti che provengono dal territorio. Intanto, rimanendo ai 

contributi diretti da parte delle major energetiche, anche a Milazzo – il vertice  a 
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Nord del triangolo industriale isolano – le cose non vanno meglio. Nel 2016 la 

rassegna di cinema e teatro della legalità «Se si insegnasse la bellezza» – una 

citazione erroneamente attribuita a Peppino Impastato – aveva tra i 

finanziatori la raffineria di Milazzo (al 50% di Eni e al 50% di Kuwait), 

mentre ciò non avveniva nell’edizione del 2020, prima che venisse sospesa in 

seguito al recente lockdown. Gli eventi promossi dalla raffineria di Milazzo 

vanno dai tornei di basket ai festival jazz fino agli scambi culturali promossi 

da un’associazione studentesca che si definisce «apolitica» ma che intende 

«promuovere l’Europa agli europei» (e questa non è politica?). Il 27 luglio 

intanto lo stabilimento industriale messinese ha vinto una battaglia certamente 

politica, con il Tar che ha accolto molte obiezioni presentate dalla raffineria di 

Milazzo e ha bocciato il Piano di Tutela di Qualità dell’Aria, promosso dalla 

Regione due anni fa e che nelle intenzioni avrebbe dovuto limitare le emissioni 

degli impianti industriali e costringerle ad adottare le migliori tecnologie 

disponibili.

«Le raffinerie vincono, al momento, su tutta la linea – è il commento a caldo 

dei comitati locali che si battono per la difesa del territorio – Dopo la sentenza, 

non sono obbligate a investire un euro in più nel rinnovamento degli impianti. 

Ovvero, nessun posto di lavoro nuovo verrà creato, nessuno di quelli esistenti è 

più sicuro […] Un solco sempre più grande si scava tra territorio e fabbrica, e 

quando manager e azionisti decideranno di andare, senza preavviso come fatto a 
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Gela, saranno in molti a girarsi dall’altro lato, forse sollevati da una presenza 

che per decenni ha annerito la loro quotidianità». Un interessante spunto di 

riflessione per chi vorrà farsi finanziare in futuro sagre, feste, libri, concorsi, 

rassegne. Avviene anche con A2A, che a San Filippo del Mela gestisce una 

centrale termoelettrica in attesa di riconversione, e che qui ha sponsorizzato 

concerti, come quello della Dark Polo Gang a Milazzo lo scorso agosto, 

l’immancabile festa patronale di san Martino e l’ecoforum di Legambiente 

«Sicilia munnizza free», per liberare l’Isola dai rifiuti. Strana idea quella di 

liberarsi affidandosi a chi ti tiene in scacco. 

*Andrea Turco, giornalista siciliano, scrive di ambiente e temi sociali.

fonte: https://jacobinitalia.it/il-cultural-washing-delle-aziende-petrolifere/

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

La terza vita di Napster passa dai concerti in realtà virtuale / di Daniele 
Monaco
26 AUG, 202

Melody Vr, società specializzata nella trasmissione di eventi musicali live in realtà virtuale, compra 

per 70 milioni la piattaforma di scambio di mp3
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Napster avrà così una terza vita, a vent’anni dalla nascita nel 1999 per la libera 
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condivisione di file mp3, finita poi nel mirino di leggi sul copyright e artisti 

stessi. Il nome “Napster” (e non il business peer to peer) fu acquistato nel 2012 

dal service di streaming musicale Rhapsody (proprietà di Real Networks, 

quotata sul Nasdaq), che alla fine assunse a sua volta la denominazione Napster 

nel 2016. Real Networks scorporò la compagnia, mantenendo una quota dell’84%. 

Oggi conta oltre 3 milioni di utenti nei quattro continenti, fornisce oltre 90 milioni 

di tracce autorizzate a clienti e partner e nel 2019 ha distribuito 10,8 

miliardi di stream, fatturando 113 milioni di dollari.

D’altro canto, Melody Vr ha accesso ai cataloghi di Warner, Universal e 

Sony, ha già la più grande libreria di eventi musicali autorizzati in realtà 

virtuale e punta a diventare la “destinazione della musica nella realtà virtuale”, 

con performance su Oculus Rift, Htc Vive, PlayStation Vr e altre piattaforme. 

Lanciata nel 2018, nel 2019 ha introdotto l’app per smartphone e ha collaborato 

con Good Morning America dell’Abc, Live Nation e 02 Telefonica. Nei mesi 

precedenti, durante la pandemia da Covid-19, ha trasmesso le Live from LA con 

artisti come John Legend, Cypress Hill, Kiss e Lewis Capaldi.
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Le due compagnie sperano di creare un colosso dei “concerti domestici” in 

realtà virtuale: “È un risultato eccezionale per due piattaforme 

complementari con un pubblico fedele – commenta Bill Patrizio, ad di Napster -. 

Buone cose e grandi innovazioni sono in arrivo per appassionati, artisti, e l’intero  

settore della musica da questa sinergia. Non vediamo l’ora di unire le forze e 

offrire una quantità maggiore di contenuti a clienti, creator e inserzionisti”.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2020/08/26/napster-melodyvr/

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

• MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020

Quelli che non guariscono dalla COVID-19
Sempre più testimonianze e studi suggeriscono che per una percentuale significativa di malati – 

anche giovani e poco gravi – i sintomi durino settimane e persino mesi

Otto mesi dopo la scoperta del coronavirus SARS-CoV-2 e 

della malattia che provoca, la COVID-19, conosciamo 

molte più cose sulle caratteristiche del virus e sui suoi 

effetti, che nella stragrande maggioranza delle persone 

contagiate sono lievi e durano un paio di settimane. 

Sempre più indizi e studi suggeriscono però che in una 
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certa percentuale di individui la COVID-19 abbia effetti 

assai più duraturi. In Italia è stato usato il termine 

“sindrome post-COVID-19”, mentre nei paesi anglosassoni 

si è diffusa l’espressione “long-haulers”: le persone che si 

portano dietro i sintomi legati al coronavirus a lungo, a 

volte per mesi.

Sappiamo ancora poco di chi siano, quanti siano, quali 

rischi corrano e se e quanto rimangano contagiosi, quelli 

che non guariscono per così tanto tempo. Le loro 

testimonianze sono diverse e frammentarie, e le 

conclusioni che si possono trarre sono ancora basate più 

sull’aneddotica che sugli studi pubblicati. Ma l’esperienza 

di moltissime persone, raccolte in questi mesi da medici, 

giornalisti e sui social network, mette in discussione alcune 

cose che pensavamo ormai di sapere sul virus, in 

particolare sulla durata dell’infezione e sulle possibili 

conseguenze delle infezioni apparentemente lievi e che 

interessano le persone più giovani e in salute.
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Sono probabilmente centinaia di migliaia le persone nel 

mondo ad avere sintomi a distanza di settimane e mesi dal 

contagio: individui a cui finora la medicina e le istituzioni 

hanno dedicato poche attenzioni e risposte. Oltre ai 

problemi fisici, queste persone devono fare i conti con le 

difficoltà del rientro al lavoro, e con la scarsa sensibilità 

pubblica nei confronti della cosiddetta “long COVID”, 

sconosciuta ai più.

Gli studi sulle persone che non guariscono completamente 

dalla COVID-19 dopo due o tre settimane sono ancora 

pochi, e condotti su campioni ristretti di persone. Tra i 

sintomi più comunemente segnalati ci sono difficoltà 

respiratorie, stanchezza e malessere diffusi, mal di testa, 

dolori al petto, problemi gastrointestinali e nausea, ma ne 

sono stati segnalati anche decine di altri.

Paul Garner, docente alla Liverpool School of Tropical 

Medicine, ha raccontato sul suo blog di non riuscire a 

rimanere alzato dal letto per più di tre ore, a oltre tre mesi 
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dal contagio. Layth Hishmeh, un 26enne inglese, ha detto 

al Financial Times che quattro mesi dopo essersi 

ammalato soffre ancora di diarrea, mente annebbiata, 

palpitazioni e grande affaticamento. La scrittrice Jodie 

Noel Vinson ha raccontato sul New York Times di avere 

vomito e forti dolori intercostali a quattro mesi dai primi 

sintomi.

Sono sintomi che possono essere molto diversi da quelli 

più comunemente associati alla COVID-19 – febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto – e questo 

rende spesso difficile riconoscerli e ricondurli a una 

malattia che conosciamo da pochi mesi e sulla quale 

mancano ancora informazioni. Ad aumentare la 

confusione, una considerevole percentuale di queste 

persone non era stata inizialmente sottoposta al tampone, 

perché presentava sintomi lievi oppure diversi da quelli 

più comuni, e non ha quindi mai ricevuto una vera 

diagnosi.
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Ed Yong, giornalista scientifico dell’Atlantic che ha 

approfondito vari aspetti dell’epidemia da coronavirus, ha 

raccontato alcune storie di persone che presentano sintomi 

a mesi di distanza dall’infezione da coronavirus. Una di 

loro, Lauren Nichols, si è ammalata il 10 marzo: cinque 

mesi dopo, ad agosto inoltrato, soffriva ancora di problemi 

gastrointestinali, nausea mattutina, battito cardiaco 

irregolare, perdita della memoria a breve termine, 

ipersensibilità alla luce e ai rumori e problemi ginecologici. 

I suoi sintomi iniziali non erano stati giudicati compatibili 

con la COVID-19, e per questo non era stata sottoposta ai 

test. Avendo 32 anni, il dottore non era preoccupato.

L’età relativamente giovane, così come i sintomi 

inizialmente non molto gravi, sembrano essere tratti 

comuni di questa categoria di persone. Al momento non 

sono state individuate patologie pre-esistenti che possano 

rendere più probabile la persistenza di problemi fisici a 
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distanza di diverse settimane dal contagio.

David Putrino, neurologo specialista nella riabilitazione al 

Mount Sinai Hospital di New York, che ha seguito e 

registrato le storie cliniche di 1.400 “long-haulers”, dice di 

aver rilevato una maggioranza di donne e un’età media di 

44 anni. Due terzi di quelli che hanno fatto il test 

sierologico sono risultati negativi, ha detto a Yong, 

nonostante abbiano avuto sintomi compatibili con la 

COVID-19.

Margot Gage Witvliet è un’epidemiologa americana che 

continua a manifestare sintomi a mesi dal contagio e ha 

raccontato la sua esperienza sul sito The Conversation. Ha 

scritto che era risultata negativa al primo tampone, e che le 

era stata diagnosticata l’infezione soltanto a posteriori. 

Non migliorando a settimane dal contagio, ha detto di aver 

cercato informazioni sui sintomi a lungo termine della 

COVID-19, faticando a trovare informazioni nonostante la 

sua professione. Si imbatté però in alcuni gruppi di auto-
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aiuto che sono diventati molto popolari sui social network, 

che i “long-haulers” hanno usato per condividere le proprie 

esperienze e per chiedere maggiori attenzioni.

Uno di questi, il Long COVID SOS, ha ottenuto la scorsa 

settimana un colloquio con il direttore generale dell’OMS, 

che ha riconosciuto il problema e ha promesso risposte. In 

altri casi, ai gruppi si sono uniti ricercatori e medici che 

hanno cercato di raccogliere e organizzare le 

testimonianze, producendo rapporti come quello del Body 

Politic, basato sulle risposte di 640 pazienti.

Tra i pochi studi condotti finora sul tema ce n’è uno 

italiano, pubblicato da un gruppo di medici del Policlinico 

Gemelli di Roma guidato dal geriatra Angelo Carfì. Tra il 

21 aprile e il 29 maggio, 143 pazienti che erano ricoverati 

per il coronavirus sono stati dimessi, hanno accettato di 

partecipare alla ricerca e si sono “negativizzati” al test. Di 

questi, a due mesi dalla comparsa dei primi sintomi, 
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soltanto il 12,6 per cento era totalmente privo di sintomi; il 

32 per cento aveva ancora uno o due sintomi; il 55 per 

cento tre o di più. Nessuno aveva febbre o denunciava 

sintomi associati alle infezioni più gravi, ma è stato 

diagnosticato un peggioramento delle condizioni di vita 

per il 44 per cento dei partecipanti.

Le conclusioni dello studio sono basate su un campione 

piccolo, e saranno necessarie molte altre ricerche per 

capire meglio in cosa consista questa evoluzione della 

COVID-19, che però sembra riguardare una percentuale 

rilevante di pazienti. Altri studi simili condotti nel Regno 

Unito e in Germania – a loro volta su piccoli campioni di 

alcune decine di pazienti – sono arrivati a conclusioni 

simili, suggerendo che a manifestare sintomi della malattia 

a due mesi e più dal contagio sia la maggioranza dei 

pazienti, indipendentemente dalla gravità delle infezioni e 

dalle malattie pre-esistenti.

Quello sulla corretta definizione di “guarito da 
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coronavirus” è stato uno dei primi dibattiti che hanno 

messo in luce le tante cose che ancora non sappiamo sulla 

COVID-19. Nelle statistiche ufficiali, in questa categoria 

sono finiti spesso i pazienti dimessi dagli ospedali, anche 

se non erano ancora risultati negativi al tampone e se 

continuavano a manifestare sintomi più lievi. Gli indizi 

sulla possibilità che l’infezione lasci effetti anche dopo 

mesi complicano ulteriormente l’identificazione delle 

persone guarite.

Le scarse conoscenze sul fenomeno dei sintomi a medio e 

lungo termine del coronavirus fa sì, tra le altre cose, che 

chi ne soffre abbia difficoltà a spiegare e giustificare per 

esempio la propria assenza dal lavoro, incontrando talvolta 

scetticismo perfino nei medici, che per esempio 

attribuiscono i loro problemi a cause psicologiche. 

Qualcosa però si sta muovendo: lo scorso 31 luglio, il CDC, 

uno degli organismi che si occupano di salute pubblica 

negli Stati Uniti, ha riconosciuto che anche le persone 
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giovani e senza malattie pre-esistenti possono avere 

sintomi a lungo termine per via della COVID-19.

Una preoccupazione è che questi effetti possano diventare 

cronici, specialmente se non riconosciuti e perciò 

trascurati. Tra le richieste principali di chi ne soffre c’è 

infatti che vengano finanziate più ricerche, per trovare 

possibili soluzioni. Putrino dice che il 90 per cento dei 

“long-haulers” con cui ha lavorato presenta i sintomi della 

encefalomielite mialgica, meglio conosciuta come 

sindrome da fatica cronica: per chi ne soffre, anche gli 

sforzi più modesti possono provocare crolli fisici che 

durano giorni. Altri sintomi rilevati frequentemente da 

Putrino ricordano la disautonomia, un malfunzionamento 

cronico del sistema nervoso che influisce sulle azioni 

involontarie dell’organismo, come il respiro o il battito 

cardiaco.

Sul Guardian, la docente di malattie infettive dell’infanzia 

dell’Università di Edimburgo Debby Bogaert ha spiegato di 
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avere avuto i sintomi del coronavirus per mesi, chiarendo 

che non ci sono per ora ipotesi concrete sul perché questo 

succeda. Potrebbe dipendere da una replicazione del virus 

che non si arresta o che riprende dopo la 

“negativizzazione”, oppure in una risposta anomala del 

sistema immunitario che continua anche dopo la 

scomparsa del coronavirus. O ancora, che i danni ai 

polmoni, all’apparato circolatorio e ad altri organi causati 

dalla COVID-19 siano più gravi ed estesi di quelli 

conosciuti finora, e richiedano più tempo del previsto per 

scomparire. Akiko Iwasaki, immunologa di Yale, ha 

ipotizzato che il virus possa rimanere nell’organismo in 

alcuni organi specifici, sfuggendo ai tamponi naso-faringei.

L’esistenza di sindromi post-virali che durano mesi dopo il 

contagio è nota, anche se a lungo sono state trascurate o 

sottovalutate. In passato ne sono state ipotizzate in 

relazione a malattie respiratorie simili alla COVID-19 e 

causate dai coronavirus, come la SARS e la MERS, oltre ad 
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altre infezioni virali come ebola.

L’esistenza di questo fenomeno, secondo Bogaert, è un 

argomento a favore di una maggiore estensione dei test: la 

possibilità che i sintomi si protraggano a lungo anche per 

chi fin dall’inizio ne presenta di lievi rende importante una 

diagnosi tempestiva della COVID-19, senza la quale può 

essere ancora più difficile riconoscerne e curarne gli 

eventuali effetti a lungo termine.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/26/coronavirus-covid-sintomi-mesi-distanza/

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

20200827

Debito buono per chi? / di Andrea Zhok
Mentre ci accapigliamo su tamponi e mascherine la politica nazionale (e internazionale) sta 
tessendo pazientemente le sue fila.

Al recente meeting di Rimini l'ex presidente della BCE Mario Draghi ha dettato la linea, che è 
stata prontamente recepita sui media con una formula d'uso destinata ad un largo uso nei 
prossimi mesi.

Rispetto alla lettera di alcuni mesi fa, in cui Draghi si sbilanciava in direzione di un intervento 
estensivo delle banche centrali (e dunque della BCE) qui Supermario ha corretto il tiro in modo 
apparentemente millimetrico, ma in effetti decisivo.
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Nel discorso svolto al meeting di CL, il passaggio cruciale è stato il seguente:

"La ricostruzione di questo quadro in cui gli obiettivi di lungo periodo sono intimamente connessi con quelli 
di breve è essenziale per ridare certezza a famiglie e imprese, ma sarà inevitabilmente accompagnata da stock 
di debito destinati a rimanere elevati a lungo. Questo debito, sottoscritto da Paesi, istituzioni, mercati e 
risparmiatori, sarà sostenibile, continuerà cioè a essere sottoscritto in futuro, se utilizzato a fini produttivi ad 
esempio investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca ecc. se 
è cioè “debito buono”.

La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà considerato “debito 
cattivo”. I bassi tassi di interesse non sono di per sé una garanzia di sostenibilità: la percezione della qualità 
del debito contratto è altrettanto importante. Quanto più questa percezione si deteriora tanto più incerto 
diviene il quadro di riferimento con effetti sull’occupazione, l’investimento e i consumi."

Il punto di caduta qui è semplice.

Si parte da un dato di realismo (e qui va concesso a Draghi di non essere uno dei tanti 
demagoghi europeisti che funestano la politica italiana):

Gli stock di debito elevato sono qui per restare.

La fiaba mortale con cui è stata smembrata la Grecia, per cui l'Austerity serviva a rientrare dal 
debito, anche quando palesemente non faceva altro che allargarlo costantemente, viene 
lasciata cadere del tutto.

Mentre tutti i vari Marattin della politica italiana ci hanno spiegato per anni con caratteristica 
sufficienza che un debito al 120% del Pil andava as-so-lu-ta-men-te ridotto, pena le cavallette 
e il sacrificio dei primogeniti, ora Draghi ci spiega che un debito al 160% se ne starà 
serenamente lì a lungo.

La prosecuzione dell'argomento però è fondamentale.

Draghi cerca di spingere in un ruolo di retroguardia il ruolo calmieratore dei tassi d'interesse 
della BCE, e lo fa invocando la seguente clausola: il debito pubblico per poter restare 
sostenibile dev'essere 'debito buono'.

E cosa sarebbe 'debito buono'?

Semplice, debito buono è il debito "impiegato per fini produttivi".

Ora, l'opposizione tra un debito buono in quanto produttivo e un debito cattivo in quanto 
improduttivo sembra intuitiva e perfettamente ragionevole.

Tutti sappiamo (o dovremmo sapere) che non si può vivere semplicemente facendo debito 
senza che nulla corrisponda ad esso sul piano dei beni e servizi materialmente prodotti. 
Dunque debito che non produce nulla (improduttivo) non è debito sostenibile.

Ora, però, qui nell'espressione di Draghi fa capolino un punto ulteriore. Il debito dev'essere 
buono perché deve 'conservare la fiducia dei mercati', cioè degli investitori.

Qui si apre però un problema che Draghi tace (ma che gli è certamente noto).

Quale tipo di debito riceve riconoscimento da parte dei mercati e degli investitori 
internazionali? Draghi menziona cose lodevoli quanto ambigue, come il 'capitale umano' e le 
'infrastrutture', tuttavia la verità è che i mercati e gli investitori sono totalmente disinteressati 
alla salute di un paese nel lungo periodo.

I mercati e gli investitori soffrono strutturalmente di 'short-termism', di una visione 
concentrata sulla rendita a breve termine.

Il che significa che nella prospettiva della "fiducia dei mercati" tutte le cose che possono 
mantenere una comunità nazionale equilibrata nel lungo periodo (ad esempio un servizio 

901



Post/teca

sanitario efficiente, un sistema pensionistico umano, un sistema educativo comprensivo e 
diffuso) sono da subordinare alle spese che promettono una resa nell'arco di uno-due anni.

Il 'debito buono', sembra rassicurarci Draghi, verrà giudicato tale se contribuendo alla 
produzione rinforzerà il paese.

Questa è l'usuale prospettiva panglossiana per cui l'interesse del mercato coinciderebbe 
magicamente con l'interesse generale e opererebbe per il bene di tutti.

Il che naturalmente è vero solo nei manuali di economia politica, e anche lì non nei migliori.

Il 'debito buono' per i mercati e gli investitori non è quello che può rendere la società, cultura 
ed economia italiana solida e funzionale tra una generazione, ma quello che promette di 'fare 
margine' nel breve termine.

In che senso spendere per avere una buon sistema sanitario pubblico sarebbe 'debito buono'?

Può darsi che torni utile per limitare alcuni danni sanitari di rilevanza economica (vedi Covid), 
ma fondamentalmente è un bene perché crea le condizioni per una società più stabile e 
vivibile.

In che senso spendere per avere un sistema educativo plurale e culturalmente comprensivo 
sarebbe 'debito buono'?

Può darsi torni utile indirettamente all'economia creando un elettorato più ragionevole e 
riflessivo, ma fondamentalmente è un bene perché dà vita ad una società migliore (che poi 
forse sarà anche più produttiva, ma è una scommessa).

Il punto di fondo è che l'ottica in cui qualcosa è 'debito produttivo' per i mercati e gli investitori 
semplicemente non è l'ottica in cui quel debito è produttivo per la vita di un paese nel suo 
complesso.

Ci possono essere parziali sovrapposizioni, ma gli interessi sono fondamentalmente divergenti.

I mercati e gli investitori vogliono avere un ritorno in tempi definiti e brevi, altrimenti quel 
debito non conta come 'debito buono'.

I cittadini di un paese sono interessati ad un miglioramento delle proprie prospettive nel breve 
e nel lungo periodo, in ultima istanza intergenerazionalmente.

Dunque nell'idea di Draghi di un 'debito buono' in quanto 'debito produttivo' c'è una (voluta) 
ambiguità di fondo. E questo si ripercuote sul ruolo della BCE.

Una BCE con una dimensione politica interessata alla stabilità e prosperità delle nazioni nel 
lungo periodo potrebbe coprire e sostenere come 'debito buono' il debito rivolto al lungo 
periodo e al benessere della società nel suo complesso.

Una BCE che, invece, si affida (come finora ha fatto SEMPRE) alle valutazioni di mercati e 
investitori internazionali come test per valutare la 'bontà' di un debito, è una Banca Centrale 
che di fatto non accetta di avere alcun ruolo politico che non sia la promozione del modello 
neoliberale. In tale caso il 'debito buono' che può venire accettato è solo quello che, finita la 
fase acuta dell'emergenza, sarà capace di suscitare l'interesse degli investitori privati.

A breve cominceremo a capire cosa c'è dietro l'espressione 'debito buono', ma è utile 
sensibilizzare sin d'ora le antenne sulle prospettive assai differenti che covano dietro quelle 
parole.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18560-andrea-zhok-debito-buono-per-chi.html

--------------------------------------------
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La limpidezza ha bisogno dell’offuscamento / di Eugenio Donnici

Chi studia la visione è d’accordo sul fatto che essa 
comporta un processo di costruzione. In condizioni normali questo assunto non appare così 
ovvio, ma in condizioni in cui la vista è impedita per una ragione o l’altra, nelle situazioni in cui 
siamo costretti a ricostruire il puzzle ovvero quando la confusione sovrasta la scena osservata, 
iniziamo ad avere la sensazione che il riconoscimento degli oggetti nel mondo richiede di 
mettere insieme le parti percepite in un intero coerente. Di solito, nessuno di noi si pone la 
domanda sul come vediamo, di contro, molto spesso, accade che, nel notare un peggioramento 
nel nostro campo visivo, ci rechiamo da uno specialista della visione, per ripristinare i 
parametri standard degli input sensoriali. D’altronde, un tale atteggiamento è naturale, 
spontaneo, e ci protegge dal rimanere paralizzati come il millepiedi che risponde 
all’interrogativo della formica: «in che ordine metti i piedi l’uno dietro l’altro?»

La soluzione di questa storiella Zen potrebbe essere proprio nel riconoscere che è la stessa 
domanda a essere sbagliata, ragion per cui non aborriamo qualsiasi domanda, anzi ci tocca 
individuare e rispondere a quegli interrogativi che, di volta in volta, ci consentono di esplorare 
la scena visiva.

Nello scorrere le pagine del bellissimo libro di Kevin O’ Regan, Perché i colori non suonano, è 
possibile trovare un’ampia e ricca trattazione di temi strettamente interconnessi tra di loro, che 
ci permettono di aumentare il nostro grado di consapevolezza sulle caratteristiche del processo 
visivo. Il suo lavoro spazia dalla cecità al cambiamento del sé cognitivo e sociale, 
dall’intelligenza artificiale alla nuova teoria sulla coscienza, dalla concezione della pura 
sensazione alle differenze tra il vedere, immaginare e ricordare, eccetera.

Ma credo che il piacevole stupore di questa ricerca derivi dalla capacità dell’autore di fornire 
delle risposte a degli interrogativi sul come vediamo l’intera scena visiva e la sua continuità.

Va da sé, com’è stato già evidenziato, che la gran parte delle persone non si pone 
minimamente questo problema, anche se è affetta da patologie visive, poiché nel momento in 
cui inizia a trapelare il quesito, si è assaliti dalla paura di rimanere bloccati, come in un 
incantesimo. Ed è proprio nel vivere l’esperienza della sensazione d’interezza e quella 
d’interruzione temporale, mediante la lettura di questo libro, che riemerge quella domanda di 

903



Post/teca

tanti anni or sono: «come vediamo quel che vediamo?»

Certo, il cammino è lungo e tortuoso, ma si avverte un sollievo, quando s’imbocca il giusto 
sentiero. Il corretto approccio, secondo O’ Regan, consiste nel partire dalla spiegazione 
dell’esperienza tattile, utilizzando un pragmatico esperimento: il gioco della mano nella borsa.

 

La sensazione di vedere l’intera scena

Risulta davvero difficile individuare degli oggetti che si trovano in una borsa, se non possiamo 
muovere le dita e non possiamo utilizzare gli occhi. Può capitare di notare che se l’apertura 
della borsa non è agevole, quando infiliamo la mano per trovare gli oggetti, ci rendiamo conto 
che giriamo a vuoto per un po' di secondi prima di trovare l’oggetto di cui abbiamo bisogno, 
mentre se l’apertura della borsa è tale da poter vedere ciò che c’è dentro e la vista è in buono 
stato, allora i movimenti degli occhi individuano in modo più rapido dei movimenti delle dita 
della mano l’oggetto che stiamo cercando.

Ora, provate ad individuare una serie di oggetti (tra i quali un’armonica) che si trovano in una 
borsa chiusa, muovendo le dita della mano e vi renderete conto che i polpastrelli, man mano 
che vi addentrate nell’esperimento, iniziano a percepire la parte ruvida dell’armonica, poi la 
parte levigata, successivamente le scanalature, infine la convessità, in pratica prima di 
riconoscere l’intero oggetto avvertiamo le parti che lo formano. In seguito, all’improvviso, non 
avvertiamo più le parti sconnesse, ma l’intera armonica. Avviene un cambiamento qualitativo, 
nonostante l’input sensoriale che riceviamo attraverso le dita non cambia; al posto delle parti 
mescolate in un indefinibile puzzle, abbiamo l’oggetto intero.

 

Che cos’è successo?

Finché non mettiamo le parti nella giusta relazione l’una con l’altra - scrive O’ Regan - non 
avremo che confusione. Improvvisamente, quando abbiamo scoperto la struttura delle relazioni 
tra le parti, otteniamo un’esperienza tipo “aha” e l’oggetto si materializza dal caos(1). Il 
processo di riconoscimento dell’oggetto diventa più agevole, se la persona mette in atto un 
approccio attivo ed esplorativo.

Il riconoscimento dell’armonica nella borsa è facilitato, se ci viene consentito di muovere le 
dita, ma il suo riconoscimento sarebbe impossibile, se non possiamo muovere la mano e le 
dita. Inoltre, non è necessario «essere a contatto con tutte le parti di un oggetto, per 
riconoscerlo come un oggetto intero, ma basta la conoscenza del fatto che tutte le sue parti 
sono potenzialmente accessibili dalle nostre esplorazioni»(2).

E nel seguire il ragionamento di O’ Regan si può apprendere che la sensazione di avere l’intero 
oggetto, sebbene non siamo a contatto con tutte le sue parti che lo compongono, è simile alla 
sensazione di essere a casa.

Per sentirsi a casa, non c’è bisogno di essere ovunque, infatti si può essere comodamente 
seduti sul proprio divano e avvertire che si può accedere alle altre stanze e incontrare gli 
oggetti familiari. Lo stesso discorso vale per l’armonica. Infatti, possiamo sentire l’intero 
oggetto, anche se siamo in contatto con una parte di esso. Insomma, se si parte dal 
presupposto che non possiamo essere ovunque nella nostra casa, a meno che non viviamo in 
un monolocale, allora possiamo avvertire la sensazione dell’intera casa, anche se siamo seduti 
in cucina. Il trovarsi in un determinato luogo della casa non significa cancellare le altre parti 
che costituiscono il concetto di casa e che corrisponde a quel luogo che noi chiamiamo casa. 
Questa conoscenza ci consente di acquisire l’informazione sul fatto che tutte le parti, che 
formano un oggetto complesso come la casa, sono potenzialmente disponibili, quando ci 
spostiamo nello spazio delimitato.

In generale, se il sistema visivo funziona correttamente, poiché non ci sono difetti evidenti 
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dovuti a lesioni cerebrali, a danneggiamenti dei tessuti che formano l’organo della visione o ad 
accomodamenti ambientali, quando osserviamo una scena visiva che si trova davanti ai nostri 
occhi, un determinato oggetto ricade nella fovea centrale, ossia nella zona di maggiore acuità 
visiva, pertanto esso sarà più nitido rispetto a quegli altri elementi che formano il quadro e che 
ricadono, a loro volta, nell’area periferica della retina (3).

Ora, l’impressione che noi vediamo l’intera scena è in relazione al fatto che tutti gli elementi di 
essa, che non rientrano nella visione centrale, costituiscono una serie di indizi disponibili, una 
serie di informazioni accessibili con i movimenti saccadici degli occhi.

Questi movimenti (4) permettono di spostare l’attenzione in modo rapido su altri oggetti della 
scena e quindi raccogliere altre informazioni sensoriali. Pertanto, in seguito alle nostre 
esplorazioni e manipolazioni di ciò che sta di fronte ai nostri occhi, la nostra percezione visiva 
si rafforza, in quanto anche se focalizziamo lo sguardo su un oggetto, gli altri oggetti non solo 
saranno immediatamente accessibili per formare l’intera scena, ma disponiamo di una serie di 
dettagli che abbiamo rilevato nel mondo esterno e che arricchiscono il nostro sistema visivo.

Tale processo, come ho già accennato, presuppone il naturale funzionamento degli occhi, ossia 
che essi siano in grado di svolgere i tre gradini fondamentali della visione, ampiamente 
illustrati da W. H. Bates: rilassamento, movimento e centralizzazione. (5)

Per centralizzazione s’intende la capacità degli occhi di mettere a fuoco le singole parti della 
scena osservata, i singoli elementi che compongono il quadro, senza fissare o bloccare lo 
sguardo e fermo restando che una siffatta capacità è in netta contrapposizione con la 
diffusione (6), vale a dire il tentativo di vedere tutto in una volta.

 

L’interruzione temporale e la continuità visiva

Cosa succede se la nostra mano, le nostre dita smettono di essere in contatto con l’oggetto che 
abbiamo esplorato?

Esso continuerà ad essere lì, noi abbiamo la sensazione che possiamo maneggiarlo e 
l’interruzione temporale non determina la perdita dell’oggetto. Forse, vi sarà capitato di 
osservare un pianista che muove le sue dita, pensando al suo strumento da cui si è 
temporaneamente separato, egli, nonostante la separazione, continua ad avvertirne la 
“presenza”.

La presenza di un oggetto con cui c’è stato un contatto tattile non viene meno, se, per 
esempio, lo poniamo fuori dalla nostra portata per un determinato arco temporale, la 
sensazione di continuità non cade nel vuoto. Quando pongo il mio libro negli scaffali della mia 
libreria, ho l’impressione che esso continui ad essere a mia disposizione, non c’è bisogno di 
toccarlo, ma nel momento in cui mi sorge un interrogativo, lo riprendo e cerco l’informazione 
specifica.

Lo stesso vale per l’oggetto che lasciamo scivolare dalle nostre mani, esso continuerà ad 
esistere e ne avvertiamo la presenza non appena proviamo a sincronizzarci con ciò che 
abbiamo fatto cadere e sintonizzarci con i cambiamenti che nel frattempo si sono verificati. 
Quest’ultimo «è un punto molto importante che mostra come la sensazione di continuità, 
progressività o “presenza” con l’oggetto non richieda il contatto continuo con esso». (7) Quello 
che richiede è che gli oggetti siano coinvolti nel processo di esplorazione.

 

Cosa succede sul piano dell’esperienza visiva?

«Benché io sbatta frequentemente le ciglia, i miei occhi si diano continuamente da fare 
compiendo movimenti saccadici da un punto all’altro, e questo sia causa di perturbazioni e 
momentanee assenze nell’input visivo, nondimeno ho l’impressione di vedere la scena in modo 
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continuo». (8)

Se faccio caso al battito delle mie ciglia o ai movimenti dei miei occhi e se mi domando cosa 
vedo io in quel momento posso diventare consapevole delle mie perturbazioni. La maggior 
parte del tempo, però, se faccio caso alla scena, sono inconsapevole del battito delle ciglia e 
dei movimenti oculari e ho l’impressione di un mondo visivo continuamente presente.

 

In che modo può essere spiegato il fenomeno?

Esso non dipende dal fatto che noi produciamo un’immagine interna continuatamente presente 
nella nostra mente. «L’impressione di continuità deriva dall’immediata disponibilità delle 
informazioni relative agli oggetti che vediamo». (9)

È possibile captare il fenomeno della continuità visiva, ricorrendo alla metafora della luce del 
frigo: essa si accende, non appena apriamo la porta, mentre scompare una volta che la 
chiudiamo, ma se la riapriamo, siamo in grado di rivedere la luce, quindi abbiamo come 
l’impressione che essa sia sempre accesa, in realtà, si accende ogni qualvolta apriamo la porta.

Qualcosa di analogo, dice O’ Regan, accade nella visione: pensiamo di vedere in modo 
continuo, poiché ogni volta che ci chiediamo cosa stiamo vedendo, lo stiamo effettivamente 
facendo. «E ciò perché vedere corrisponde esattamente a questo: indagare il mondo esterno 
con i nostri occhi». (10)

Note

● J. Kevin O’ Regan, Perché i colori non suonano. Una nuova teoria della coscienza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012, 

pag. 34.

● Ivi, p. 35.

● Sebbene nella retina periferica l’acuità visiva sia più bassa, essa svolge un ruolo molto importante, in quanto ci consente di 

cogliere il movimento e di migliorare la percezione visiva durante le ore notturne.

● I nostri occhi si muovono incessantemente anche quando fissiamo un determinato oggetto, infatti, in questa circostanza, essi 

continuano a muoversi a piccoli scatti, se potessimo bloccare questi microscopici movimenti mentre fissiamo lo sguardo, la 

scena statica che osserviamo scomparirebbe dalla vista.

● W.H. Bates, Il metodo per vedere bene senza occhiali.

● Una caratteristica comune ai soggetti miopi è quella di sforzarsi a vedere contemporaneamente bene tutto ciò che ricade nel 

proprio raggio d’azione, invece di discriminare i vari dettagli e poi ricomporre il puzzle.

● Kevin O’ Regan, Perché i colori non suonano. Una nuova teoria della coscienza, cit., p. 36.

● Ivi, p. 41.

● Ivi, p. 46.

● 10 Ibidem

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18561-eugenio-donnici-la-limpidezza-ha-bisogno-dell-
offuscamento.html

-------------------------------------------
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Note sulla crisi: pandemia e trasformazioni capitalistiche : Intervista a 
Giovanni Semi
A cura di Città Senza Centro e Commonware

CSC: Nella “città del contagio” secondo te quali sono le tendenze di trasformazione 
del capitalismo delle piattaforme? Pensiamo da un lato ai processi di gentrification e 
turistificazione dei centri storici e dall'altro a quelli di produzione, consumo e 
distribuzione di beni e servizi culturali. Con la pandemia il consumo culturale 
comporterà una ristrutturazione delle gerarchie? Quali saranno i dispositivi di 
esclusione da certe esperienze di consumo culturale?

Una cosa che sostengono quelli che si occupano di consumi culturali da quarant’anni a questa 
parte è che esiste una tendenza massiccia e diffusa verso quello che chiamano “onnivorismo 
culturale”, ovvero il fatto che una quota sempre maggiore di popolazione consuma sempre più 
prodotti culturali simili indipendentemente dalle diverse appartenenze di classe. Questa è stata 
una rivoluzione del Novecento. Fino agli anni Cinquanta e Sessanta le classi sociali avevano 
consumi completamente diversi tra loro e molto segmentati. Dagli anni Sessanta in poi si è 
sviluppata la tendenza a mescolare i codici e a consumare merci simili. È ovvio che non sono 
mai prodotti identici. Prendiamo l'esempio dell'automobile che – anche se non è un consumo 
culturale – funziona bene in questo senso. Tu puoi accedere a un'automobile che ha buona 
parte degli optionals che ha anche l'automobile di un consumatore più ricco. Tu accedi a quel 
bene con la finanziarizzazione, sei obbligato a comprare l'auto attraverso l'indebitamento, che 
ti consente quindi di accedere non al modello di classe superiore ma ad uno con caratteristiche 
abbastanza simili, mentre il consumatore con più disponibilità economica la compra con la 
carta di credito o con un bonifico ed ha il top della gamma.

La differenza tra le due categorie di automobili è, però, molto più ridotta rispetto a quella che 
esisteva negli anni Cinquanta e Sessanta, quando c’era chi non poteva permettersi l’auto e chi 
invece accedeva ai modelli top di gamma. Questa tendenza la ritroviamo su tutti i consumi 
mediali e nelle varie forme di consumo culturale artistico (cinema, musica, teatro). È una 
tendenza talmente potente che nel capitalismo contemporaneo è stata il motore per spingere 
masse sempre più elevate di popolazione a consumare e a stare dentro una macchina di 
produzione costante. Credo che il motore non possa permettersi di bloccare questa tendenza. 
In qualche misura i consumi andranno tutelati, poi le forme con cui verranno tutelati in filigrana 
si vedono già ma non sono ancora decise. Non mi aspetto crolli enormi di consumi, 
sicuramente ci saranno delle differenziazioni. Siccome ci saranno delle pesanti ristrutturazioni 
di reddito, accompagnate sicuramente da gravissime e diffuse ondate di disoccupazione che già 
si vedono e cresceranno nei prossimi mesi, quello che probabilmente vedremo sarà da un lato 
qualche forma di elargizione dall'alto di reddito per consentire i consumi di base, perché se non 
succede collassa il sistema. Dall'altro vedremo delle ristrutturazioni della parte simbolica del 
consumo innescata dalla pandemia. Non è chiaro cosa succederà nei prossimi mesi col virus, 
ma il tema della distanza o vicinanza rimarrà importante, magari anche solo per due anni che 
sono comunque moltissimi, quindi, per esempio, il consumo su vasta scala di concerti cambierà 
sicuramente. Come già anticipavo un paio di mesi fa, circola l'idea condivisa da molti produttori 
culturali di lasciare ai segmenti di popolazione più ricchi la fruizione analogica e di mettere le 
popolazioni più povere in condizioni di fruizione digitale. Tu stai su una piattaforma e compri il 
tuo abbonamento per i concerti dal vivo che sia rock o musica classica. Chi è più fortunato di 
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te, invece, starà distanziato al teatro, all'opera oppure nell'arena dei concerti dove si troverà 
con poche persone. Non so se questa soluzione reggerà perché se penso ai concerti, io sono 
stato un grande consumatore di concerti rock tutti i tipi, uno dei piaceri era stare proprio corpo 
a corpo. Se ci saranno ristrutturazioni saranno una sorta di difesa a tutti i costi delle capacità di 
consumo della parte di popolazione che si riesce a salvare, mentre per quelli che non riescono 
a salvarsi perché troppo poveri o troppo ai margini, secondo me continuerà ad essere utilizzato 
il vecchio sistema della repressione tout court, cioè periferizzazione, carcerazione, stigma e 
tutti gli strumenti che conosciamo. In merito alla massa dei consumatori si cercherà in tutti i 
modi di salvarla. Per quanto riguarda le piattaforme bisogna dire che non sono tutte uguali: 
alcune, in particolare quelle abitative, sono in stallo, basti pensare ad Airbnb anche se non ho 
dubbi sul fatto che ripartirà. Le altre, quelle della logistica, non hanno perso un euro, anzi, 
hanno in realtà incrementato in maniera impressionante flussi e ricavi. In maniera analoga 
tutte le piattaforme della comunicazione hanno di nuovo vinto la battaglia. Mi ha colpito molto 
un aneddoto che mi ha riportato una mia amica: durante una riunione organizzata dalla 
Camera di commercio di Torino con tutte le associazioni di categoria commerciali per fare il 
punto della situazione della riapertura poco prima della “fase 2”, la grande idea proposta dalla 
Camera di commercio di Torino con il plauso di tutte le organizzazioni padronali dei 
commercianti è stata quella di fare subito un accordo con Amazon per mettere in rete tutti i 
negozi sulla piattaforma. Si capisce che se questa è la capacità politica dell'attore locale nei 
confronti delle piattaforme, se l'unica soluzione che trova è quella di vendersi allo strozzino 
sapendo benissimo cosa farà, ovvero ti metterà in rete, poi comincerà a chiederti sempre di più 
e ad abbassare sempre di più i prezzi e ti strozzerà un po' alla volta, è molto facile che le 
piattaforme vincano. Se gli attori politici compresi quelli che hanno degli interessi da 
mantenere non sono in grado di capire neanche sindacalmente come fare a difendersi dalla 
piattaforma, non c'è partita. Questo aneddoto mi ha molto colpito perché mi sarei aspettato un 
pelo di intelligenza politica in più da Ascom, da Confesercenti e da Confcommercio.

 

CMW: Visto che hai fatto riferimento ai commercianti delle città qual è l'impatto della  
crisi sul ceto medio, su quel pezzo di composizione che sulla scorta di Alquati 
diciamo in crisi di mediazione?

Quando parliamo di ceto medio in Italia indichiamo tre pilastri che sono più o meno sempre gli 
stessi: il ceto medio pubblico, quello dei dipendenti pubblici; il ceto medio della piccola 
borghesia urbana, che comprende, ad esempio i commercianti; infine c’è l’enorme galassia 
delle partite IVA e del lavoro autonomo. Per ragioni politiche e storiche possono anche 
temporaneamente giocare partite simili, ma sono tre blocchi sociali molto diversi. Sui 
dipendenti pubblici c'è poco da dire, dipendono interamente dallo Stato e quindi finora gli è 
andata di lusso. Non si intravedono ristrutturazioni violente di queste categorie. Sicuramente 
negli ultimi vent'anni i blocchi del turnover e i blocchi degli scatti hanno colpito molto la 
categoria che però nonostante la crisi ha avuto la garanzia del mantenimento del salario. 
Vedremo cosa succederà in futuro, ad esempio, con la Troika che quando arriva nei paesi con 
molti dipendenti pubblici elimina subito le tredicesime. In Italia non se n’è ancora parlato però 
è, solitamente, una delle prime manovre di finanza pubblica. Per quanto riguarda i 
commercianti sono oggettivamente in crisi nera da anni. Anche loro sono politicamente allo 
sbando e hanno cercato spazio politico ovunque: sono stati forzaitalioti fino al midollo, poi sono 
stati leghisti ed una parte anche pentastellata. Sono un elettorato fluido, proprietari che 
devono difendere tutte le politiche urbane di rigenerazione e decoro, tutte le politiche più 
conservatrici perché per loro rappresentano una tutela degli interessi economici. Però in questo 
momento tra le piattaforme e la rivoluzione in atto nella logistica sono oggettivamente nei 
guai. In aggiunta a ciò non sono mai stati in grado politicamente di bloccare le concessioni che 
le regioni facevano sugli oneri di distribuzione per la Grande Distribuzione Organizzata (Gdo), 
la prima cosa che li ammazza da trent’anni a questa parte. Se non sono riusciti a vincere 
quella battaglia è impossibile che riescano a vincere qualcosa contro le piattaforme. Amazon, 
ad esempio, non è neanche in regione, è dematerializzato, è in giro per il pianeta, arriva a 
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Piacenza, piazza il suo centro ed è la rovina. I commercianti sono in grave crisi e negli ultimi 
anni hanno perso tantissimi posti di lavoro, tantissimo potere e ne escono con le ossa rotte. Un 
discorso speciale è quello sui commercianti del cibo o del food: sono una categoria particolare, 
non sono i commercianti tradizionali. Sono dei kamikaze, dei parvenu nel settore commerciale. 
Ci arrivano da percorsi abbastanza eterodossi rispetto al commerciante tradizionale, con pochi 
capitali, spesso con pochissime competenze ed in molti casi non sono nemmeno proprietari del 
fondo. Generalmente il commerciante di questo settore si è riciclato come tale perché non 
trovava altri sbocchi occupazionali ed è diventato un padroncino del settore commerciale senza 
avere le spalle grosse come gli altri commercianti. Se però il commerciante tradizionale che ha 
alle spalle trent’anni di lavoro e magari di evasione e che quindi aveva abbastanza liquidità 
(magari nascosta) per reggere all’impatto di tre mesi di blocco riesce a ripartire al netto del 
problema delle piattaforme, per una parte significativa di commercianti del food è diverso 
perché non avevano fieno in cascina neanche per pagare l’affitto. Sono quindi una categoria 
molto particolare di commercianti, sono molto deboli e il loro meccanismo di sfruttamento si 
basa anche sul fatto che hanno dei margini in realtà molto risicati: devono diventare per 
esempio un ristorante familiare per sfruttare il parente oppure devono smettere prima o poi di 
pagare lo stipendio, oppure non riescono a mettere in regola i dipendenti. La concorrenza in 
questo settore è spietata e nelle città turistiche - dove i margini sono ancora più ridotti - sono 
sicuramente i più feroci perché in un certo senso sono sulla frontiera. Hanno margini così 
ridotti che per tenersi la maggior parte della pagnotta la tolgono a tutti gli altri. Molti di questi 
non sono neanche iscritti alle associazioni di categoria, non hanno ancora capito l'importanza di 
quella relazione politica, per di più se guardiamo il turnover delle loro attività commerciali cioè 
quanto dura in media la loro attività economica il dato è spaventoso. Non voglio estenderlo a 
tutta Italia, perché le città sono molto diverse tra loro, ma a Torino la vita media di questi 
commercianti del cibo prima della crisi era di un anno e mezzo, massimo due anni. Si tratta di 
gente che bruciava quantità inverosimili di denaro, senza portare a casa quasi niente. L'ultimo 
gruppo è rappresentato dalle partite IVA e da tutta la galassia del lavoro autonomo. Negli 
ultimi quattro mesi si è vista la loro debolezza, l'assenza di tutele e il fatto di essere sempre 
costantemente sul mercato, ovviamente a seconda delle categorie. Puoi essere il padroncino 
che guida il Transit, l'idraulico o l'elettricista, ma questo tipo di ceto medio diffuso e tutto 
autonomizzato in maniera violenta si trova in crisi nera. Io ho molti amici lavoratori autonomi, 
molti informatici che lavorano in grandi aziende di consulenza o che gravitano attorno al 
settore finanziario e sono stati messi a casa a fare il lavoro smart. In queste ultime settimane 
uno dopo l'altro mi raccontano tutti la stessa storia: l'azienda non li riconosce come dipendenti, 
stando a casa gli hanno tolto i buoni pasto, ridotto i progetti e gli hanno tolto lo stipendio da un 
giorno all'altro. Sono stati inoltre obbligati a prendere ferie forzate e poi li hanno messi in 
cassa integrazione. Tutta quella galassia produttiva esternalizzata forzatamente negli ultimi 
anni è in crisi durissima. Di conseguenza quelli che per esempio negli ultimi anni gravitavano 
più attorno al Movimento 5 Stelle non rinnoveranno questo rapporto politico. Li vedo come una 
categoria che sarà di nuovo in cerca di rappresentanza politica e non so da chi la troveranno. 
Diciamo che queste tre gambe del ceto medio, tranne i dipendenti pubblici, quelli più in salvo 
degli altri, sono tutte in una situazione molto pericolosa e avranno nei prossimi mesi gravi 
perdite di reddito.

 

CMW: Sempre per restare sul tema dell'analisi delle trasformazioni che interessano 
questo pezzo di composizione: quale sarà la trasformazione dei processi di 
gentrification e che effetto avrà su quei settori produttivi ad essa legati?

Per quanto riguarda la gentrification secondo me di nuovo contano le gerarchie. Sono stato a 
Venezia la settimana scorsa, non è ripartita, ma non è morta. Il turismo internazionale al 
momento non c’è e il settore alberghiero tradizionale e internazionalizzato è quasi chiuso ma 
Venezia si riprenderà secondo me addirittura entro la fine di quest'anno perché comunque è 
troppo potente sullo scenario internazionale. Lo stesso vale per Firenze o per Roma. Hanno 
certo accusato il colpo, ma queste tre città non cambieranno modello di sviluppo, anzi 
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probabilmente accelereranno perché si sono rese conto di esserne completamente dipendenti. 
Il turismo è come una dipendenza da sostanze devi farti sempre di più. Quando è 
sostanzialmente la principale entrata sia per le casse pubbliche che per quelle private non c'è 
crash che tenga, nel senso che non essendoci alternativa la gente richiede turismo. Un discorso 
completamente diverso invece è da fare per tutte quelle città che avevano beneficiato del 
turismo nazionale che non andava più a Venezia, Firenze e Roma perché occupate da cinesi, 
americani, francesi, tedeschi, come ad esempio Bologna, Torino, Napoli, Palermo. Penso che il 
discorso sia diverso perché non sono posizionate in alto nella gerarchia internazionale e quindi 
non sono sicuro che qui il settore riprenderà come era partito all'inizio di quest'anno. A Torino, 
la città che conosco meglio, i numeri non erano esaltanti neanche prima della crisi e secondo 
me qui il comparto si bloccherà interamente e un sacco di attività pensate per turisti sono a 
rischio. Tanto è vero che, per esempio, The Student Hotel che aveva rilevato un’area molto 
grande per costruire uno studentato pare abbia già congelato l’investimento in attesa di tempi 
migliori. Sono città che erano già in crisi e che non hanno quella visibilità internazionale 
necessaria. Qui il turismo rischia di bloccarsi per anni, magari pochi, ma sufficienti ad uccidere 
tutto il settore della piccola impresa, di chi possiede l’alloggio in più e pensava di farci rendita, 
ma neanche certi grandi alberghi stanno troppo bene. Credo sia da seguire Federalberghi in 
questi mesi, che sarà sicuramente preoccupata per i propri associati. Questo riporterà gli 
abitanti al centro e farà scemare la gentrification? No, nel senso che quella spinta è stata molto 
voluta, ha messo insieme attori diversi, ma li ha tenuti attorno ad una grande narrazione e 
tantissimi capitali. Dopodiché quello che accadrà a mio avviso e che nei centri storici comunque 
ci rimarranno le classi sociali superiori che c’erano già prima. Succederà quello che è successo 
con la crisi del 2008 e poi del 2013/2014 con i valori immobiliari bloccati nei centri storici e non 
ci sarà un rientro di popolazione al centro. C’è un atteggiamento molto naïf su questo: sembra 
quasi che le popolazioni si spostino in maniera idraulica sulla base del costo della casa. È chiaro 
che se costa meno è più facile spostarsi, però ti sposti anche se hai i servizi e se hai il lavoro. 
Non è che la gente torna in centro perché il centro è bello. Tu torni a stare in centro se hai un 
reddito e delle ragioni per stare lì, ma se sei un lavoratore autonomo che deve prendere la 
macchina perché devi girare fuori città per te stare in centro sarebbe un incubo. Non credo che 
ci sarà un rovesciamento della tendenza demografica. Quella è avvenuta negli anni Sessanta, 
Settanta e Ottanta ed è largamente irreversibile, a meno che non cambi la base economica 
delle città, ma francamente in questo momento non vedo come sia possibile. Quindi dal punto 
di vista della gentrification non cambia nulla. Ciò vuol dire che tutti quelli che perderanno il 
posto di lavoro e perderanno quote di reddito continueranno a fare quello che è successo negli 
ultimi trent’anni ovvero ammassarsi fuori dalle zone decorose e ripulite del centro storico.

 

CSC: Una delle questioni che ruotano intorno al processo di gentrification a Perugia, 
è questa: dagli anni Ottanta, quando c'era già il Partito Comunista, la logica della 
speculazione immobiliare ha innescato un processo di desertificazione sociale nel 
centro storico, si sono deportati i vecchi abitanti ma contemporaneamente non si è 
riusciti ad attrarre un flusso di turisti abbastanza ricco capace di prendersi la casa 
magari per 4 mesi all'anno oppure di comprarla. Oltretutto la massa di turisti che 
arriva dall'estero veniva a Perugia perché consumava un certo tipo di relazioni 
sociali e usufruiva di uno specifico spazio urbano che ora non c'è più. Il centro 
storico è stato poi privato anche degli uffici per seguire una ristrutturazione dello 
spazio che attirasse i turisti ricchi. Insomma la strategia di gentrification a Perugia è  
stata completamente fallimentare, con una paralisi del centro storico del tutto 
desertificato.

Mi consentite di dire una cosa interessante. Quella che state descrivendo in relazione a Perugia 
è una contraddizione violentissima che sta attraversando anche Torino in queste settimane. 
Negli anni, anche a Torino tutti i funzionari e dipendenti, i posti di lavoro pubblici, gli 
assessorati, la provincia, la regione sono stati spostati per fare delle piccole o grandi 
speculazioni. Poi c’è stato il lockdown che ha chiuso l’Università e alcune attività comunali in 
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centro. Con la “fase 2” tutti i lavoratori sono a casa ed il commercio che aveva provato a 
ripartire crolla nuovamente perché non ci sono più lavoratori in centro. Prima sono stati 
spostati e poi sono stati tenuti in casa con lo smartworking, provocando un collasso. In questo 
momento c'è un dibattito in molte città: tutte le categorie chiedono il ritorno dei lavoratori sui 
posti di lavoro e degli studenti nelle aule universitarie. Questa fase è interessante perché molto 
contraddittoria.

 

CMW: Forse, nel senso che hai appena mostrato, l'uscita di Beppe Sala contro lo 
smartworking può essere letta come una forma di tutela o come manifestazione di 
un interesse politico nei confronti di questo settore produttivo urbano colpito dalla 
crisi da Covid-19?

Se guardiamo le due grandi iniziative private di sviluppo immobiliare milanese, che sono 
CityLife e Porta Nuova (palazzi in piccola parte ad uso residenziale ed in gran parte occupati dal 
settore terziario) notiamo che sono state costruite con ingenti investimenti e vendute o 
affittate a cifre disumane e oggi stanno viaggiando al 20% della loro capienza. Nel giro di tre o 
quattro anni dalla conclusione dei lavori non staranno più in piedi economicamente in quanto i 
costi fissi sono giganteschi e si possono mantenere solo se tutto l’edificio è in funzione. 
Evidentemente a Sala hanno fatto capire che se gli alloggi sono tutti vuoti l'investimento 
fallisce e lui sta chiaramente difendendo i due principali interventi milanesi che gli stanno 
crollando in mano in poco tempo.

Le aziende si stanno ristrutturando approfittando della crisi per abbattere i costi degli affitti dei 
locali, tenendo i dipendenti a casa e riducendo alcuni costi del lavoro, come i buoni pasto, o 
anche riducendo gli stipendi sfruttando la cassa integrazione o costringendo alle ferie forzate. 
Se andranno avanti con lo smartworking buona parte dell’attività economica del centro crolla. 
Si apre quindi una contraddizione pazzesca.

 

CSC: Volevo aggiungere questa cosa: per quanto riguarda i mutamenti c'è anche una 
differenziazione fisica e sociale degli spazi che sembra, almeno per alcune fasce di 
popolazione si concentri a livello domestico. Qualcuno ha parlato di lavoro “ai 
domiciliari”, ma non è solo il lavoro, c’è anche la scuola e il tempo libero, si 
riconcentra tutto in un unico spazio, concentrazione che magari ci rende più 
produttivi. La contraddizione sta nel fatto che da una parte si svuotano i centri storici  
già desertificati, dall’altro c’è la riduzione degli spazi intermedi della vita pubblica, il 
bar, il parco, il ristorante, perché relazioni sociali e lavorative sono tutte concentrate 
nello spazio domestico”

Sì sicuramente. Fa quasi sorridere. Da un lato ci sono tutti quelli che pensavano lo 
smartworking come una liberazione per il lavoratore, mentre tutti quelli che conosco (a parte 
noi dipendenti pubblici universitari) e che lavorano in realtà aziendali dicono tutti la stessa 
cosa: in smartworking negli ultimi quattro mesi abbiamo lavorato molto di più. Sottolineano 
inoltre l'invadenza dell'azienda, i controlli continui attraverso la richiesta di inviare mail ogni 
ora per rendere conto del lavoro svolto. Tutti si sono sentiti in dovere, per ragioni psicologiche 
e individuali ma tipiche dei meccanismi di controllo del lavoro, di fare di più. Il risultato è che a 
molte imprese come quelle di servizi informatici di consulenza che citavo prima, quando è stato 
chiaro che la produttività stava aumentando in piena emergenza sanitaria non pareva vero, ed 
è per questo che adesso vogliono tenere lo smartworking almeno fino a dicembre senza 
nessuna necessità reale se non, appunto, perché così riducono i costi ed aumentano la 
produttività. Per molte aziende è un sogno incredibile. Questo processo sta creando però una 
grande disuguaglianza sociale, infatti un conto è la casa di ceto medio di ampiezza superiore a 
100 metri quadri e il terrazzo, il giardinetto. Un altro è lo smartwork in una casa di 45 metri 
quadri magari con dei figli. Se il tuo spazio di vita è lo stesso del lavoro, è lo stesso della 
riproduzione sociale, ed è uno spazio di 45 metri quadri, sì sono lavori ai domiciliari.
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CMW: Vorrei ora utilizzare la tua collocazione lavorativa, di ricercatore e docente 
universitario. In una vecchia intervista ci dicevi che le credenziali educative sono 
uno degli strumenti di tutela del ceto medio. Che ne sarà della fabbrica di 
credenziali? Ci saranno dei cambiamenti nella composizione studentesca?

Per poter rispondere è necessario parlare della fase precedente a questa che ha suscitato 
parecchio dibattito pubblico negli ultimi quattro o cinque anni. Noi veniamo da una fase 
neoliberale molto dura in merito agli Atenei, nei quali il Ministero ha continuato ad usare il 
bastone e la carota. Da un lato ha depotenziato in maniera grave gli Atenei del Sud e 
successivamente quelli meno concorrenziali e dall’altro ha dato molte risorse agli Atenei del 
Nord favorendo ulteriormente quelli più concorrenziali. Lo dico in quanto lavoro in uno degli 
atenei del Nord concorrenziali e in uno dei cinque dipartimenti di sociologia italiani che hanno 
vinto un progetto di €5.000.000 di sviluppo, come dipartimento di eccellenza (Gianfranco 
Viesti, un economista dell’Università di Bari che si è occupato di sviluppo, Mezzogiorno e 
Università, racconta da anni questo sacco del Sud fatto dagli Atenei del Nord). Troviamo da una 
parte logiche di eccellenza e produttivistiche che ci chiedono di far crescere il livello e la 
quantità delle pubblicazioni e contemporaneamente dall’altra la carota, che consiste, ogni 
tanto, in qualche posto di lavoro o risorse per fare ricerca. Questo meccanismo è in funzione da 
parecchio tempo, anche prima della riforma Gelmini, che l‘ha messo a sistema. Per quanto 
riguarda la fase attuale, vediamo come la fabbrica delle credenziali che era già in crisi, subisce 
un cambiamento nelle gerarchie. I miei colleghi che insegnano informatica lo dicono da un po' 
di tempo ma ora sempre di più. Il loro problema è che non riescono a traghettare alla Laurea 
Magistrale i loro studenti perché (come accadeva una volta per altre lauree) appena uno 
studente termina la triennale le aziende lo assumono perché c'è lavoro per quel tipo di 
competenza. In altri campi penso ai miei [scienze sociali, ndr] neanche la Magistrale conta 
perché non c'è mercato del lavoro. Così nel mondo degli informatici, degli statistici e di tutti 
quelli che possiedono una laurea che mette insieme competenze informatiche sull’elaborazione 
dei Big Data e sul lavoro di analisi, si vede emergere molta classe media non tradizionale. Se 
guardo al tipo di estrazione sociale dei miei studenti, che possono permettersi di studiare 
scienze sociali sapendo che non troveranno una collocazione lavorativa soddisfacente o 
comunque ricca, constato che molti di questi vengono da classi medie tradizionali o addirittura 
dalla borghesia e possono permettersi di studiare scienze sociali perché hanno le spalle coperte 
da altri meccanismi di riproduzione. La collocazione sociale degli iscritti ad informatica è 
diversa, in quanto vengono più dalle partite IVA e dalle nuove classi medie in ascesa, se non 
addirittura dalle classi popolari o da famiglie in cui non ci sono laureati. Per quando riguarda la 
composizione studentesca, in questo momento ci stiamo muovendo con le ipotesi – stime che 
nessuno ha capito come siano nate – che perderemo circa il 20% di iscritti quest’anno. È 
ragionevole pensare ad una contrazione dell’economia del 6%, forse del 10%, per cui le 
famiglie avranno molto meno reddito disponibile e non faranno iscrivere i figli. Secondo me, 
comunque, finché non sappiamo cosa succederà realmente alle iscrizioni non riusciamo a dirlo. 
Guardando al passato, alla crisi del 2008 c’era stato un anno di calo in corrispondenza 
dell’arrivo reale della crisi in Italia, nello stesso momento in cui si sono bloccati il settore 
dell’edilizia e il mercato immobiliare, lì ci fu una flessione, che però è durata un anno, dal 
successivo abbiamo continuato a crescere e la popolazione studentesca in Italia tuttora 
continua inesorabilmente a crescere. Non so se questa sia una lezione per quello che potrà 
accadere, ma penso che ci sarà una flessione a settembre. Mi sembra comunque che in Italia il 
sistema sia anche molto in grado di assorbire questo tipo di shock e che le famiglie tutto 
sommato si sentono ancora di investire i loro soldi nell'istruzione superiore (magari meno che 
altrove, ad esempio in altri paesi OCSE) ma comunque lo fanno, continuano a farlo. Peraltro le 
statistiche sul reddito di chi è laureato e di chi non è laureato, indipendentemente dal tipo di 
laurea, danno leggermente ragione alle famiglie che hanno iscritto i figli all'università, quindi in 
media un laureato guadagna di più rispetto ad un non laureato.
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CMW: Sempre per rimanere in tema Università, quali sono i processi che stanno 
maggiormente accelerando a seguito di questa crisi? Penso soprattutto alla 
questione della didattica online che si configura, per gli insegnanti, come una forma 
di smartworking. Inoltre, come pensi che si riconfigurerà il rapporto tra Università e 
città?

Un tema caldo rispetto all'università, in queste ultime settimane, è quello della didattica online. 
Ci stiamo attrezzando a erogare forme di didattica online per tutto il prossimo anno e il 
discorso che viene fatto rispetto a questo passaggio è che da qui non si torna indietro. Non si 
capisce chi l'abbia deciso che da qui non si torna indietro e non si capisce nemmeno perché 
indietro fosse un problema. La retorica, però, è questa. Abbiamo visto che siamo riusciti a 
tenere botta durante la crisi da Covid-19 erogando praticamente il 95% della didattica online 
nel giro di una settimana. Abbiamo mantenuto la produttività identica, abbiamo erogato lo 
stesso servizio, è stato un test involontario e lo abbiamo superato. Così il ragionamento che 
molti colleghi dei piani superiori hanno fatto e stanno facendo è che possiamo partire 
all'assalto delle università telematiche e possiamo sottrargli studenti. Le Università di Bologna, 
di Torino, di Milano hanno comunque un profilo superiore rispetto a Unimarconi o a Unipegaso, 
quindi se riescono a erogare la stessa quantità di didattica online non c'è ragione per cui uno 
studente dovrebbe scegliere di prendere un titolo a Unipegaso quando può ottenerlo allo stesso 
modo all'Università di Milano, Trento, Padova o Pisa. Nell'Ateneo dove lavoro c'è un fronte 
completamente spaccato: c'è una parte del corpo docente che è accusata di essere 
conservatrice – se non addirittura reazionaria - che dice di tornare alle modalità precedenti 
perché c'è bisogno della relazione con lo studente, la pedagogia ha bisogno di esseri umani che 
si parlano e si riconoscono. Molti altri dicono che ormai è tutto su piattaforma, che possiamo 
erogare tutto quello che vogliamo in quella forma, possiamo aumentare il numero di studenti e 
ovviamente, con la stessa logica che usano le aziende, sostengono che possiamo cominciare 
anche a non usare le aule risparmiando sull'aria condizionata, sull'elettricità e su tutto 
l'outsourcing che abbiamo fatto sulle imprese di pulizia e sui servizi accessori, tutti appaltati a 
cooperative. Nel mio campus ad esempio, il personale di pulizie, di portineria e una parte dei 
servizi amministrativi era esternalizzato ad una ditta di Torino che si chiama Rear, di proprietà 
di un esponente del PD, ex presidente del Consiglio Regionale, attualmente senatore, che è 
molto influente in città e ha questa cooperativa con circa 20.000 soci e paga i lavoratori €4 
l’ora. Beh! I lavoratori di questa cooperativa dal 3 marzo circa, sono stati tutti mandati a casa. 
Non c’è più stato bisogno di loro, prima sono stati messi in ferie forzate e poi in cassa 
integrazione. Noi usiamo in tutti i nostri spazi questa cooperativa e si capisce molto 
chiaramente il patto politico tra l’Ateneo e questa personalità. Per tornare sulla questione dello 
smartworking. I dipendenti dell'università, come quelli delle aziende, sono entrati in 
smartworking, ma gli strumenti ideologici di legittimazione di questo passaggio sono diversi da 
quelli delle aziende. Le aziende possono tenere i lavoratori in formato agile o casalingo ma poi 
devono muoversi in un’ecologia in cui devono negoziare con gli attori pubblici e con altri attori 
di mercato, quindi non possono decidere da sole, tant’è che Sala e molti altri sindaci hanno 
sbraitato contro lo smartworking. A Torino invece la sindaca ha detto che lo smartworking non 
è così male, ma bisogna tenere a mente le sue “origini” confindustriali in quanto il padre e il 
marito sono industriali, quindi sa di cosa sta parlando. Infine la questione dell’intreccio tra 
Università e spazio urbano toccherà principalmente l'economia urbana. Penso alle città 
universitarie – non solo Torino – Pisa, Bologna, Pavia, Padova, dove l’economia si era costituita 
attorno al fatto che gli studenti dovevano andare lì, dovevano mangiarsi la piadina, il kebab, 
dovevano fare le fotocopie lì attorno. Come risposta a noi dicono di dare i testi in formato 
digitale in modo che gli studenti non debbano comprare i libri. Sì, molto bello! A fronte di 
questo c'è però l'editoria a fianco che collassa e il sistema delle librerie che collassa. Si sta 
allargando il solco di una contraddizione enorme che è quella tra il digitale e il pre-digitale o il 
capitalismo produttivo precedente. Concludendo, le Università, che in Italia sono per la 
maggior parte pubbliche e dovrebbero avere altri obiettivi, stanno facendo esattamente lo 
stesso discorso che fanno le aziende, in forma più subdola. È questa la cosa più interessante e 
ambigua, perché quando uno ricorda che l’istituzione universitaria è un’istituzione pubblica, 
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benché non sia scuola dell’obbligo, la risposta è che si sta operando in un’ottica totalmente di 
funzione pubblica. Da un lato ci sono le aziende che dicono di aver aumentato la produttività e 
quindi non si vede perché debbano ridurla e dall’altro l’Università dice di essere più inclusiva 
perché può raggiungere molta più popolazione studentesca, ma allo stesso tempo anche più 
green – è il classico meccanismo del greenwashing – perché eliminando i pendolari riesce a 
produrre un minore impatto ambientale.

 

CSC: Ritornando sul punto della città e delle accelerazioni degli spazi urbani. 
Partendo da una mappa di Milano, a cui era sovrapposta una mappa del contagio, 
osservavamo che l’area del centro storico era “Covid-Free” mentre le periferie si 
presentavano come le zone più colpite. La riflessione, seppur di carattere induttivo, 
era che se da un lato negli spazi urbani sono emersi regimi riproduttivi molto 
differenti, con tassi di contagio distribuiti su linee di razza, classe, genere e della 
marginalità, dall’altro si è verificata un’accelerazione relativa allo sviluppo della 
Città- Digitale. Ibm, Google, Cisco e altre grandi multinazionali del digitale riempiono 
le città di tecnologie «intelligenti», trasformandole in piattaforme per l’«Internet of 
Things» e promuovono un nuovo modello di città, la Smart City che offrirà, secondo 
l’ideologia ufficiale, un futuro sostenibile, prospero e inclusivo per i tutti suoi 
cittadini attraverso l'efficace integrazione dei sistemi fisici, digitali e umani. Allo 
stesso tempo molte sfere della riproduzione sociale vengono sempre più delegate ad 
una classe iper-sfruttata di addetti alle pulizie, alla ristorazione, baby-sitter, 
assistenti sanitari, formatori e del business della formazione etc. Chi può 
permetterselo, (e qui ci riferiamo anche al discorso sulla classe media seppur 
diversificata), si rivolge al mercato per acquistare il lavoro riproduttivo di cui ha 
bisogno e che lo Stato ha smesso di garantire, lavoro riproduttivo che utilizza una 
forza-lavoro sempre più precaria e differenziata per razza, genere, classe e che 
riceve salari da fame nonostante le responsabilità complesse di cura personale che 
gli vengono affidate. La domanda è: come mai questa situazione non crea punti di 
tensione e di rottura? È come se ci fosse una città doppia, da un lato la città del 
sottosuolo e dall’altra quella in cui c’è la formazione, l’Università, una classe media 
più o meno in difficoltà ma che comunque è in grado, tutto sommato, di garantirsi, 
comprandoli sul mercato, tutta una serie di servizi di riproduzione sociale.

Mi colpisce molto questa considerazione, perché la cosa che dite e che condivido 
completamente, era una riflessione che facevano vent'anni fa due sociologi, un americano e 
uno spagnolo, due importanti come John H. Mollenkopf e Manuel Castells quando hanno scritto 
un libro su New York che si intitolava Dual City: Restructuring of New York. I due autori 
descrivevano New York esattamente come tu hai descritto le città italiane in questo momento. 
Ricordo che il dibatto in Italia quando uscì il libro si concentrava sul punto che la situazione 
statunitense fosse in quel modo ma che la nostra fosse molto più complicata. Con buone 
probabilità gli Stati Uniti erano solo più avanti di noi di una generazione, noi, invece, siamo 
arrivati ad una Città Duale venti anni dopo. Una cosa che mi ha colpito enormemente della fase 
lockdown è che in poco tempo alcuni centri storici italiani hanno perso, nel giro di una decina di 
giorni, il 70/80% della popolazione, ed è una cosa che non sapevamo. Quello che noi 
sapevamo era che il 70% di quelli che abitavano fisicamente i centri storici non erano residenti, 
ma studenti o turisti e tutti quegli attori, appunto, duali, che stavano al servizio dei turisti ma 
non degli studenti. Quando collassa questo allora viene chiusa la città e scompaiono tutti, c’è 
chi fugge e chi non arriva proprio e il centro diventa uno spazio vuoto. Nelle prime settimane 
c'era questa doppia narrazione. La città che recupera sé stessa, che ritrova il centro, la bellezza 
del centro vuoto, il silenzio e così via e un'altra angosciata che pensa: «Qui non c'è più 
nessuno, se mi viene un infarto per la strada chi mi prende? Nessuno, perché non c'è più 
nessuno». Io che abito in centro a Torino questa cosa la vedevo chiaramente. Quando mi 
affacciavo nelle notti di marzo particolarmente angoscianti, guardavo le case attorno e non 
c'erano luci accese, né abitanti. Questa cosa è stata veramente molto violenta ma non penso 
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che darà luogo a nessun ripensamento del modello di sviluppo perché per come sono fatti il 
capitalismo e le persone, sono tutti saliti su questo treno che va a velocità folle e l'unica cosa 
che vogliono è che il treno che si è fermato in stazione riparta, possibilmente più veloce di 
prima.

Perché questa dualizzazione non genera conflitto, rivolte, riforme, politica? Anche nella città 
duale di Mollenkopf e di Castells se ne parlava: com’è possibile avere queste città una sopra il 
suolo e l’altra sotto e che le due non si parlino? Una spiegazione banale è che la dipendenza da 
quelle poche prebende che la parte di sopra passa a quella di sotto tiene tutti per il collare, 
toglie l'ossigeno e non lascia molto spazio di azione e probabilmente gli interessi materiali di 
quelli “di sopra” sono ancora talmente forti che non consentono una rottura del fronte. I riders 
che sono stati una forza molto interessante anche in questi quattro mesi hanno provato a far 
notare il fatto che sono essenziali, ma sottopagati e che rischiano di morire senza nessuna 
tutela, quindi «come la vogliamo mettere?» Mi ricordo di alcuni amici che ad un certo punto 
avevano bisogno di mangiare cinese o la pizza e non è arrivato nulla, hanno pagato ma non è 
arrivato niente. La risposta del ristorante è stata che spesso i riders rubavano il cibo da 
consegnare, un po’ come protesta, un po’ per fame, ma i ristoratori mandavano comunque un 
altro rider per evitare di perdere i clienti. Però i miei amici dicevano: «Eh vabbè! Ci sta! In 
effetti vogliono mangiare». E la consapevolezza si fermava lì. Io ho l'impressione che la 
frontiera sia veramente molto forte e che in qualche misura la naturalità dello sfruttamento, la 
naturalità del servizio, la naturalità del consumo sono talmente entrate nella carne e nella 
mente delle persone che è molto difficile spaccare quel fronte. L'impressione è che le ideologie 
di supporto allo sfruttamento siano talmente granitiche e condivise che consentono qualsiasi 
copertura.

 

CSC: Ci chiedevamo se negli spazi urbani si possono innescare dei processi di de-
mercificazione capaci di interrompere questa dialettica neoliberale/capitalistica tra 
l’estetizzazione degli spazi urbani e la loro mercificazione per la vendita sul mercato 
internazionale del turismo o degli investimenti.

Ho avuto molte discussioni sul tema dello spazio pubblico e adesso è uscito anche un testo 
frutto di molte discussioni e anche incazzature. Una delle cose che sono emerse e che mi ha 
dato più fastidio era la contrapposizione tra demercificazioni. C’è un fronte, diffuso a Torino, 
come ovunque, che è sempre “figlio” del greenwashing. Io non ho nulla contro le biciclette e 
penso sarebbe buono che tutti iniziassimo ad usarle in sostituzione delle macchine. Detto ciò, 
l’argomento forte dei movimenti ecologisti, pro-bike torinesi era quello di avere un sacco di 
dehors, di pedonalizzare il centro e di fare esondare i locali in tutti gli spazi, così da abbattere il 
traffico automobilistico e far “vincere” la bicicletta. Io ci ho litigato, perché non si rendono 
conto che questa è una privatizzazione dello spazio pubblico. Per quale ragione, per contrastare 
l’automobile, dovrei consentire che l’unica logica di utilizzo dello spazio pubblico sia consumare 
a tutti i costi aperitivi e cene? Il tutto inserito in un contesto in cui ci sarà una riduzione del 
reddito e poi voglio anche vedere quante di queste attività resistono. Questa è una classica 
contraddizione in cui un pezzo del capitale, non tutto, usa come testa di punta alcuni 
movimenti ecologisti, gli fa fare il lavoro sporco di spandere la melassa del green e nel 
frattempo si mangia la città e questo è esattamente quel tipo di contraddizione che 
argomentavate ed è uno dei problemi che abbiamo sempre, perché il greenwashing è 
difficilissimo da contrastare. Cosa faccio, mi metto io a fare gli interessi della Fiat, dei 
produttori di automobili dicendo che voglio le auto in strada per consentire ai residenti di 
parcheggiare? Io voglio la mobilità dolce, pubblica, voglio le biciclette però non voglio 
necessariamente che per arrivarci ci debbano essere i locali che si pigliano tutto il centro 
storico. Questa cosa mi sembra immonda. Che spazio lascia? A Torino (ma come in tutta 
Europa) ci fu una fase luddista interessante, sulla quale non so pronunciarmi, quando 
arrivarono le multinazionali cinesi del bike-sharing: le biciclette furono buttate nel Po e nella 
Dora e furono vandalizzate. Ci fu un grande scandalo in città. Quella cosa lì, che ripeto non so 

915



Post/teca

giudicare, aveva quantomeno consentito l'elaborazione di un discorso sul come fosse possibile 
che qualcuno possa essere contrario al bike-sharing.

 

CSC: In definitiva, attorno a queste contraddizioni e tensioni che si creano possiamo 
dire che l'ecologia è la nuova morale del capitale. Però il punto è un altro: la 
distruzione di legami di quartiere, di reti di relazioni etc. non ha creato neanche il 
bisogno di costruire reti comunitarie diverse. Questo significa ribadire che la 
precarietà è una cosa che si gestisce individualmente. Arrangiatevi tanto è e sarà 
così per sempre…

Ci sono state in tutte le città tantissime reti dal basso, mutualiste, che si sono attivate anche 
attraverso mezzi digitali che hanno messo delle pezze colossali all'incapacità dei servizi sociali 
di far arrivare pacchi alimentari in tempo rapido e là dove dovevano arrivare. Dalle cassette 
sospese a tutte le reti civiche questa cosa c'è stata ed è una cosa che va salvaguardata. Una 
cosa che mi ha colpito molto di quella fase, una fase molto generosa che è stata sempre 
interpretata come una fase emergenziale per salvare dei poveri è stata il ricorso al concetto di 
povertà, che secondo me pone sempre tutto in una prospettiva molto particolare, ossia l’idea 
che questi poveri ad un certo punto finiranno, torneranno ad essere consumatori normali e non 
ci sarà più bisogno del mutualismo. Secondo me questo modo di ragionare in termini 
eccezionali è tipico di molto associazionismo cattolico, molto diffuso in Italia e che è stato 
dietro a questa rinascita di pratiche mutualiste. A me pare si dica: «Ok, nella fase 
emergenziale, quando la gente non riceveva i 600 euro abbiamo messo la pezza, ora lo Stato è 
riuscito ad erogare i 600 euro e l’emergenza è finita e il problema del cibo è scomparso». 
Bisognerebbe invece guardarsi allo specchio e dire: «Scusate ma qui è bastato un mese di 
perdita di reddito e una fascia importante della popolazione non aveva di che mangiare?» È 
una cosa enorme, dovrebbe scatenare una riflessione pubblica gigantesca: per un mese crolla 
il reddito e la gente non ha da mangiare. Ma come regge questa cosa con il dibattito sulla 
società del benessere del consumismo? Secondo me anche quelle energie molto positive che si 
sono scatenate in questi tre mesi se rimangono confinate nel dibattito sui poveri, sul sostegno 
ai poveri, si arrestano lì, non generano niente di nuovo. Una cosa che aggiungo che mi ha 
colpito è che a Torino in un quartiere come Barriera di Milano, un quartiere oggettivamente 
povero, uno dei più poveri della città “La Casa del Quartiere” e i “Bagni Pubblici” di via Agliè nel 
giro di una settimana erano riusciti a mettere le famiglie benestanti del quartiere attorno a un 
tavolo e a dirgli: «Signori c'è bisogno che tiriate fuori i soldi perché qua c'è gente che non 
riesce a mangiare!» E l'hanno fatto. Mentre il Comune di Torino, invece, non aveva nemmeno 
la lista delle famiglie che avevano bisogno e non riusciva, dopo due settimane, a fare niente. 
Aveva saputo dai servizi sociali che i Bagni Pubblici stavano distribuendo derrate alimentari e 
allora il Comune ha esternalizzato al privato sociale questa cosa. I “Bagni Pubblici” sono pagati 
per metà dalle fondazioni bancarie attraverso meccanismi di welfare. Nella fase calda di questa 
emergenza non posso che in qualche maniera stare a fianco di “Bagni Pubblici” perché hanno 
fatto un lavoro sacrosanto. C'è gente che ha mangiato e altrimenti non lo avrebbe fatto e 
quindi sono furente con il Comune di Torino che avrebbe fatto morire di fame delle persone. 
Dopodiché, la contraddizione è gigantesca e non si scappa. Che ci siano dei benefattori locali 
va benissimo, ma il benefattore è sempre espressione della fase di emergenza, è una roba 
dell’Ottocento. Qua noi vogliamo che la gente paghi il 70% di tasse e che i patrimoni vengano 
portati via.

 

CW: Mi veniva in mente mentre parlavi di povertà e impoverimento, per ritornare 
all’oggetto privilegiato di questa discussione, un discorso che facevi sui proprietari di  
casa e sul loro uso delle piattaforme di locazione. Ci dicevi che l’uso di Airbnb per 
esempio era una strategia di sopravvivenza soprattutto per i figli precari delle 
famiglie proprietarie. Un modo per mantenere un certo reddito o per compensare i 
redditi da lavoro sempre più esigui. È cambiato qualcosa o cambierà qualcosa 
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rispetto a queste strategie di sopravvivenza? Per restare in tema, quali sono i 
sentimenti politici che si muovono tra i piccoli e medi proprietari immobiliari che 
segui nei gruppi di discussione Facebook?

Secondo me, il punto di partenza e anche purtroppo il punto di arrivo rimane l'ideologia 
proprietaria. Da noi, è da troppe generazioni che si dà per scontato che il modo giusto per 
formare una famiglia e per vivere in maniera legittima, sia attraverso l'acquisizione di 
proprietà, soprattutto immobiliari. Non tutti, ma la grande maggioranza di italiani ce l'ha fatta. 
Questa idea, per la quale solo attraverso la proprietà della casa posso diventare “adulto” e fare 
le mie cose è stato inizialmente un colossale motore di speculazione immobiliare, di crescita 
dell’edilizia e di patti conservatori tra politici e cittadini. Successivamente, in epoca recessiva, 
dalla metà degli anni Novanta in poi, è diventato un appiglio a cui si sono attaccate le frange 
più deboli della popolazione proprietaria, perché anche se l’80% degli italiani vive in una casa 
che possiede non vuol dire che questo 80% sia equamente ricco. C’è un 5/10% ricco, un altro 
30% benestante e il resto si sfrangia. Un conto è, poi, un’analisi strutturale in cui ci sono 
queste quote di ricchi e poveri, un altro è quando li spalmi sulle città che hanno dei margini di 
estrazione di rendita diversi. Un piccolo proprietario con la casa a Milano, in una zona non 
troppo periferica, dove magari c’è un ospedale, lo stadio, la fiera o altri servizi avrà una certa 
rendita. In quel tipo di economia terziaria milanese che si basa molto su sanità privata, turismo 
sanitario, eventi e fieristica, avere quella casa permette di affittarla per metà dell’anno senza 
rischiare di darla ad un coinquilino moroso - il grande spauracchio dei proprietari di casa - e 
quindi estrarne una quota di reddito che può sostituire completamente un reddito normale o in 
altri casi integrare dei redditi altalenanti. Questa è una cosa che abbiamo visto in tutta Italia: 
un conto è se sei a Milano, Venezia, Firenze, Roma, mentre un altro è se tu ti trovi in tutte le 
altre città che non ho nominato. Non è dato sapere quando si rimetterà in moto il turismo 
internazionale, con che velocità e con che diffusione. Gli americani, che sono un mercato 
enorme per l’Italia, stanno vedendo negli USA un’ondata di Covid violentissima e 
verosimilmente saranno bloccati per altri sei o otto mesi. Chi si recherà nelle mete turistiche? 
Gli Italiani? Sì, ma non sono loro il mercato. E come gli americani sono finiti per un po’ di 
tempo anche inglesi, cinesi e giapponesi. In alcune città quindi quel tipo di economie si 
bloccheranno e quindi anche le frange di piccolo ceto medio proprietario che trattavano 
sull’estrazione di rendita di quelle case, se tutto va bene, non avranno quel mercato per un 
paio d’anni, se va male anche per quattro o cinque. Cosa faranno? In molte città hanno già 
cominciato a rimettere le case sul mercato della locazione normale e quindi una cosa che si sta 
discutendo a livello nazionale e in tanti sostengono è: «Dobbiamo incrementare gli investimenti 
pubblici nel sostegno all’affitto sociale, alle agenzie per la casa e altri strumenti». Si devono 
quindi creare dei fondi che passano per il pubblico e vanno a tutelare il privato perché 
l’inquilino moroso comparirà.

La questione dell’inquilino moroso comparirà e si aggraverà sicuramente da settembre. Una 
parte di questi proprietari dovrà, in qualche maniera, accettare che quella fonte di reddito è 
finita e secondo me in molte città è veramente finita per un po' di anni. O lo Stato fa quello che 
molti stanno chiedendo e cioè sostenere pesantemente il settore attraverso il debito, iniettando 
soldi nelle casse pubbliche che poi vengono girati agli attori privati o non vedo come questi 
possano sopravvivere. Ci troveremmo quindi di fronte ad uno scenario interessante e 
apocalittico: quello in cui lo Stato non lo fa perché non ha soldi per farlo e i proprietari non 
trovano più affittuari e le case rimangono vuote. Che succede con il pagamento dell'Imu, con le 
tasse? È uno scenario possibile, di rapido degrado anche fisico delle città in cui ci sono tante 
proprietà vuote che non trovano affittuari perché non conviene affittarle in quanto verrebbero 
prese sicuramente da persone che poi non pagano il canone e gli immobili deperiranno. Tanto è 
vero che c'è già un dibattito tra molti giuristi italiani che stavo leggendo in questi giorni sulla 
possibilità di liberarsi delle proprietà. In Italia in questo momento è illegale liberarsi di una 
proprietà, cioè tu proprietario non puoi regalare un immobile allo Stato. È talmente forte la 
proprietà come diritto che non è possibile alienarsela e infatti molti giuristi in questo momento 
stanno dicendo che dobbiamo ripensare questa cosa. Le città turistiche ripartiranno più veloci 
di prima, ci sarà qualche “morto” tra quelli che nei sei mesi non riescono a reggere l'urto, che 
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quindi venderanno le case o le affideranno a qualcuno a qualsiasi condizione. Ma al di là delle 
città turistiche -che ripartiranno - per le altre la crisi sarà molto seria. Altro esempio: buona 
parte di questi affitti era legata, l'ho detto per Milano ma vale per tutte le città europee, ad 
un’economia degli eventi ¬ pensate all'indotto immobiliare delle fittanze sugli eventi sportivi. 
Finché si continuano a fare gli incontri a stadi chiusi non si sposta nessuno. Quando la Juventus 
è in Champions tutte le case su Airbnb raddoppiano gli affitti e si riempiono. Se scompaiono 
queste cose, quelle famiglie non hanno un mercato secondario dove affittare i loro immobili, 
non c’è proprio nessun mercato e qui secondo me c’è un rischio molto grave. La piattaforma è 
cinica ed ha costi bassissimi di gestione. Airbnb ha già eliminato tutti i costi che aveva, 
principalmente costi di marketing. Airbnb è un software, non ha locazioni da pagare, le sedi di 
cui è proprietaria le tiene come capitale investito perché le ha in posti di pregio. I suoi costi 
reali sono i lavoratori nel marketing e nella gestione desk del software e possono essere 
licenziati da un momento all'altro, cosa che Airbnb ha fatto, licenziando più di un terzo dei 
dipendenti già ad aprile e poi li riassumerà. Quindi la piattaforma in quanto tale è molto 
flessibile, ha dei costi molto bassi a differenza delle imprese precedenti che non potevano 
lasciare il macchinario semplicemente spento. Non puoi spegnere un altoforno perché poi ci 
vogliono settimane per riportarlo a temperatura e ci sono dei costi enormi di gestione. Imprese 
come Airbnb fanno on/off da un giorno all’altro, mettono in mobilità i lavoratori e poi riescono a 
ripartire. Airbnb ha già ritrovato due finanziamenti sul mercato internazionale colossali ad 
aprile; si è assicurata la liquidità e in questo momento sta aspettando. Le piattaforme non 
subiscono nessuno stop dal lockdown e dai suoi effetti. Il paradosso ancora una volta sono le 
piccole piattaforme mutualistiche o con finalità sociali, quelle che comportano un 
reinvestimento sociale degli utili. Chiaramente non è il mezzo piattaforma il problema, il 
problema è come viene utilizzata la rendita di quella piattaforma. Comunque sono proprio le 
piattaforme piccole che collassano e di nuovo, darwinianamente, Airbnb trionfa, Amazon 
trionfa, tutta la piattaforma innovativa e più «sociale» non ce la fa. In una ricerca di dottorato 
che ho seguito era molto bella la differenza tra proprietari milanesi e proprietari napoletani. 
Due mondi diversi, due forme di ceto medio proprietario. A Milano il settore è molto più 
industrializzato, molti proprietari danno ad agenzie la gestione di tutto lo stock degli 
appartamenti, anche quando ne hanno uno solo, perché le economie sono molto più 
differenziate e potenti. A Napoli i rentiersono tutti figli del ceto medio napoletano declassato, 
della borghesia intellettuale, della borghesia di intermediari culturali, figli con titolo di studio 
Dams, Lettere, Scienze della comunicazione e tutte le cose che insegno anche io e che non 
trovano un cavolo di posto di lavoro. Fanno i rentier con l’appartamento della nonna, della zia 
Carla. Tutti tra l'altro politicamente orientati a sinistra e quindi con dei grandi sensi di colpa. 
Nelle interviste si mettevano a piangere oppure si mettevano a dire che l’avrebbero fatto per 
poco tempo oppure insistevano sull’esperienza e sul conoscere persone nuove. A Milano gli 
intervistati questa roba non la dicevano assolutamente, avevano un atteggiamento 
completamente industriale su questa cosa: «È la mia proprietà, sono i miei soldi e li faccio 
fruttare». Due mondi, che è veramente impressionante quanto siano differenti eppure facevano 
la stessa cosa. Le discussioni online, che io continuo perversamente a seguire, sono il frutto di 
questa cosa. Ci sono degli attori aziendali che stanno dando consigli su come riconvertire in 
affittanze residenziali a lungo termine oppure su come coprire alcuni settori di mercato: il 
personale sanitario per esempio o tutti quelli che hanno ancora bisogno di muoversi per lavoro. 
Il resto dei piccoli proprietari sono tutti obnubilati dall'ideologia proprietaria e dicono che è una 
vergogna e che lo Stato dovrebbe proteggerli e tutelarli. Sono, appunto come al solito 
neoliberali all'amatriciana: lo Stato li dovrebbe proteggere ma non si capisce perché e per 
quale ragione. Il dibattito ormai è questo: «Dateci i soldi, dateci protezione!» Quelle volte che 
abbiamo provato a discutere con loro su tassazioni progressive, sulla distribuzione delle loro 
rendite era un muro di gomma: «No, la casa è mia, i soldi sono miei». E noi a spiegargli che i 
soldi non erano loro, neanche la casa era loro, peraltro, e che dovevano distribuire. Questa 
cosa in Italia è impossibile anche solo da dire. Non c'è verso. Quindi questi gruppi sono 
interessanti, ma alla fine le cose che dicono sono proprio queste, anche banali: chiedono 
protezione pubblica adesso in tempo di crisi. Un classico, come dire un ceto proprietario 
parassitario. Non erano disposti a fare nulla per la collettività quando stavano bene perché 
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erano soldi loro e adesso vogliono i soldi della collettività, tutto questo è veramente banale.

 

CSC: Noi adesso partendo dalla nostra piccola esperienza in una città medio-piccola 
di 150.000 abitanti negli ultimi 6 /7 anni, abbiamo notato una cosa. Le 
amministrazioni, in particolare una di centro sinistra, hanno cominciato ad adottare 
modalità di gestione della città di tipo imprenditoriale. Si sono dotati di un assessore 
al marketing urbano e hanno fatto vari tentativi per “vendere” il territorio sul 
mercato internazionale, tramite la fabbrica degli eventi, da Umbria Jazz al Festival 
del Giornalismo passando per il turismo “mistico” sulle orme di San Francesco di 
Assisi. Questa strategia sembra non aver non funzionato molto perché ci sono i soliti 
problemi di inefficienza dell'amministrazione pubblica. Ad esempio, il centro storico 
viene museificato nel tentativo di venderlo a city user più o meno ricchi mentre 
alcuni quartieri più periferici continuano a tenersi dentro una serie di contraddizioni 
sociali che riguardano l’immigrazione, la precarietà del lavoro, l’aumento della 
povertà urbana. Tutto ciò avviene anche per andare incontro ad una volontà politica 
europea che ha deciso che bisogna dare vita ad un’Europa delle città, riorganizzando 
i territori i cui nodi diventano i centri urbani appunto, o delle loro aggregazioni 
funzionali. Parlano di un’ossatura del territorio europeo fatto di città di medie-
piccole dimensioni, intorno ai 150.000 abitanti. La Commissione Europea ha adottato 
una politica che viene definita “delle eccellenze”, ovvero non si sostiene più lo 
sviluppo delle aree arretrate ma al contrario, si sostengono tutte quelle aree, 
porzioni di territori o di aggregazioni territoriali che rendono ormai inattuale il 
concetto tradizionale di città e sono capaci di competere sul mercato mondiale. Si 
lascia indietro chi è già indietro e si finanzia solo chi ha le “qualità” per vendersi o 
per stare sul mercato internazionale degli investimenti, del turismo etc. In piccolo 
sembra che questo accada anche a Perugia con l’ideologia della Smart City che con il 
mantra di una città intelligente, sostenibile, inclusiva e verde si sottrae a priori a 
qualsiasi tipo di obiezioni, pure quando legittima politiche di carattere predatorio e 
speculativo. Sembra che una posizione critica riguardo a queste politiche urbane, sia 
dettata solo da pregiudizi ideologici, in linea di principio negativi nei confronti delle 
nuove tecnologie. Ad esempio quando si parla di questione abitativa, con l’adozione 
di una sorta di neolingua, non si costruiscono più case popolari ma Social Housing. 
Poi magari intorno a queste parole ci sono alloggi vuoti, famiglie sfrattate o che 
fanno fatica a pagare gli affitti. Che ne pensi di una situazione di questo tipo, di 
questa sorta di impresizzazione dello spazio urbano?

Non ho molto da aggiungere, sono d’accordo. È una tendenza che va avanti almeno dagli anni 
Novanta in maniera più che dichiarata da tutti gli attori e non se ne vede minimamente l'uscita 
con qualcosa di nuovo. Qualche piccolo paradosso geopolitico c'è. È vero che non se ne vede 
l'uscita, dopodiché la Brexit in questo momento l'abbiamo congelata perché c'è stata una cosa 
più grossa che l’ha messa tra parentesi. Quale sarà l’effetto-catena di questa cosa non è 
chiaro. Fino a pochi mesi fa comunque uno dei possibili scenari era anche quello di due Europe, 
addirittura con chi ipotizzava due possibili valute. Quindi lo scenario che hai descritto temo che 
sia quello in cui siamo immersi, sono d'accordo sulla ricostruzione. L'unica cosa che mi rimane 
come possibile dubbio è il fatto che, se dieci anni fa mi avessero detto che avremmo avuto 
Trump, Boris Johnson, la Brexit, il Covid io non ci avrei creduto e come me buona parte dei 
miei amici e colleghi, quelli più bravi di me mi avrebbero detto che ero scemo. Ho l'impressione 
che si stia muovendo qualcosa comunque di molto grosso a livello planetario che è in parte 
ambientale, in parte ecologico, in parte legato al sistema economico ed è in parte legato anche 
alla trasformazione degli Stati e questa cosa non necessariamente riporterà in auge le città. La 
fase di rinascita delle città, dell’urbano è una cosa che va avanti dagli anni Ottanta e sono 
passati trent’anni. Una nuova fase nazionale, nazionalista o di nazionalizzazioni non penso sia 
completamente fuori dallo scenario e il presupposto che tu dicevi è quello che insegno ai miei 
studenti a lezione: l’Europa delle città, questa ossatura che va avanti da almeno dieci secoli in 
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maniera veramente incredibile, può anche essere interrotta. Non sono convinto che sia una 
necessità storica e sono anche timoroso del fatto che ci siano delle scosse telluriche molto forti 
in questi anni e che stanno anche aumentando di intensità e di frequenza. Questo lascia spazio 
a delle aperture, lascia spazio anche a grandissimi esplosioni di violenza, in particolare da parte 
degli Stati, non dei cittadini. Quindi mi lascio aperto questo spiraglio, anche perché questa 
economia degli eventi e del marketing urbano legato alla vendita dei territori era perfetta in 
un’epoca pre-Covid, ma ora se c'è una cosa che il Covid ha veramente interrotto è proprio 
questo nesso tra agglomerazione e sviluppo. Faccio una parentesi: io dal punto di vista storico 
credo nella lunga durata, non credo negli eventi ma al momento voglio pensare che questo sia 
un evento che verrà assorbito sotto la crosta della lunga durata. Se però questo non fosse un 
evento ma fosse una scossa tellurica che cambia l'ordine della lunga durata probabilmente 
molti di quegli argomenti che stavano dietro il modello di sviluppo valido fino a quattro mesi fa 
non stanno più in piedi. Da cosa verranno sostituiti, non lo so. Comunque, attenzione, secondo 
me, qualcosa di nuovo è alle porte. Io questa possibilità me la lascio aperta. Le piattaforme 
sono pronte per ricostruire quell'infrastruttura che tutto sommato può fare anche a meno delle 
città o comunque può mettere fuori scala le città. Io un centro di distribuzione di merci lo 
metto a Piacenza che rientra in quel modello lì di città che non è Milano, non è Bologna, non è 
Torino. A partire da una provincia italiana, muovo merci con i padroncini anche se tra dieci anni 
saremo pronti ad avere una mobilità automatizzata con macchine e camion a guida autonoma. 
Che effetto avrà questo sulla forma urbana? Potenzialmente dirompente.

 

CSC: Tutta la nostra riflessione ruotava attorno a questa trasformazione della città 
legata ad un’era che un progetto della Commissione Europea ha definito di 
“europeizzazione soft”, che passava attraverso le città incidendo sulla destinazione 
di una quota crescente di fondi europei direttamente ad aggregazioni territoriali 
rispetto alle quali l’Italia è indietro e che sta distruggendo anche l'idea tradizionale 
di città…

È che questo gioco di scale tra il metropolitano e le scale superiori storicamente è sempre 
andato alterandosi. Noi sicuramente abbiamo avuto un ritorno: abbiamo avuto una scala 
urbana nel periodo degli anni Novanta; in Italia ma non solo, in maniera quasi sincronica per 
buona parte delle città europee, gli Stati hanno adottato riforme legislative introducendo ad 
esempio l'elezione diretta del sindaco, che consentiva più autodeterminazione, più 
responsabilità e più autonomia. Ma adesso per esempio, pensate al MES e a tutti i meccanismi 
di finanziamento, di finanza pubblica che arrivano dall'Europa o dalla Banca Centrale, la 
centralità passa per gli Stati, non passa per le città. Gli Stati faranno gocciolare risorse 
attraverso le città oppure rinazionalizzeranno? E chiaramente il dibattito è apertissimo, infatti i 
sindaci su questo sono molto spaventati. Secondo me la questione si pone. Cioè lo scenario è 
talmente mobile che in questo momento prefigurare come gli Stati si comporteranno, visto che 
hanno comunque loro il cordone della borsa, nei confronti delle scale inferiori è tutto da 
vedere. Oppure le regioni: non mi sembra che abbiamo fatto una bella figura in questi quattro 
mesi come scala e quindi uno Stato nazionale, nazionalista, forte, alla francese potrebbe dire 
che la riforma del titolo quinto è stata oggettivamente un fallimento. In una fase di grave crisi 
le regioni sono andate in ordine sparso e hanno fatto dei disastri. Non dico che aboliranno le 
regioni perché c'è talmente tanto potere attorno ad esse che è difficile trovare delle coalizioni 
che le abbattano ma lo scenario mi sembra più mobile adesso di quanto non lo fosse 
oggettivamente quattro mesi fa.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/18568-giovanni-semi-note-sulla-crisi-pandemia-e-
trasformazioni-capitalistiche.html

--------------------------------------
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PAVESE: “IL VIZIO ASSURDO” E GLI AMORI SOFFERTI / di BIAGIO 
RICCIO

   

:

27 Agosto 2020

Tutta la vita di Cesare Pavese è stata dominata da un vizio coltivato fino alla fine: il vizio 

assurdo di suicidarsi, di togliersela. E così avvenne 70 anni fa, 27 agosto del 1950, quando 

fu trovato morto nell’albergo Roma a Torino, per aver ingerito a dismisura bustine di 

sonniferi.

Pavese era un tenero malinconico, aveva una rigorosa conoscenza della letteratura classica 

ed americana, avendo anche svolto lavori di traduzione di romanzi di autori oltre oceano. 

Tuttavia la letteratura non gli ha dato la soluzione, la forza di reprimere una volontà 

distruttiva, di arginare i conati di un vizio orribile e pernicioso: quello del “cupio dissolvi”.

Questa frustrante ostinazione ha abitato la sua mente per tutta la vita.

Secondo Davide Lajolo, suo biografo autorizzato, Pavese ha conosciuto la morte sin da 

bambino, avendone la percezione già a sei anni. Il padre morì dopo una delicata operazione 

al cervello, non riuscita per un cancro diagnosticato.

Questo evento influì molto sulla vita di Pavese, i cui rapporti con la madre non erano affatto 

tersi.

Secondo Lajolo, avrebbe inciso in modo dominante e pervasivo anche lo spettro della 
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solitudine totale ed assolutizzante: Pavese amava il lavoro e basta; aveva pochi amici, con i 

quali non trascorreva molto tempo e non era amato dalle donne, semmai tradito ed 

abbandonato, anche per una probabile impotenza sessuale. Anzi, proprio questa mancanza di 

relazioni con le donne avrebbe vieppiù lacerato la sua periclitante condizione di solitudine, 

sino a ritenere che la vita fosse un mestiere da compiere.

Da qui un ”Diario” tenuto per molti anni, il cui titolo dà la stura del suo tormentato 

contenuto: “il mestiere di vivere”.

Si paragona ad una vigna, in una conversazione riportata nel libro di Lajolo a lui dedicato, 

“Vizio assurdo”; dice di se stesso:

“Sono come una complessa vigna, dove l’impasto concimi-sementi,  

acqua e sole, dà l’uva migliore…Tuttavia sento ogni giorno 

marcire in me anche le parti che ritenevo più sane…Il troppo 

letame moltiplica i vermi e distrugge il raccolto”.

Aveva questa considerazione delle donne, quando ne esprimeva teneramente i suoi pensieri. 

Così leggiamo in una lettera scritta a Mario Sturani, amico del liceo, il 13 gennaio 1926:

”Mi strugge l’anima perdutamente il desiderio di una donna viva; 

spirito e carne, da poterla stringere senza ritegno e scuoterla, 

avvinghiato il mio corpo al suo  sussultante; ma poi, in altri giorni 

più sereni, starle accanto dolcemente, senza più un pensiero 

carnale, a contemplare il suo volto soave di fanciulla, ignaro, come  
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avvolto in un dolore e ascoltare la sua voce leggera parlarmi, 

lentamente, come in sogno”.

A Sturani già diceva che la speranza di vivere era scrivere poesie.

“L’ unico appoggio che mi resta al mondo è la speranza che io valga, o varrò, qualcosa 

alla penna”.

In una lettera scritta il 14 luglio del 1927- ad appena 19 anni- Pavese ha già chiara la sua 

futura condizione, che è quella di togliersi la vita:

”M’atterrisce il pensiero che io pure dovrò un giorno lasciare 

questa terra, dove i dolori stessi mi sono cari poiché tento di 

renderli nell’arte. E più tremo pensando all’agonia, alla lunga 

terribile agonia che forse andrà dinanzi alla mia morte. Che cosa è  

mai la vita ai moribondi che ancor comprendono e si sentono lenti,  

lenti spirare in una stanza tetra soli in se stessi? Oh, conoscessi un 

Dio, così vorrei pregarlo: quando il petto mi si gonfia ricolmo di 

un’ondata di poesia ardente e dalle labbra mi sfuggono rotte 

parole, che ansioso m’affanno a collegare in forma d’arte, quando 

più riardo e più deliro, oh, allora mi si schianti una vena accanto 

al cuore e soffochi così, senza rimpianto”.

È lo stesso vizio assurdo che tormenta già i suoi anni liceali e s’insinua nel suo sangue, 

come una malattia. È la sua sifilide – come egli scrive – una specie di febbre suicida che, 
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appena espulsa, subito ritorna incurabile. Per vincere questa febbre, vale solo la poesia e la 

donna. Il resto non esiste. Non esiste attorno la vita, i fatti del mondo, del paese, di Torino.

Il prof. Augusto Monti del liceo D’Azeglio conosceva i suoi migliori ragazzi e, dopo il 

suicidio di Baraldi, altro suo allievo come Pavese, temeva per quest’ultimo, che già aveva 

dato segni e presagi di sventura, quando seppe che Baraldi si era tolto la vita.

Volle imitarlo ma non ebbe il coraggio di morire.

Era la “confraternita” degli amici del “D’Azeglio”, nella quale spiccava Pavese.

Era forte l’inquietudine per cui il professor Monti paventava che Pavese potesse finire come 

Baraldi.

La confraternita degli amici liceali si allargò con la partecipazione di Leone Ginzburg, di 

Norberto Bobbio, Argan, Chabod, Giulio Einaudi, Massimo Mila.

Ma, seppure si trattasse di finissime intelligenze, non bastarono a dissuadere Pavese dal suo 

irriducibile ed incoercibile vizio assurdo del suicidio, mitigato solo dal matto studio per la 

letteratura americana, per i classici e per la poesia (Franco Vaccaneo, Cesare Pavese, Vita 

Colline Libri).

Scrisse sulle pagine del “Corriere della Sera” del 24 Agosto 1980 Sergio Pautasso: “la 

letteratura non ha più assolto il compito di garantire il senso della vita a Cesare Pavese, 

perdendo la sua funzione catartica. Con il suo suicidio, è stata conculcata in senso 

assoluto la sua esperienza artistica.”
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Pavese esprimeva una tragedia interiore, che, incubata per anni, giunse irrimediabilmente al 

suicidio. Ma, prima di togliersi la vita, egli aveva compiuto il suo ciclo, il suo percorso con 

la letteratura e con il mestiere di scrivere. Dopo il romanzo “La Luna e i falò”, finì 

irriducibilmente la tensione a scrivere (Cesare Pavese, Il mestiere di scrivere, a cura di 

Fabrizio Parrini).

Ne “Il Mestiere di Vivere”, è chiara questa lucida consapevolezza. In verità, in lui è 

predominante il rapporto tra arte e vita. Se vivere diventa per lui un mestiere da apprendere 

con dolore e sgomento, l’arte diviene allora un sostituto di quell’esistenza, l’unico precario 

equilibrio da cui scaturisca lo scrivere. E lo dimostrerà con un nuovo modo di intendere la 

poesia. Nasce, infatti, con la poetica pavesiana il metodo della poesia-racconto, la cui 

emblematica rappresentazione la si desume dalla poesia scritta nel 1930 “I mali del Sud”.

Dunque la poesia non si svela, ma si fa (Lavorare stanca).

Si tratta di una poesia libera, dalla quale prende l’abbrivio l’arte di Pavese ed inizia il 

magico andamento circolare che termina con la “Luna e i falò”. Il tema è il ritorno, il 

nostos alle Langhe, alle amate colline, al fiume Po, alla coscienza libera e anarchica 

dell’infanzia, al rapporto complesso tra città e campagna, che si ritroverà sviluppato in 

maniera organica nello stesso testo.

Quando Pavese si accorge di aver completato il ciclo delle sue scritture e che non esiste altra 

possibilità di dare una valida giustificazione alla sua esistenza, affermerà: “Non ho più 

parole. Un gesto. Non scriverò più”.

Nella letteratura egli trova un senso compiuto, un mezzo per poter mettere ordine al 

groviglio dell’esistenza, di distillare dal fango della vita l’oro dell’arte. Ecco allora che 
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l’arte in Pavese è una riscoperta del ricordo. Effettivamente, quando il protagonista de “La 

Luna e i falò”, Anguilla, si rende conto che il ritrovarsi nei luoghi dell’infanzia non gli dà 

alcuno stimolo, si compie il cammino della letteratura che nasce come una realtà ripensata e 

conchiusa, affinché si capisca il recondito delle cose.

“La difficoltà di commettere suicidio sta in questo: è un atto di 

ambizione, che si può commettere solo quando si sia superata ogni 

ambizione”

(Il Mestiere di Vivere- 16 Gennaio 1938.)

È la fine della fantasia, la caduta di ogni possibile equilibrio, perché neppure la scrittura 

funge da antidoto.

Pavese ha avuto un controverso rapporto con le donne e ha amato, ma il suo è sempre stato 

un amore non corrisposto. Davide Lajolo ci racconta nella sua biografia che egli ebbe una 

relazione con una donna che lui definí “donna dalla voce rauca”, Tina Pizzardo.

Dal ritorno dal confino da Brancaleone Calabro, egli viene a conoscenza del fatto che la 

donna dalla voce rauca sta con un altro uomo e intende sposarsi: è una delusione ed un 

tradimento che Pavese non riesce a digerire e sopportare, cadendo in uno stato di solitudine 

irrimediabile e fatale. Scrive di lei:

”Ti voglio bene, cara, e ti odio, sei per me letteralmente l’aria che 
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respiro, se mi manchi ti maledico come fa un annegato; mi fa male  

fisicamente esser lontano da te; non sei per me una donna, sei 

l’esistenza stessa; dove sei tu è la mia casa, tutto il resto è 

niente…”

La Pizzardo, a sua volta, scrive un contro diario, dedicato anche all’amore con il ventenne 

Pavese: “Senza pensarci due volte, l’altro mestiere di vivere”.

Prima del tradimento con questa donna, valeva il mestiere di vivere perché si scopre un 

Pavese umano, semplice, felice, che non ritroveremo più nella sua vita. Ha rari momenti di 

felicità. Quando invece si accorgerà del tradimento, siamo alla tragedia, alla consapevolezza 

di uno squilibrio tra velleità e capacità, che si tradurrà nel disperato gesto del suicidio. In 

una poesia dal titolo “Incontro” leggiamo:

“Qualche volta la vedo e mi viene dinanzi definita, immutabile 

come un ricordo… Ogni volta mi sfugge e mi porta lontano… È 

come il mattino, mi accenna negli occhi tutti i cieli lontani di quei 

mattini remoti e ha negli occhi un proposito fermo: la luce più 

netta che abbia avuto mai l’alba su queste colline. L’ho creata dal 

fondo di tutte le cose che mi sono più care e non riesco a 

comprenderla”

(Silvia De Paola, Gli amori sofferti di Cesare Pavese).
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Dopo il tradimento della donna dalla voce rauca, il ricordo non lo sente più suo, perché 

non è più il sorgere di un mattino chiaro, ma di una nube, anche se ancora dolcissima, anche 

se vive altrove e riflette nel viso di Pavese lo sfondo antico. “Il suo solido corpo, il suo 

sguardo raccolto, la sua voce sommessa è un po’ rauca… Nessuna stanchezza la tocca.”

Dolore, delusione, tradimenti hanno ormai ferito l’uomo ed il poeta, ma, se c’è qualcosa in 

cui può sperare, solo quella donna lo può ridestare perché lei è ancora la vita fino all’ultimo 

istante.

La donna dalla voce rauca è l’unica che Pavese abbia effettivamente amato; le altre, che 

subentreranno nella sua vita, non compresero la profondità del suo animo. Si ricordi Bianca 

Garufi, con la quale scrive un romanzo a quattro mani, pubblicato post mortem, “Fuoco 

grande”. A lei sono dedicati i “Dialoghi con Leucò”. 

Sarà invece l’ultima donna, venuta dall’America, a dovergli dare un po’ di felicità: 

Constance Dowling, alla quale dedicherà la raccolta di poesie “Verrà la morte e avrà i 

tuoi occhi”, scritta dall’11 Marzo al 10 Aprile 1950.

“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,
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sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Cosí li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.
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Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.”

Lalla Romano, in un significativo articolo del 12 Agosto del 2000, pubblicato su “Il 

Corriere della Sera”, ha sottolineato che Pavese fosse un perfetto letterato, che ha immesso 

lo studio della letteratura americana sul tronco della nostra tradizione neoclassica. Ma 

Pavese è stato soprattutto un cultore del mito classico e lo ha dimostrato con la sua opera 

meno famosa, ma alla quale teneva moltissimo: “I dialoghi con Leucò”. Qui la visione 

fantastica e metastorica del mito raggiunge il suo apice e, come diceva Schiller, l’arte 
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diventa un gioco, perché assurge alla bellezza disinteressata. Ma l’artista, sostiene Lalla 

Romano, lavora sulle parole: “la parola è tutto, è la liberazione per un poeta. Pavese si è 

ucciso perché ha completato la sua fatica con la letteratura, ma anche perché non ha 

avuto un amore corrisposto. La paura di non avere altra stagione creativa e di non essere 

amato lo ha accompagnato nella sua delusione vitale”.

Il critico letterario Cesare Segre ritiene che, come Majkovskij, Pavese tratteggi e già scriva 

prima del fatale evento, la dinamica, l’azione del suicidio. Come Majkovskij che scrisse “se 

muoio non incolpate nessuno e niente pettegolezzi”, allo stesso modo Cesare Pavese il 27 

agosto 1950 scrive nella pagina bianca dell’opera cui ha tenuto di più questa frase:

“Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Niente 

pettegolezzi.”

Si sottolinei che, appena il 24 Giugno 1950, Cesare Pavese aveva conseguito il premio 

Strega con “La bella estate” ed era in corso la relazione con la ballerina americana 

Dowling. Allo stesso modo Majakoslij era innamorato di un’attrice, Veronica Polonskaia.

Cesare Segre ci ricorda che Pavese aveva esaurito il suo ruolo per sua stessa ammissione, e 

proprio ne “Il mestiere di vivere” ricorda che “verrà il giorno in cui avremo portato alla 

luce tutti il nostro mistero ed allora non sapremo più scrivere”.

Ferdinanda Pivano, sua allieva, ritiene che Pavese sia stato l’ultimo grande umanista del 

900. Burbero, ma pieno di ironia e tenerezza, si rammarica di non aver risposto, come le 

altre, alle inutili telefonate che Cesare Pavese, nella notte del 27 agosto 1950, aveva 

effettuato nel tentativo di poter sentite la voce di qualche amica che avrebbe potuto 
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dissuaderlo dal compiere nell’albergo “Roma” di Torino il gesto suicida che bruciò la sua 

vita.

Forse il più bel ritratto di Cesare Pavese l’ha scritto Natalia Ginzburg:

“Era qualche volta molto triste… La sua era una tristezza come 

quella di un ragazzo, malinconia voluttuosa che non toccò la terra 

e si muoveva nel mondo arido e solitario dei  sogni. Qualche volta 

la sera ci veniva a trovare: e non pronunciava una sola parola… 

Aveva un modo schivo di trarre il tabacco dalla borsa e riempirsi la  

pipa… Non ebbe mai una moglie, né dei figli, né una casa sua… 

Aveva modi ruvidi e si comportava come un ragazzo o come un 

forestiero… Negli ultimi anni un viso scavato, devastato, 

travagliato da pensieri, ma sempre con la gentilezza di un 

adolescente… E quella notte d’estate, non c’era nessuno di noi, in 

una stanza d’albergo nella città che gli apparteneva. Poserà 

un’ombra scarna sul volto supino, i ricordi suoi saranno dei grumi  

d’ombra come una vampa che ancora ieri mordeva negli occhi 

spenti”.

(Natalia Ginzburg-  Ritratto di Cesare Pavese).

Ma la sua poesia è nell’eternità della vita.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/arte_letteratura/pavese-il-vizio-assurdo-e-gli-amori-sofferti/

-----------------------------------
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CESARE PAVESE: 70 ANNI DOPO / di Nicola Lagioia 

pubblicato giovedì, 27 agosto 2020

Questo pezzo è uscito su La Stampa, che ringraziamo.
di Nicola Lagioia
Come succede per ogni grande scrittore, Cesare Pavese contiene moltitudini e 
presenta numerose vie di accesso per chi vuole conoscerlo o continuare a 
frequentarlo. Si può provare a esplorare la sua poetica anche partendo dalla 
fine. Tra donne sole, ad esempio, fu scritto nella primavera del 1949, venne 
pubblicato l’anno dopo nel trittico de La bella estate, e a rileggerlo fa 
impressione per quanto era avanti sui tempi allora e per come parla, nel XXI 
secolo, alla nostra parte più riposta e preziosa.
In questo breve romanzo viene raccontata la storia di Clelia, una modista 
torinese che lavora da tempo a Roma, e che (“sotto l’ultima neve di gennaio”) 
torna nella sua città natale per aprire una boutique in via Po. Per quanto la 
guerra sia finita da poco e la città ne porti i segni, c’è pochissimo tra queste 
pagine del neorealismo intorno a cui la letteratura e il cinema italiano 
gravitavano in quegli anni. La Torino di Pavese sembra la Costa Azzurra di 
Tenera e la notte. Non a caso Francis Scott Fitzgerald fu molto amato dallo 
scrittore di Santo Stefano Belbo, ma non c’è nulla di epigonale in questa 
suggestione: la scelta di raccontare non solo la Ricostruzione, come facevano 
tutti, ma una dissoluzione emotiva, a cui tanti non riuscivano a dare un nome, 
appartiene a Pavese nel profondo. Non la possibilità di un riscatto tra molte 
contraddizioni – il tema culturale dell’Italia non solo di allora – ma un male di 
vivere forse irredimibile: questo trova Clelia a Torino mentre passa da un party 
a un vernissage a un veglione a una gita notturna in macchina sportiva. Sembra 
di stare ne La dolce vita (più chiassosa e cialtrona Roma, più sinistra e pettegola 
Torino) se non fosse che Pavese vede il lato oscuro di un boom non ancora 
esploso, e lo fa (nel paese del delitto d’onore) con un racconto tutto al 
femminile, lui, che con le donne aveva avuto un rapporto tormentato, ai limiti 
della misoginia. Clelia e le sue amiche sono disinibite, emancipate, autonome, 
sfrontate, si muovono con coraggio in un mondo di uomini e – meglio dei 
maschi – di quell’ambiente percepiscono violenza e brutalità, la tendenza a 
distruggere i più fragili, chi ancora cerca un rapporto autentico coi propri simili.
Fu questa poetica che convinse Michelangelo Antonioni a tradurre il romanzo 
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per il cinema. Soprattutto è il motivo per cui Cesare Pavese (Tra donne sole 
comincia con un tentativo di suicidio in una camera d’albergo; così come un 
suicidio è tra i perni narrativi del successivo La luna e i falò), continua a parlare 
ai lettori di oggi, molti dei quali giovani.
È appunto l’approccio – un esistenzialismo profondo, viscerale, l’inseguimento 
di un ideale quasi impossibile, la violenta ricerca della propria dignità di uomo 
– che si ritrova in tutta la produzione dello scrittore, da Lavorare stanca ai 
romanzi e le poesie degli ultimi anni, per non parlare di quella prodigiosa e 
urticante scatola nera in progress che sono i diari de Il mestiere di vivere.
Cosa fare di sé? Con quale materiale (e con che coraggio, e a quale prezzo) 
costruire la propria “persona spirituale”? Come stare nel mondo senza che il 
proprio nucleo irriducibile (ciò che ci conferisce statura morale, e ci restituisce 
senso) venga violentato, banalizzato, distrutto?
È questa la partita di Cesare Pavese con la vita, una lotta che vede noi umani 
del 2020 ancora in mezzo al guado. Perché, se si tratta di guardarci allo 
specchio e fare i conti con ciò che conta, che cosa ci è successo nei settant’anni 
che ci separano dalla morte di Pavese? Le ideologie non ci hanno salvato. La 
vita affettiva usa l’autoinganno e la continua distrazione per non crollare su se 
stessa. Il rapporto con la natura è disastroso. Il lavoro è ridotto a istinto di 
prevaricazione. Le relazioni sociali si ammantano di ipocrisia, se non diventano 
ultraviolenza on line. Gli psicofarmaci tengono a galla una marea crescente di 
viventi, e in un contesto dove la parola “serotonina” acquista dignità letteraria 
ecco che Cesare Pavese lotta dove Michel Houellebecq, con altrettanto valore, 
si dichiara sconfitto in partenza. Accosto questi scrittori in apparenza diversi 
perché, prendendosi il lusso entrambi – ciascuno per il proprio tempo – 
dell’inattualità, sono più contemporanei che mai. È uno dei motivi per cui Italo 
Calvino è il vero contraltare di Pavese. La ragione opposta allo spirito. Un 
cauto ottimismo (o pessimismo, è lo stesso) opposto alla disperazione. “Enoch, 
Babilonia, Brave New World…”, gli incubi provenienti dal futuro che Calvino 
“vede” nella pagina finale de Le città invisibili, e a cui ritiene di poterci 
sottrarre dando spazio a “ciò che inferno non è”, Pavese se li portava dentro. 
Ma è solo una profonda coscienza del dolore (proprio e del mondo) a offrire 
una speranza ragionevole a chi del mondo vuole prendersi cura.
Pavese e Calvino: spiriti complementari più che avversari? In un periodo 
complicatissimo come quello che stiamo vivendo, è nostro compito rispettare e 
far fruttare l’eredità di entrambi.
 

Nicola Lagioia
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Nicola Lagioia (Bari 1973), ha pubblicato i romanzi Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza 

risparmiare se stessi) (vincitore Premio lo Straniero), Occidente per principianti (vincitore premio Scanno, 

finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (vincitore premio Viareggio-Rčpaci, vincitore premio 

Vittorini, vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e La ferocia (vincitore del 

Premio Mondello e del Premio Strega 2015). È una delle voci di Pagina 3, la rassegna stampa culturale di 

Radio3. Nel 2016 è stato nominato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cesare-pavese-70-anni/

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

Bilancio 2021-2027Il Parlamento metterà il veto al budget Ue se non ci 
sarà un vincolo per il rispetto dello Stato di diritto
I quattro leader della maggioranza nell Aula di Strasburgo hanno scritto una lettera indirizzata alla 
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alla Cancelliera Angela Merkel, 
presidente di turno del Consiglio Ue per chiedere un meccanismo per bloccare i finanziamenti ai 
Paesi che promulgheranno leggi contro i diritti civili. «È nostra profonda convinzione che non 
possano esserci sconti sui valori europei»

Pubblichiamo la lettera completa inviata dai leader dei quattro eurogruppi di 

maggioranza nel Parlamento europeo e indirizzata alla presidente della 

Commissione, Ursula von der Leyen e alla Cancelliera Angela Merkel per 

chiedere un meccanismo che vincoli. I socialisti, popolari, liberali e verdi 

europei chiedono un meccanismo per vincolare l’accesso ai fondi del bilancio 

pluriennale dell’Unione europea 2021-2027 al rispetto dello Stato di diritto. 

La maggioranza del Parlamento europeo chiede quattro cose in particolare. 

Primo che il governo tedesco che al momento è presidente di turno del 

Consiglio dell’Ue, l’organo che riunisce di volta in volta 27 ministri degli Stati 

membri in base al dossier da affrontare, velocizzi i lavori per introdurre una 

serie di meccanismi per vincolare i Paesi al rispetto dello Stato di diritto in 

cambio dei finanziamenti europei. 
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Secondo, che gli Stati inseriscano obbligatoriamente l’obbligo di una relazione  

annuale per monitorare il rispetto dello Stato di diritto che Bruxelles 

pubblicherà per la prima volta in autunno.

Terzo, i quattro leader del Parlamento europeo chiedono di introdurre il 

meccanismo della “Maggioranza qualificata inversa”. Tradotto: l’eventuale 

sanzione al Paese che non rispetta lo stato di diritto è adottata 

automaticamente a meno che all’interno del Consiglio non si formi una 

maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti contrari alla proposta. Un 

modo per evitare che pochi Stati mettendo il veto possano evitare il blocco dei 

finanziamenti. 

Infine chiedono che i beneficiari diretti dei finanziamenti europei siano tutelati 

da un meccanismo procedurale istituzionalizzato che eviti ritorsioni dei singoli 

governi nazionali che potrebbero bloccare i finanziamenti ad associazioni civili  

od ong non compiacenti. 

Cara Cancelliere Merkel, cara Presidente von der Leyen,

Nel mandato precedente, le nostre tre istituzioni avevano avviato negoziati 

costruttivi e orientati ai risultati sul regolamento circa la tutela del bilancio 

dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di 

diritto negli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto con forza tale meccanismo di 

condizionalità perché non possiamo permettere che i valori sanciti dall’articolo 

2 TUE siano sistematicamente minacciati o violati da uno qualsiasi dei 27 Stati 

membri mentre i fondi dell’UE continuano a essere ricevuti dai governi 
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responsabili.

Allo stesso tempo, è evidente che gli strumenti fondamentali a disposizione 

dell’UE per proteggere questi valori, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e i 

diritti fondamentali, sono di portata limitata, inadeguati e insufficienti. La 

nostra posizione è che la Commissione, in qualità di guardiana dei trattati 

dell’UE debba avere il potere, anche attraverso il presente regolamento, di far 

rispettare agli Stati membri i loro impegni su questi valori.

In questo contesto, ci rammarichiamo fortemente che il Consiglio europeo nella 

riunione straordinaria del 17-21 luglio 2020 abbia notevolmente indebolito gli 

sforzi della Commissione e del Parlamento per sostenere lo Stato di diritto, i 

diritti fondamentali e la democrazia nel quadro del quadro finanziario 

pluriennale 2021 2027 (e dello strumento Next Generation EU). È nostra 

profonda convinzione che non possano esserci sconti sui valori europei.

Ribadiamo pertanto il nostro impegno, come indicato nella risoluzione del 

Parlamento sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo 

del 23 luglio 2020, a completare il lavoro del colegislatore sulla proposta di 

regolamento riguardo la “condizionalità dello Stato di diritto” in modo 

costruttivo e collaborativo, e sollecitiamo la presidenza tedesca del Consiglio 

affinché riprenda le riunioni tecniche e politiche in stretta collaborazione con i 

correlatori del Parlamento senza indebito ritardo.

Allo stesso tempo, dobbiamo sottolineare che, in linea con la posizione in prima 

lettura del Parlamento, ci sono una serie di richieste chiave per i nostri gruppi 

politici, in particolare sulla necessità di:
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● Incorporare il report di monitoraggio annuale sui valori dell’Unione
● Mantenere la regola della “maggioranza qualificata inversa”
● Preservare il ruolo procedurale istituzionalizzato del Parlamento e 

prevedere garanzie per i beneficiari finali

A questo punto, i nostri gruppi politici sentono la necessità di sottolineare 

ancora una volta che il suddetto regolamento sullo Stato di diritto sarà adottato 

mediante codecisione e che anche l’adozione del nuovo quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027 (QFP) dipende pienamente su approvazione del 

Parlamento. Senza la conclusione formale (chiusura) da parte del Consiglio e 

del Parlamento europeo di questo fascicolo, sarà impossibile per noi avanzare 

sul Quadro finanziario programmatico.

È giunto il momento di accelerare la lotta contro l’erosione della democrazia, 

dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nel cuore stesso dell’UE e di 

sottolineare che le vittorie elettorali non costituiscono un mandato per calcare la 

mano e allontarsi dai valori europei.

Siamo fermamente convinti che la creazione di un tale meccanismo di 

condizionalità, che si basa principalmente sul report annuale di monitoraggio 

della Commissione sui valori dell’Unione, rappresenti la risposta più efficace, 

proporzionata e dissuasiva alle sfide esistenti.

È importante che questo affronti il problema centrale e che le violazioni siano 

mirate in modo tale da non funzionare a scapito dei cittadini e delle comunità 

europee, nell’interesse del rispetto dello Stato di diritto.

Chiediamo pertanto alla Presidenza tedesca del Consiglio di serrare i ranghi e di 

unirsi agli sforzi del Parlamento per sostenere la democrazia, lo Stato di diritto 
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e i diritti fondamentali finalizzando l’adozione di questa proposta senza indebiti 

ritardi.

Cordiali saluti,

Manfred Weber Presidente del gruppo del Partito popolare europeo

Iratxe García Pérez Presidente del gruppo Socialisti e Democratici

Dacian Cioloș Presidente del gruppo Renew Europe

Ska Keller e Philippe Lamberts Copresidenti del gruppo Verdi / ALE

fonte: https://www.linkiesta.it/2020/08/parlamento-ue-budget-comunitario/

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

Quanto costa affidare a Microsoft le email della scuola italiana / di 
Raffaele Angius e Luca Zorloni
27 AUG, 2020

Il ministero dell'Istruzione risponde alle domande di Wired: l'operazione vale mezzo milione. E 

comprende anche le caselle di posta elettronica dei docenti

Oltre mezzo milione di euro. Tanto ha speso il ministero 

dell’Istruzione per trasferire le caselle di posta elettronica della 

scuola italiana sotto l’egida di Microsoft. L’operazione risale ai primi di 
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luglio, come già riportato da Wired, quando la macchina guidata dal ministro 

Lucia Azzolina ha concluso quasi in sordina l’aggiornamento dei sistemi per 

30mila indirizzi email istituzionali, dal personale del ministero ai 

dirigenti scolastici, con lo scopo di “fornire uno strumento più funzionale per la 

gestione della posta elettronica e la possibilità di utilizzare tutto il set di ulteriori 

applicazioni previste dalla Suite Office 365”, per il lavoro condiviso e le 

videochiamate. 

Quello che il ministero non ha voluto dire all’epoca, invece, è stato il costo 

dell’operazione, che Wired è adesso in grado di rendere pubblico nel dettaglio, 

dopo una richiesta di accesso agli atti, una richiesta di riesame e cinquanta 

giorni di attesa (anche se la legge ne stabilisce trenta). 

I costi del trasloco

Nel dettaglio, il ministero ha speso 42mila euro più Iva per il progetto di 

fattibilità relativo alla migrazione e 506.100 euro per il trasloco vero e 

proprio. Questa somma però non comprende tutte le 30mila le caselle di posta, 
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perché, come specifica la risposta del ministero alla richiesta di accesso agli atti, 

quelle di scuole e del personale di segreteria degli istituti sono fornite dal 

colosso Redmond gratuitamente, nell’ambito del suo programma Education. 

La spesa riguarda principalmente il personale del ministero stesso e include, oltre a 

tutti gli strumenti di posta e di lavoro online, anche le licenze per i sistemi 

operativi Microsoft Windows 10 e Windows 7, utilizzati per le postazioni del 

personale di viale Trastevere. A scorrere la tabella delle licenze acquistate emerge 

che le 6.500 di classe A3 per Microsoft 365 valgono 325.260 euro 

(50 euro l’una). L’altra voce consistente, oltre centomila euro, concerne cento 

licenze legate ad Azure, la piattaforma cloud del gigante informatico.

Inoltre, dalle specificazioni ottenute da Wired in risposta alla richiesta di accesso, 

risulta che “i costi relativi al progetto di migrazione riguardano non soltanto le 

caselle istituzionali”, come precedentemente annunciato, “ma anche quelli relativi  

alla migrazione di circa un milione di caselle del personale 

docente”, affidate alla cura dell’azienda italiana Aruba. Questa precisazione, 

inserita a spiegare il costo dell’intero progetto, stride però con quanto il ministero 
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affermava ai primi di luglio proprio sul tema: “Non sono interessati alla 

migrazione su Office 365 né docenti né studenti”. Ad ogni modo, queste caselle 

beneficiano del trattamento gratis da parte di Microsoft.

Dell’accordo, tuttavia, non esistono, a detta degli uffici di viale Trastevere, 

capitolati, lettere di intesa o contratti, poiché il nuovo servizio consiste in “un 

semplice upgrade delle licenze, nell’ambito del servizio contrattuale Gosa 

(gestione operativa ambiente distribuito)”. Siccome le caselle di posta del 

personale amministrativo del ministero si appoggiavano già su Microsoft 

Exchange, in questo caso la scelta, spiega il ministero, è stata quella di estendere il 

bouquet di servizi accessibili. I costi sono dimensionati sulle tariffe stabilite 

dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), che ha il compito di promuovere la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Dall’email al cloud

L’operazione, annunciata al personale del ministero a fine giugno con una 

circolare, si è svolta senza difficoltà tecniche e ha riguardato il trasferimento degli 

account di scuole e dirigenti su Office 365, la piattaforma dell’azienda 
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americana che raccoglie servizi di posta elettronica, lavoro condiviso e 

videochiamate. Come si legge nella nota del ministero, l’innovazione 

introdotta ha permesso al personale di utilizzare caselle di posta molto più 

capienti, della dimensione di 50 gigabyte.

La migrazione delle caselle di posta elettronica rientra in un progetto più ampio di 

trasformazione dei sistemi informatici della scuola italiana. Tra gli obiettivi 

rientrano, come recitano le linee guida condivise con Wired, un aggiornamento 

delle applicazioni, la migrazione verso un cloud ibrido, un migliore servizio per 

dipendenti, alunni e famiglie. “Dal punto di vista tecnologico la principale 

evoluzione prevista a medio termine è rappresentata dal progetto di chiusura 

dell’attuale centro di elaborazione dati Miur di Monte 

Porzio Catone”, alle porte di Roma, scrive il ministero, nell’ottica di una 

razionalizzazione dei data center pubblici. Lo scorso febbraio l’Agid ha 

censito quelli di proprietà della pubblica amministrazione: 1.252, di cui il 

64% ha concluso l’ultimo ammodernamento prima del 2015. Per 

l’Agenzia del digitale occorre tagliare, puntando su 35 poli strategici nazionali. A 
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questi si appoggerebbe in futuro in parte anche il ministero dell’Istruzione, 

suddividendo l’elaborazione dati anche con fornitori privati (modello del cloud 

ibrido).

Per questo nelle linee guida si evidenzia la necessità di “ottimizzare i carichi di 

elaborazione e permettano all’amministrazione, attraverso gli opportuni 

strumenti di monitoraggio, di controllare in modo più puntuale l’utilizzo degli 

asset di sistema come macchine virtuali, storage, containers ecc., anche al fine di 

razionalizzare la spesa per l’infrastruttura It”. Ne consegue che anche i 

software devono essere aggiornati di pari passo, come quelli dell’email, 

valorizzando strategie di cloud ibrido. Come il ministero ha fatto con le caselle di 

posta e Microsoft. Per tecnici della scuola ed esperti informatici, un trasloco in 

tempi tanto stretti non si poteva che fare affidandosi a un privato di comprovata 

esperienza. Mentre alcuni docenti e parti della comunità informatica italiana, 

capofila Wikimedia (la fondazione dietro l’enciclopedia online Wikipedia), 

contestano la scelta di un programma proprietario al posto di software liberi e 

gratuiti.
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Un problema di trasparenza

Ma libere e accessibili, nel dicastero guidato da Lucia Azzolina, dovrebbero essere 

anche le informazioni sulle spese della pubblica amministrazione. A 

una prima richiesta informale sul dettaglio economico dell’operazione, inviata il 

29 giugno, l’ufficio stampa del ministero aveva risposto a Wired che “non si 

ritiene utile fornire questo dato, che potrebbe essere letto in modo totalmente 

avulso dagli scenari, dalle complessità tecniche e dai vincoli temporali che hanno 

caratterizzato il progetto di migrazione”.  Non ha avuto maggior fortuna la 

prima richiesta di accesso agli atti, del 5 luglio, che è rimasta 

inascoltata allo scadere del trentesimo giorno, entro il quale per legge 

la pubblica amministrazione è tenuta a dare una risposta, anche di diniego. Solo il 

ricorso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rpct) 

ha smosso gli uffici di viale Trastevere, permettendo a Wired di ottenere una 

risposta ufficiale e dettagliata, lo schema dei costi sostenuti e le linee guida per la 

transizione dei sistemi informatici (disponibili pubblicamente sulla 

piattaforma GitHub, insieme alle richieste di accesso). 

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2020/08/27/microsoft-email-scuola-costi/
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------------------------------------

Abitare la natura
Giacomo Leopardi e l’ultrafilosofia per il XXI secolo: un’intervista al critico Antonio Prete.

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

Quando esplode il colera a Napoli, nel 1836, Leopardi 

si trova lì. Non ne scrive, lo cita soltanto tra le sue lettere, però in quel 
periodo compone la Ginestra, dove compare tutta la forza annientatrice 
del Vesuvio, “utero tonante”, e ci sono presenze animali, una serpe, una 
capra per esempio, e poi ancora nebulose, “nodi quasi di stelle”, e 
ovviamente la ginestra. Insomma c’è quella che chiamiamo natura in 
varie forme, distruttrice, lontana o familiare, renitente. In Leopardi la 
riflessione sulla natura è complessa, centrale. È una complessità su cui 
Antonio Prete, tra i critici più importanti del poeta, è tornato a riflettere 
nel suo ultimo libro, La poesia del vivente (Bollati Boringhieri).

I capitoli raccolgono ricerche e temi diversi: critica della civiltà, interessi 
cosmologici di Leopardi – osservazioni astronomiche che diventano 
domande poetiche – rapporto con le scienze dell’epoca, attenzione per le 
forme del vivente, come gli animali. Leopardi si interroga sul senso e 
sulle forme dell’esistere: la sua, scrive Prete, è una poesia “delle 
domande estreme”. Ha una forte cultura scientifica e vede i rischi di 
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quello che oggi chiameremmo riduzionismo, “critica la 
matematizzazione dell’esistenza”. 

C’è poi nel suo pensiero una forma di anti-antropocentrismo, che passa 
attraverso l’immaginarsi nei vuoti dello spazio e di stelle lontane, o per 
lo sguardo bestiale, non umano, delle forme animali. Sono animali veri o 
figure da bestiario, come l’immenso gallo silvestre protagonista di una 
sua operetta. Animali ai quali Leopardi non si sente, né descrive, 
superiore, come quando con compassione guarda a una lucciola 
torturata per gioco da alcuni ragazzi: “Quegli se n’accorse tornò – porca 
buzzarona – un’altra botta la fa cadere già debole com’era ed egli col 
piede ne fa una striscia lucida fra la polvere finché la cancella.”

Leopardi non scrive quasi niente di esplicito sull’epidemia che vive, 
anche se, dice Prete, “forse quel colera può aver fatto da sfondo alla 
scrittura della Ginestra”. Ho incontrato la prima volta Prete in un bar di 
Brescia, a febbraio, prima della pandemia di COVID-19. Nei mesi a 
seguire giornali e riviste avrebbero parlato molto di animali (pipistrelli, 
pangolini), del rapporto squilibrato tra uomo e ambiente, di un ente 
minuscolo capace di stravolgere il quotidiano e di natura che “si riprende 
il suo spazio”. Nei giorni scorsi ho ricontattato telefonicamente Prete, 
per riordinare gli appunti presi durante le nostre chiacchierate. 
Decidiamo così di partire simbolicamente da quello che molti ritengono 
il principio dell’epidemia, il criminale: l’animale.

C’è un capitolo del suo libro che si chiama “Il corpo animale”. Cosa scrive Leopardi sul non 
umano?

Leopardi leggeva il naturalista Buffon e aveva in casa la sua 
Storia naturale. L’animale compare via via nei suoi scritti, 
dal cane e dal fringuello delle poesie dell’infanzia, alla serpe 
della Ginestra, fino ai brani dello Zibaldone, come quello 
sulle società di formiche. L’animale è un’alterità, una 
presenza che cerca una relazione con la natura, consentanea, 
per dirla come lui: non la domina, non la piega, ma sta nella 
natura per come può stare nella natura. 
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Inoltre, se per Buffon e gran parte del mondo illuminista la 
coscienza era la soglia di separazione tra l’uomo e l’animale, 
per Leopardi la coscienza umana è solo quello che permette 
la percezione dello stato di infelicità, ma quanto al sapere, 
l’animale ha il principio della conoscenza, comune all’uomo. 
Certo, Leopardi riconosce un maggiore o minore grado di 
complessità delle forme animali, ma non vede l’uomo come 
vertice della scala dell’esistente. Per lui, solo la lingua è 
quanto ci rende diversi.

Lo sguardo sul mondo animale lo porta a considerazioni di 
antropologia. Per esempio l’animale, dice, se combatte, 
combatte corpo a corpo: vede l’altro. Nella sua società 
raramente può arrivare a uccidere un individuo della propria 
specie. Mentre la civiltà umana ha astratto dalla corporeità 
del singolo, ha cancellato la singolarità vivente, e così può 
uccidere nello stesso momento migliaia di individui senza 
vederli in faccia, senza vedere i loro corpi. È in questo modo 
che, in un passo implacabile dello Zibaldone, spiega la guerra 
moderna, come esempio della progressiva “spiritualizzazione 
delle cose umane e dell’uomo”. C’è poi quel frammento sulla 
lucciola, calpestata dai ragazzi: un esempio di ordinaria 
violenza sull’animale.

Quale rapporto abbiamo rotto con la natura?
“Come abitare in un mondo snaturato la natura?” si chiede 
Leopardi (nel Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica). Il mondo snaturato è un mondo in cui la natura 
è “incrostata dall’incivilimento”. Nel suo discorso giovanile la 
natura è infatti una presenza coperta, sotterrata dalla civiltà 
con la tecnica, allontanata dall’uomo. In questo pensiero ci 
sono tracce illuministiche, ma in Leopardi il discorso non si 
ferma lì. Per lui infatti si tratta di disseppellire questa natura 
incrostata, di riconoscerla. Un primo strumento per farlo è 
leggere la poesia degli antichi, che ci aiuta a ripensare a quel 
rapporto uomo-natura scomparso. 
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Ma una trascrizione contemporanea di questo discorso è 
subito visibile: il mondo snaturato è quello inquinato, 
irriconoscibile, intransitabile, per esempio della natura fuori 
delle grandi città. E allora il verbo abitare che usa Leopardi 
acquista oggi un altro significato, e cioè: abitare la natura in 
un mondo snaturato significa ritrovare un’abitabilità della 
natura in un mondo che l’ha esclusa e resa inabitabile, perché 
irrespirabile, squilibrata.

Ma quando si pensa alla natura per Leopardi, di solito si dice: prima è benigna e poi perversa, 
persecutrice.

È una riduzione schematica: non c’è una cesura netta tra i 
primi e gli ultimi scritti. Il discorso attorno alla natura 
permea infatti tutto il suo pensiero. La svolta del 1824, cara a 
molta critica, è solo un passaggio che non modifica la 
complessiva visione leopardiana della natura. Dove 
soprattutto domina il concetto greco di physis: la natura è 
vita e morte, bellezza e spegnimento, fiorire e sfiorire. Nella 
Ginestra, per esempio, c’è il fiore che consola il deserto, fiore 
che nel suo vivere appartiene perfettamente al ritmo del 
nascere e del morire: ha il sapere della finitudine, della 
morte. E nel sapere della morte c’è l’attenzione al vivente in 
quanto vivente. L’uomo invece, separato da quel ritmo, perde 
anche quello che c’è in quel ritmo: non sa più leggere 
l’orizzonte della morte. Ecco allora le magnifiche sorti del 
progresso, della tecnica e della storia che sconfiggerebbero la 
natura. D’altra parte, in quello stesso canto, oltre al fiore del 
deserto, appare anche il Vesuvio, lo sterminator, attraverso 
cui la natura mostra il volto della distruzione sulla storia e 
sull’individuo.

Possiamo definirlo un “pensiero della catastrofe”?
Interessante, ma no, non mi sembra che ci sia un’idea della 
catastrofe, tanto meno in chiave scientifica. Torna però una 
rappresentazione della fine, soprattutto nella conclusione di 
due operette, il Cantico del Gallo silvestre e il Frammento 
apocrifo di Stratone da Lampasco. Se li leggiamo insieme 
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sono due modi di rappresentare la natura dal punto di vista 
della materia. Nel Cantico c’è una sorta di perdita 
dell’universo per sparizione, per consunzione universale della 
materia: il silenzio altissimo, la fine della vita, la scomparsa 
dell’uomo. L’universo si dissolve – aggiunge – prima che 
l’uomo lo possa intendere. Dall’altra parte c’è il finale del 
Frammento. Leopardi inventa si tratti di un pezzo scritto da 
un fisico dell’antichità e ritrovato nella biblioteca dei monaci 
del Monte Athos. In quell’operetta la fine è immaginata per 
distruzione e quindi per rinascita dei mondi, dove si 
formeranno nuove creature e “nasceranno per le forze eterne 
della materia nuovi ordini delle cose”. In entrambe la 
passione cosmologica di Leopardi si fa invenzione narrativa. 

Si parla spesso di Leopardi in relazione alla scienza, tanto che a volte ho quasi l’impressione 
che si cerchi di ridurre o ri-utilizzare la sua scrittura come divulgazione.

Spesso si interpella Leopardi dal punto di vista scientifico e ci 
si aspetta una risposta sul piano dell’intuizione poetica. Si 
chiede che sia la sua poesia a replicare alla scienza: la poesia 
che ha delle intuizioni e lì, in questo territorio di intuizioni, si 
possano trovare anche delle risposte scientifiche. Per 
esempio, l’idea dell’infinito fisico irrappresentabile mostrato 
in L’Infinito. 
È interessante, però queste considerazioni impediscono di 
vedere qualcosa che invece trovo più significativo: in 
Leopardi è il sapere scientifico – ma anche quello 
antropologico, storico, politico – a essere attraversato in un 
modo poetico. La risposta che Leopardi dà infatti alla scienza 
è di natura poetica, nel senso che mette il poetico come 
principio di osservazione del mondo, come principio di 
conoscenza. Con Leopardi potremmo perciò chiederci qual è 
il poetico dell’antropologia, dell’epistemologia o della fisica 
cosmologica. Se da un lato dunque lui ricostruisce le 
genealogie di questi saperi – come la Storia dell’astronomia 
che scrive a quindici anni – dall’altro li ripercorre, questi 
saperi, con un’assidua necessità: chiedere alle scienze, o alla 
storia, cosa si può capire della natura dell’uomo. Quindi la 
domanda che Leopardi fa alle scienze è esistenziale: cerca un 
confronto finale con quella che possiamo chiamare “la 

950



Post/teca

condizione umana” o l’esistenza universale, con quanto c’è in 
noi, nel corpo dell’individuo, nel bios. 

E qui siamo nel cuore di Leopardi, quello che oggi ci 
interroga di più. Per Leopardi il bios è l’essere desideranti: il 
desiderio costituisce la natura dell’esistenza, è connaturale 
con l’esistere. Noi siamo esseri desideranti e questo desiderio 
resta sempre aperto. Dunque a che punto il desiderio di 
viaggiare o di scoprire risponde a questo essere desiderante 
dell’uomo? Oppure: come accade che dentro quella ricerca di 
conoscenza che chiamiamo progresso, ci sia la sensazione 
permanente che non si arrivi a nient’altro che a un’illusione 
di potere dell’uomo? Quando quest’illusione di potere – ecco 
la Ginestra – si trasforma in persuasione ed esercizio di 
potere, allora si ha il disastro di chi crede che l’uomo sia 
superiore alla natura e che la tecnica sia il fulcro attorno cui 
si costruisce la civiltà.

Infatti critica, com’è noto, la fiducia cieca nel progresso.
C’è una bella operetta che si chiama il Dialogo di Tristano e 
di un amico dove Tristano dice ironicamente: “Ma viva la 
statistica! vivano le scienze economiche, morali e 
politiche..!”. Leopardi non assiste alle conquiste tecnologiche 
che arriveranno nel corso di quel secolo, ma intuisce il 
cammino: sempre nello stesso testo ironizza su altri aspetti 
del progresso, sul dominio dell’opinione pubblica, sulla 
“profonda filosofia dei giornali”, persino sulla parola masse, 
“questa leggiadrissima parola moderna”, dice Tristano. Sono 
tutti elementi a noi contemporanei. E poi critica il 
riduzionismo della scienza del suo tempo perché notomizza 
la natura – per usare le sue parole – cioè anatomizza, 
analizza, ma anatomizzando non incontra che il nulla: 
smontando e rimontando la macchina della natura dimentica 
un pezzo, il poetico, cioè il rapporto con l’inconoscibile, con 
l’indefinito.
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Dunque come ricucire quel rapporto con la natura? Che fare?
C’è un passaggio fondamentale tra gli appunti per la Lettera 
a un giovane del XX secolo, dove scrive: sarebbe necessaria 
un’ultrafilosofia. Ultrafilosofia, cioè un aldilà dei saperi che 
recuperi l’intiero, l’intimo delle cose, quello che le scienze 
hanno abbandonato. Un pensiero nuovo che non si fermi solo 
alla descrizione del visibile. Cosa vuol dire? Leopardi non lo 
chiarisce, ma scrive che non un sapere solo, non una sola 
scienza, ma questa ultrafilosofia che cerca l’intimo delle cose 
dovrebbe servire proprio per riavvicinarci alla natura, e 
quindi, scrive, servire per una rigenerazione, cioè per 
ripensare la cultura, la civiltà.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/leopardi-natura/

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

LA GUERRA È CAMBIATA: IL CARRO ARMATO VA IN PENSIONE - 
LA BRITISH ARMY STA PER DISMETTERE IL CELEBRE 
“CHALLENGER 2”

INTRODOTTO NEL 1998, OGGI È OBSOLETO E VULNERABILE: PUÒ ESSERE COLPITO E 

DISTRUTTO DA ARMI E VEICOLI MOLTI DIFFUSI - AGGIORNARNE I SISTEMI E LE 

CARATTERISTICHE, PER CONSENTIRNE L'IMPIEGO FINO AL 2035, COSTEREBBE TRA I 

250 E I 500 MILIONI DI STERLINE…

•
Marco Ventura per “il Messaggero”
 

I carri armati della Regina, i Challenger2, che abbiamo tutti visto alla Tv incedere 
con  la  loro  imponenza  nei  deserti  del  Medio  e  vicino  Oriente,  starebbero  per 
andare in soffitta,  messi  in naftalina in quanto obsoleti.  Introdotti  nel  1998 al 
posto del Challenger 1, saranno rimpiazzati da veicoli blindati più duttili e flessibili, 
ma soprattutto multiuso. Ma con quali conseguenze per l'industria militare?
 
È quanto si chiede il Daily Telegraph per la penna del suo responsabile industria, 
sull'onda delle indiscrezioni che danno per obsoleto il tank in dotazione all'esercito 
britannico, tanto che il ministero della Difesa avrebbe l'intenzione di rottamarlo. 
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Inutile  dire  che  nell'opinione  pubblica  britannica  ci  sono  reazioni  indignate  e 
nessun ministro della Difesa di Sua Maestà vorrebbe passare alla storia come il 
rottamatore del Challenger 2.
 
«Eppure, è quasi inevitabile che prima o poi qualcuno debba farlo», commenta 
Alan Tovi sul Telegraph. I dubbi sul ruolo effettivo di questi carri armati non sono 
di oggi e neppure di ieri. Le armi in grado di distruggere un pachidermico ma poco 
agile Challenger 2 sono diventate via via più piccole e meno costose. L'aggettivo 
spauracchio dell'industria britannica è obsoleto. Anche i tank possono passare di 
moda, se le minacce mutano e l'industria evolve.
 
IL COMPLESSO MILITARE
E non è detto, valutazione di Tovi, che il complesso militare-industriale non trovi 
una convenienza e la prospettiva di succosi nuovi contratti con la dismissione di 
carri armati diventati obsoleti. Certo, è sempre possibile aggiornare i sistemi e le 
caratteristiche del Challanger 2 per consentirne l'impiego fino al 2035, e proposte 
in questo senso sono arrivate dalla BAE Systems e dalla tedesca Rheinmetall. Ma il 
costo oscillerebbe tra i  250 e i 500 milioni di sterline che di per sé, specie se 
spalmati  su più anni,  non incidono clamorosamente su un budget della  Difesa 
britannica da 40 miliardi l'anno.
 

CARRO ARMATO CHALLENGER 2

Un solo F-35 Joint Strike Fighter va per i 75 milioni di sterline. E 15 milioni costa 
un elicottero da combattimento Apache, in grado di far fuori una decina di tank. 
C'è anche un fratello minore del Challenger, il Warrior, veicolo da combattimento 
che non è propriamente un carro armato ma ci assomiglia, capace di portare 7 
uomini d'equipaggio e attrezzato con un cannone da 30 millimetri.
 
In versione modificata, può assolvere diversi compiti: dal comando e controllo alla 
direzione del fuoco delle artiglierie. Ma la ragione vera per la quale, secondo il 
Telegraph, il Warrior potrebbe non fare la stessa fine del Challenger 2, è che mai e 
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poi mai i soldati potranno raggiungere a piedi il campo di battaglia C'è anche un 
possibile candidato alla sostituzione del Challenger ed è il Boxer, che si potrebbe 
definire come un Tank su otto ruote, molto più agile per sfuggire al fuoco delle 
piccole armi anti-tank, e più adatto alla mobilità delle Strike Brigades, le brigate 
d'attacco.
 
E comunque, vale sempre la saggia osservazione di Dominic Nicholls di qualche 
tempo fa, sempre sul Telegraph: «Ciò che sembra infastidire di più i consumatori 
intelligenti di giornalismo specializzato nella difesa è l'insistenza sul fatto che ogni 
veicolo militare dipinto di verde e con un cannone davanti sia un carro armato». 
Adesso non solo i lettori più smaliziati, ma anche i politici, i militari e gli industriali  
dovranno  abituarsi  a  una  scena  del  campo  di  battaglia  diversa  da  quella 
tradizionale, e dire prima o poi addio al vecchio e glorioso Challenger 2.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/guerra-cambiata-carro-armato-va-pensione-
british-245613.htm

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

20200828

Abbiamo ancor bisogno di stringerci la mano? / di Giacomo Dotta

La riflessione nasce dall’ipotesi elaborata dal fondatore di Skift, Rafat Ali, secondo cui il 

mondo degli eventi e dell’agenda business è di fronte al suo “momento Napster”. Con un 

(fin troppo facile?) accostamento, Rafat Ali suggerisce di ripensare a quanto successe 

all’industria discografica quando, nel miglior momento della propria parabola, iniziarono 

a farsi largo nuove realtà che sconquassarono il mercato portando ad una lunga fase di 

ristrutturazione.

Secondo questa ipotesi, il Coronavirus è stato la scintilla che ha accelerato il processo 

portando in modo quasi improvviso e senza alcuna preparazione ad affrontare una realtà 

954

https://skift.com/2020/08/26/the-event-industry-is-being-confronted-by-its-napster-moment/
https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/guerra-cambiata-carro-armato-va-pensione-british-245613.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/guerra-cambiata-carro-armato-va-pensione-british-245613.htm


Post/teca

che probabilmente per lungo tempo sarebbe ancora stata ignorata: la digitalizzazione 

degli eventi consente risparmi sotto molti punti di vista, tanto che dar vita ad un parallelo 

tra Napster (come figura allegorica dei vari Spotify che vennero a seguito) e Zoom (e 

tutto il comparto adiacente) diventa improvvisamente possibile. Insomma: se l’ipotesi 

fosse confermata, assisteremo ancora a lunghi anni di difficoltà per il mondo degli 

eventi, degli incontri di lavoro e dei viaggi business, ma poco alla volta vedremo sorgere 

nuove soluzioni digitali che sostituiranno questo fronte fino a far largo ad un futuro che 

oggi forse non riusciamo neppure a intravedere.

Che il mondo degli eventi fosse un baraccone oneroso e spesso scomodo, è cosa nota a 

tutti (chiedere ai giornalisti habitué degli aeroporti per partecipare ad eventi di poche ore 

a distanza di migliaia di km): cosa verrà dopo, e se sarà migliore, questo non è però dato 

sapersi. Che questo mondo, tuttavia, funzionasse, è altrettanto vero: un grosso mercato, 

con grandi profitti e molti posti di lavoro, significa che c’era alta domanda ed una valida 

offerta. Ma del resto era così anche con il mondo della musica quando, a inizio 

millennio, qualcuno iniziò a parlare di streaming inserendosi in un vortice evolutivo nel 

quale tutto è causa, tutto è effetto e tutto diventa rivoluzione.

Lande quasi inesplorate oltre la stretta di mano

La prima reazione che ebbe il Mobile World Congress allo shock del coronavirus fu per 

certi versi tanto semplice quanto sconvolgente: venne confermato l’evento, ma furono 

vietate le strette di mano. Quella “no-handshake policy” che oggi sembra ormai parte 

integrante della nuova normalità, in quei giorni venne interpretata da molti (troppi!) 

come una abnorme, sproporzionata e distorsiva reazione ad una minaccia che ancora a 

molti (troppi!) appariva lontana. Molti (troppi!) non si sentivano di annullare un gesto 

semplice come una stretta di mano poiché non ritenevano la minaccia sanitaria così forte 
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e immediata.

Ciò significa che quella stretta di mano valeva tanto, simbolicamente forse era tutto. La 

stretta di mano è una connessione, è un modo per unirsi ad un’altra persona 

comunicando di essere arrivato, di essere compresente, di essere pronto a prestare la 

propria attenzione. La stretta di mano è l’icona del “connessione in corso” che ti 

catapulta in una nuova dimensione comunicativa e dà il via ad un codice linguistico, una 

prossemia ed una serie di regole univoca. Nel momento stesso in cui le persone vengono 

distanziate e decade la stretta di mano, crolla tutto un mondo che su questo gesto aveva 

costruito millenni di dialoghi, affari, trattative. La stretta di mano è regola antica, è 

istinto, è educazione. Era il principio e la fine, era l’inizio della trattativa e la felice 

conclusione della stessa. Era una parentesi che isolava dal mondo esterno, chiudendo 

nello stesso spazio e nello stesso tempo due realtà concordi a discutere, progettare, 

capire, lottare, collaborare.

Cosa c’è dopo la stretta di mano? Non lo sappiamo. L’ipotesi di Rafat Ali è che Zoom (o 

chi per esso) abbia già iniziato il proprio viaggio alla ricerca di questa nuova frontiera ed 

un passo dopo l’altro arriveremo (nel giro di qualche anno) a definire un modo nuovo di 

pensare gli eventi, di incontrarci, di entrare in connessione fisica. Nel frattempo, e su 

questo non bisogna voltare le spalle alla realtà, si perderanno miliardi di euro di 

opportunità e milioni di posti di lavoro.

Spariranno gli eventi in presenza? Giammai, ma ci sarà una forte scrematura in virtù di 

modelli di business che non stanno (finalmente) più in piedi. I dati di Skift ipotizzano 

che un buon 15% dei viaggi di lavoro sia destinato a scomparire seduta stante ed in 

pianta stabile, ad esempio. Un grosso interrogativo pende inoltre sul mondo dei 
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commerciali, quelle figure addette alla vendita che sulla presenza e la stretta di mano 

hanno costruito il proprio curriculum.

Il digitale, in certi contesti, è terreno inesplorato: occorre inventare nuovi strumenti per 

presentare idee e prodotti, bisogna riuscire a stabilire connessioni anche senza un 

contatto tra le mani, bisogna riscrivere le regole di ingaggio e l’enorme letteratura 

relativa ai rituali delle contrattazioni. Nella terra del digitale, laddove Zoom (e chi per 

esso) sta cercando di capire quali siano i punti cardinali con i quali muoversi, il mondo 

degli eventi potrà riempirsi di newbie, di improvvisazioni, di colpi di genio improvvisi e 

di clamorose debacle. Le grandi fiere potranno farcela, ma cambieranno anch’esse (che 

ne sarà dell’IFA? come sarà reinventato il CES? come cambierà il Mobile World 

Congress?). Che ne sarà dei biglietti da visita, che ancora opponevano flebile ma strenua 

resistenza ad una scomparsa ineludibile ormai da tempo?

Nulla si crea, nulla si distrugge, ma mai come in questo caso tutto è destinato a 

trasformarsi. Pesantemente. Rapidamente. Inevitabilmente.

fonte: https://www.punto-informatico.it/abbiamo-ancor-bisogno-di-stringerci-la-mano/

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

Contro il design: per una controstoria del progetto / di Giulia Zappa
Emanuele Quinz ci racconta la sua ultima fatica editoriale, un volume edito da Quodlibet che mette 
in fila i movimenti e le tensioni che hanno animato le avanguardie del design degli ultimi 
cinquant’anni.  
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• PUBLISHED 26 agosto 2020

È un libro di dialoghi e scambio, oltre che di sussulti rivoluzionari a cavallo tra utopia, 

ricerca e normalizzazione, quello che Emanuele Quinz, professore associato 

all’Università Paris 8 e ricercatore associato all’EnsadLab, dà alle stampe dopo oltre 

dieci anni di confronto serrato con tre generazioni di designer che hanno fatto della 

propria ricerca progettuale un’operazione laterale rispetto al mainstream legato al mantra 

produzione-distribuzione-consumo.
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Contro 
l'oggetto. Conversazioni sul design, ed. Quodilibet, 2020

"Contro l'oggetto. Conversazioni sul design" è innanzitutto il tentativo di mettere in 
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relazione tre grandi stagioni che hanno immaginato una presenza altra degli oggetti nel 

mondo: la stagione radicale italiana, il design olandese anni ’90 del “conceptual design 

in context” e, infine, il critical design inglese del primo decennio del 2000. Accomunati 

dalla stessa tensione, eppure diversissimi per afflato politico o inclinazione narrativa, 

questi tre periodi costituiscono per l’autore un punto di osservazione privilegiato per 

porre le basi di una teoria del design critico, fatta qui, come ci ricorda lo stesso Quinz, di 

“episodi come frammenti di una sequenza, o meglio come le curve di una sismografia 

che indica le risorgenze di un fenomeno”, di cui l’autore cerca di “valutare di volta in 

volta le costanti e le variabili”. Delineando con grande cura il concatenarsi di questi 

movimenti, eppure lasciando a ciascun protagonista la possibilità di dare spazio e parola 

ai propri dérapages, il libro permette di addentrarsi nelle storie dei singoli designer, 

restituiti come personaggi ricchi, a tutto tondo, reticenti alla canonizzazione eppure 

animati da visioni e vocazioni totalizzanti.

Il titolo del libro evoca un antagonismo esplicito nei confronti dell’oggetto. Eppure, i 

designer a cui dai voce sono a diverso titolo quasi tutti implicati nel circuito di 

produzione. Qual è il valore della parola contro? L’oggetto radicale è in fondo sempre a 

rischio di naturalizzazione?

Come spiego nell’introduzione, questo libro non è un manifesto contro l’oggetto. Tra i 

designer che ho intervistato ce ne sono alcuni - penso ad esempio a Matali Crasset - che 

progettano oggetti per la grande distribuzione e allo stesso tempo sviluppano una 

riflessione filosofica e sociale oltre l’oggetto e, a volte, contro l’oggetto. Si tratta di 

riconnettere il progetto del design alle sue radici antropologiche, al di là degli stili e del 

sistema dei consumi. E allo stesso tempo, di sottolinearne il potenziale critico. La 

questione della naturalizzazione, del fatto che anche le esperienze più sovversive e 
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critiche vengono assorbite e quindi neutralizzate dalle logiche commerciali, rappresenta 

a mio avviso uno dei grandi problemi e vale anche per l’arte contemporanea. In “Per una 

critica dell’economia politica del segno”, Jean Baudrillard aveva analizzato questa 

dinamica dicendo che il design è una fatalità, e che anche gli oggetti artistici più 

rivoluzionari vengono assimilati dalla società del consumo diventando design. Io credo 

che non ci sia alcuna fatalità, né per l’arte né per il design. Al contrario, proprio perché il 

rischio è alto, è richiesto un vero e proprio impegno politico. È anche un problema 

storico e storiografico che a me interessa molto e che riguarda la trasformazione del 

Critical Design inglese, lanciato da Dunne & Raby alla fine degli anni ’90, in cui molte 

proposte di design sovversive si sono banalizzate diventando dei gadget o delle 

installazioni molto glamour.

Gijs 
Bakker, Knitted Maria, Coffeepot. Droog Design for Rosenthal, 1997
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Non credi che nel caso di Droog Design sia avvenuta la stessa cosa?

Come ammette lo stesso Gijs Bakker, “Droog Design è diventato uno stile e questo non 

sarebbe mai dovuto succedere”. Il Critical inglese ha inasprito i toni rispetto al design 

concettuale olandese, che rappresenta un punto di equilibrio tra le proposte del contro-

design italiano. Al contrario dei radicali italiani, che hanno esplorato dei fronti teorici o 

utopici e gli inglesi che hanno sostituito l’oggetto con lo script e la dimensione narrativa, 

gli olandesi hanno mantenuto al centro dell’attenzione l’oggetto - un oggetto certamente 

concettuale, ma pur sempre un oggetto. Parlando anche in veste di insegnante, ho potuto 

constatare come il Critical Design sia diventato il pane quotidiano di molti studenti. Del 

resto, se parli con gli studenti di Dunne & Raby emerge come, all’epoca, tale tendenza 

abbia portato una ventata di libertà rispetto alle costrizioni, ai cahier de charges 

industriali o post-industriali. Uno dei punti di partenza del libro Contro l’oggetto è la 

domanda: è possibile un design concettuale, o si tratta di una sorta di contraddizione in 

termini perché il design dovrebbe essere funzionale? Nell’intervista a lui dedicata, Elio 

Caccavale esprime questo punto molto bene: non è importante solo pensare l’oggetto, il 

prototipo, o lo scenario concettuale come fine del progetto. Al contrario, rappresenta solo 

l’inizio del processo, dove l’oggetto costituisce il pretesto che ci permette di lanciare un 

dibattito e dare impulso a una trasformazione della società. L’alternativa, altrimenti, è un 

oggetto artistico, una scultura o un’installazione da presentare in galleria, neutralizzando 

il suo potenziale critico.  
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Vedu
ta dell’esposizione Villégiature, 2015, curata da Jean-Pierre Blanc, Villa Noailles, 
Hyères (F) Scenografia: Pierre Charpin. Collaborazione: Julie Richoz, Mathieu 
Peyroulet Foto: Lothaire Hucki, Courtesy Atelier Pierre Charpin

Nel corso delle conversazioni raccolte nel libro, evochi sempre con i tuoi interlocutori il 

rapporto tra design e arte. Ti sembra che questo confine sia più significativo di altri? 

Cosa racconta il suo spostamento del tempo presente?

Dieci anni fa questa domanda era molto d’attualità, perché c’è stata tra gli anni 90 e i 

2000, un’onda di pratiche nell’arte contemporanea – penso ad esempio ad artisti come 

Liam Gillick, Martin Boyce, Andrea Zittel o Tobias Rehberger – che guardava 

all’oggetto di design come un sintomo del progetto razionale del modernismo, 

proponendone una decostruzione a partire dal punto di vista dell’arte. Allo stesso tempo 

molte pratiche di design adottavano dei formati vicini a quelli dell’arte. Negli ultimi 

anni, da un lato altri temi si sono rivelati più urgenti rispetto a quelli delle frontiere del 

design, dall’altro molti designer si sono messi a giocare sull’ambiguità, proclamandosi 
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sia artista che designer. Questo cambiamento mi sembra interessante, come tutte le 

questioni legate alle definizioni, non perché queste debbano necessariamente definire un 

dominio in cui si fissano una volta per tutte delle frontiere, ma perché mi interessa capire 

come evolve la riconfigurazione, la rinegoziazione di questi ambiti disciplinari. In realtà, 

a me non è il design in sé che interessa, ma come i designer definiscono il design. La 

definizione non è solo un programma tecnico, ma un vero e proprio progetto politico. 

Allo stesso tempo, sono molto critico rispetto all’ideologia che circola secondo la quale 

il design è lo strumento che può salvare il mondo.

CAC
CAVALE_Animal Pharm 1,2 : 1 Elio Caccavale & IdLab, Animal Pharm, 2011 
Oggetti in resina Epoxy (STL), MDF e acrilico. Veduta dell’esposizione curata da 
Interaction Design Lab (ID-Lab), con Line Ulrika Christiansen, Stefan Mirti, e Elio 
Caccavale, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Siviglia (E). Foto, 
Courtesy Elio Caccavale Design Studio, Glasgow.

Qual è la falla logica di questo assunto, se c’è?
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Parlo in veste di formatore: la formazione dei designer è sempre di meno una formazione 

generalista ed è sempre di più una formazione specializzata. Sto curando l’edizione 

francese di Design for the Real World di Victor Papanek, in cui afferma che “the 

designer is a synthesist”, una figura di sintesi che deve disporre di una cultura capace di 

spaziare in domini diversi e di coordinare competenze e esperienze diverse. A me non 

sembra che i designer oggi dispongano di questa cultura. Per questo è necessario riaprire 

la formazione nelle scuole: se vogliamo dare il mondo in mano ai designer, dobbiamo 

assicurarci che abbiano una cultura a largo spettro e non solo iper-specializzata.

Nel libro menzioni spesso il fatto che la ricerca nel design sia un territorio ancora in 

divenire. Quali ti sembrano i campi di esplorazioni più fertili?

Oggi la ricerca tecnologica è fondamentale. La nozione di design è nata all’interno del 

progetto della modernità, ne costituisce lo strumento, l’arma. Il progetto della modernità 

è cambiato, ma non si è estinto.  Non si parla più di progresso bensì di innovazione, ma 

la siamo rimasti alla stessa matrice, e affrontando le grandi questioni ecologiche – 

Papanek è stato uno dei primi a discutere il problema, oggi lo farebbe Bruno Latour – si 

impone una riflessione sulla possibilità di riconsiderare o addirittura rinunciare al 

progresso per preservare la Terra, invertendo questa ineluttabile corsa in avanti. Allo 

stesso modo, anche la questione del vivente è di grande interesse, oggi il rapporto tra 

naturale e artificiale diventa sempre più fragile. In ogni caso, per la sua posizione 

strategica, mi sembra che il design possa costituire un osservatorio strategico delle 

trasformazioni della società. E quando oggi si parla della società, è necessario estendere 

il perimetro dall’umano al non umano: e quest’estensione è una delle sfide più 

interessanti.

965



Post/teca

Mart
ino Gamper, 100 Chairs in 100 Days, 2007 Sedie riassemblate, dimensioni e 
materiali diversi. Veduta dell’esposizione, 5 Cromwell Place, Londra, Foto: Angus 
Mill. Courtesy Martino Gamper, Londra.

Le interviste sono state raccolte in un arco di tempo molto lungo. Cosa hai imparato in 

merito alla sollecitazione della parola nei progettisti, persone non sempre abituate a 

tradurre la ricchezza della loro pratica progettuale con la parola?

Ogni caso è diverso. Ma proprio perché si sono costruite nel tempo, preferisco parlare di 

conversazioni che di interviste. Degli scambi e dei dialoghi che si sono intrecciati negli 

anni. Per esempio, il testo di Aldo Bakker ha subito innumerevoli riscritture, con 

un’attenzione chirurgica abbiamo rivisto insieme ogni termine: ne è venuta fuori una 

costellazione di concetti che ci ha sorpresi tutti e due. Il dialogo con Pierre Charpin e 

Mathieu Mercier all’origine era lunghissimo (nel libro è pubblicato solo un estratto) e 

nasceva dall’idea di confrontare gli approcci di un artista concettuale e di un designer 

che lavorano su forme molto simili e condividono riferimenti storici comuni. Un’altra 
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intervista che mi ha dato soddisfazione è stata quella con Martino Gamper, perché si è 

scoperto progressivamente, rivelando una grandissima cultura, anche filosofica. Alcuni 

designer erano refrattari all’idea di teorizzare il loro lavoro. Ma non gli italiani, in 

particolare quelli della generazione dei radicali, che consideravano l’elaborazione di una 

posizione teorica una parte fondamentale del loro mestiere di designer. Spesso hanno 

inventato delle formule preziose, che danno il nome a delle estetiche specifiche – penso 

all’anarchitettura di Gianni Pettena, al no-form di Clino Trini Castelli. Oggi, invece, è 

sempre più raro che i designer prendano posizione in un contesto teorico e culturale. E 

questo secondo me è problematico. 

In apertura: Veduta dell’esposizione Sublimations, di Mathieu Mercier, Crédac, Centre 

d’art contemporain d’Ivry, Ivry sur Seine (F), 2012. Courtesy Mathieu Mercier.

fonte: https://www.domusweb.it/it/speciali/domusfordesign/2020/contro-il-design-per-una-
controstoria-del-progetto.html

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

● VENERDÌ 28 AGOSTO 2020

Cos’è lo schwa, e come si pronuncia
Cioè "ə", il simbolo citato sempre più spesso nel dibattito per una lingua italiana più inclusiva

Nel dibattito in corso da alcuni anni su come rendere 

l’italiano una lingua più inclusiva e meno legata al 

predominio del genere maschile – di cui si è parlato anche 

sui giornali, di recente – una delle soluzioni più citate riguarda 

l’utilizzo del simbolo ə, chiamato schwa, al posto della 
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desinenza maschile per definire un gruppo misto di 

persone, come attualmente si insegna a scuola.

Lo schwa non è un simbolo molto familiare per chi parla e 

scrive una lingua europea – non c’è un modo per digitarlo 

facilmente sulle tastiere di pc e smartphone, per esempio – 

ma viene utilizzato da decenni dai linguisti e si trova anche 

nell’alfabeto fonetico internazionale, cioè il sistema 

riconosciuto a livello internazionale per definire la corretta 

pronuncia delle migliaia di lingue scritte che esistono nel 

mondo.

(lo schema delle vocali nell’alfabeto fonetico internazionale, in un grafico tratto dal sito Italiano 

inclusivo)

Nel sistema fonetico lo schwa identifica una vocale 

968

https://www.italianoinclusivo.it/pronuncia/
https://www.italianoinclusivo.it/pronuncia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fonetico_internazionale


Post/teca

intermedia, il cui suono cioè si pone esattamente a metà 

strada fra le vocali esistenti. Si pronuncia tenendo rilassate 

tutte le componenti della bocca, senza deformarla in alcun 

modo e aprendola leggermente: qui potete ascoltare il 

suono che avevano in mente i compilatori dell’alfabeto 

fonetico internazionale.

È un suono assai presente nell’inglese moderno in varie 

forme – dalla “a” di about, “a proposito”, fino alla “u” di 

survive, sopravvivere – ma anche in alcuni dialetti italiani: 

pensate per esempio alla vocale indistinta che i napoletani 

usano per l’imprecazione mamm’t, e che nell’italiano scritto 

non riusciamo a codificare in un simbolo preciso, oppure alla 

vocale finale nei dialetti del Centro Italia, in cui “sempre” 

diventa semprə, “bello” bellə, e così via.

Introdurre un nuovo suono nell’italiano parlato sembra 

comunque piuttosto complicato: sia per le abitudini molto 

radicate dei parlanti, sia perché l’italiano è una lingua 
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piena di eccezioni e varianti. Sembra più praticabile 

introdurla nella lingua scritta, il contesto da dove proviene 

il concetto stesso di schwa.

Il termine schwa è attestato per la prima volta nell’ebraico 

medievale parlato da un gruppo di eruditi attorno al 

decimo secolo dopo Cristo. La sua etimologia non è chiara: 

alcuni ritengono che sia un lontano parente della parola 

ebraica shav, “niente”, altri che c’entri col significato di 

“pari”, “uguale”. Sappiamo però che a un certo punto la 

parola schwa fu utilizzata per definire i due puntini che 

nell’ebraico biblico, posti sotto una consonante, indicano 

una vocale brevissima o l’assenza di una vocale.

Secoli più tardi, nel 1821, il linguista tedesco Johann 

Andreas Schmeller stava compilando una grammatica del 

tedesco bavarese e aveva bisogno di un simbolo che 

indicasse una vocale molto breve, che evidentemente 

percepiva come vicino allo schwa ebraico. Così inventò un 
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simbolo dell’alfabeto latino che potesse rappresentarlo, cioè ə. 

Alcuni anni più tardi l’esperto di fonetica Alexander John Ellis 

utilizzò lo stesso simbolo per definire una vocale indistinta 

presente nella lingua inglese, e da lì lo schwa arrivò fino 

all’alfabeto fonetico internazionale, compilato alla fine 

dell’Ottocento.

In passato lo schwa è stato già usato come convenzione 

grafica: alla fine dell’Ottocento il celebre linguista svizzero 

Ferdinand de Saussure teorizzò che l’indoeuropeo – cioè il 

ricettacolo di suoni associati a idee da cui deriva la 

maggior parte delle lingue parlate oggi in Europa, oltre 

all’indiano e al farsi – avesse un’unica vocale indistinta e 

pronunciata con la gola “strozzata” che identificò con lo 

schwa, da cui ogni lingua avrebbe sviluppato in maniera 

autonoma le vocali che conosciamo oggi.

Secondo Saussure la presenza della vocale indistinta era il 

motivo per cui, per esempio, da una radice *pəter derivano 

il latino pater (poi “padre” in italiano) e piter in sanscrito, 
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l’antichissima lingua sacra parlata in India già nel primo 

millennio a.C. Nei decenni successivi l’intuizione di 

Saussure si è evoluta nella cosiddetta teoria delle laringali 

– dalla parte della gola che si pensa coinvolta nella 

produzione delle vocali primitive – di cui ancora oggi si 

discute fra gli storici dell’indoeuropeo.

La ragione per cui chi promuove un utilizzo più inclusivo 

in italiano propone di utilizzare lo schwa prende spunto 

sia dall’uso che se ne fa oggi, nell’ambito dell’alfabeto 

fonetico internazionale, sia nel suo passato da convenzione 

grafica (oggi per definire le laringali gli studiosi 

preferiscono utilizzare il simbolo h). C’è un’altra ragione, 

più intuitiva: come ha scritto Luca Boschetto, un’attivista 

fra i primi a suggerire l’utilizzo dello schwa nell’italiano 

scritto, lo schwa «graficamente assomiglia ad una forma 

intermedia tra una “a” e una “o”», cioè le due vocali con cui 

in italiano identifichiamo con maggiore frequenza il genere 

femminile e quello maschile.
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La linguista Vera Gheno, che da tempo sostiene la 

necessità di trovare soluzioni alternative per evitare il 

predominio del maschile come ad esempio l’asterisco, di 

recente ha scritto di avere una «preferenza» per lo schwa 

perché «rappresenta la vocale media per eccellenza» e «il 

vantaggio è che, al contrario di altri simboli non alfabetici, 

ha un suono – e un suono davvero medio, non come la U 

che in alcuni dialetti denota un maschile».

Per utilizzare lo schwa nelle tastiere più comuni, qui ci 

sono le indicazioni da seguire: sui sistemi Windows è più facile, 

mentre su Mac se volete evitare passaggi troppo complicati 

potete accontentarvi del simbolo matematico ∂, che si scrive 

cliccando option + caps lock + d.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/08/28/schwa/

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

Irene Brin, ci salveranno le vecchie zie (molto snob)
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Pubblicato il primo e unico romanzo (incompiuto) della grande giornalista "inventata" da Leo 

Longanesi

Elena Fontanella - Ven, 28/08/2020 - 08:22

Nel 1937 Maria Vittoria Rossi aveva appena compiuto 26 anni. Era un mondo diverso. Non più bello o più nobile 

o più fortunato. Semplicemente diverso e a rivederlo oggi pare siano trascorsi secoli.

«Si viveva come si poteva la nostra belle époque casereccia, i nostri anni ruggenti alle vongole» scriverà Cesare 

Barzacchi su Il Borghese. Un mondo che aleggia ancora nei nostri ricordi, come un brodo primordiale, a ricordarci 

quello che siamo stati. Era il mondo in cui «la lira, il matrimonio è la cultura non avevano ancora subìto gli effetti 

della svalutazione», ironizzava Leo Longanesi.

Proprio a lui, nella tiepida primavera romana di quell'anno Giovanni Ansaldo segnalò la giovane Maria Vittoria 

Rossi (Roma, 1911 Bordighera, 1969), sua collaboratrice a Il Lavoro di Genova, adatta - a suo parere - per sagacia 

e ironia a coprire la rubrica di cronache mondane «Giallo e Rosso» del nuovo settimanale Omnibus. Maria 

Vittoria Rossi divenne così Irene Brin. Il suo nome fu un'invenzione tutta longanesiana che le plasmò la vita: «Io 

non mi chiamo Irene Brin ma così figuro in contatti, elenchi telefonici, discorsi familiari. Io sono un'invenzione di 

Longanesi».

In quello stesso anno Maria/Irene sposa il giovane ufficiale Gaspero del Corso. Fu un colpo di fulmine, scoccato 

dopo aver parlato tutta la sera della Recherche di Proust a un ballo romano dell'Excelsior. Di quegli anni è anche il 

romanzo (incompleto) Le perle di Jutta (Clichy, pagg. 146, euro 14; a cura di Tommaso Mozzati e Flavia 

Piccinni), ritrovato dal nipote in un baule della casa di famiglia a Sasso di Bordighera e rimasto inedito per oltre 

80 anni, fino a oggi. Primo e unico romanzo firmato dall'autrice, è ambientato in una località di villeggiatura alla 

moda, agli inizi del Novecento, fra magnati facoltosi, nobili decaduti, cinici gigolò...
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Nel 1939 chiudeva Omnibus. «È stato Leopardi!» diceva Longanesi inforcando gli occhiali d'oro delle grandi 

occasioni e facendo appello a Mussolini dopo che tutta Napoli, federale in testa, aveva chiesto la chiusura del 

settimanale con vibrante indignazione, quando Savino vi scrisse che fu la poca pulizia delle caffetterie partenopee 

ad aver mandato al Creatore il poeta di Recanati. Non ci fu nulla da fare: l'avventura era finita. Così Irene decise 

di raggiungere il marito sul fronte militare dei Balcani come inviata di costume per alcune riviste: Documento, 

Storia e Bellezza di Gio Ponti. Partì da sola dopo i bombardamenti di Belgrado e mantenne un recapito italiano 

alla «Pasticceria Piva» di Zara che raggiungeva con ogni mezzo per trasmettere i suoi articoli (racconterà quei 

giorni nel 1943 in Olga a Belgrado).

Rientrò a Roma nel 1943, dopo l'armistizio, con un marito diventato ufficialmente disertore nascosto in casa 

insieme a una quarantina di compagni d'armi sbandati che sfuggivano ai rastrellamenti tedeschi. Tutte le redazioni 

erano passate sotto il controllo tedesco e l'unico sostentamento della famiglia allargata fu un lavoro di traduttrice 

dall'editore Fonseca - un romanzo a settimana per 3mila lire - poi da commessa alla libreria d'arte «La 

Margherita».

Intanto arrivarono gli americani e, mentre il marito - sotto il falso nome di Ottorino Maggiore - scovava libri e 

disegni per i nuovi clienti, Irene seppe cogliere il momento di una vita che stava diventando dolce: «Capii che 

Roma era diventata il centro del mondo e che valeva la pena di partecipare all'occasione». Insieme aprirono la 

galleria d'arte «Obelisco» in via Sistina, che divenne uno dei centri di mediazione culturale della nuova Roma ora 

assediata da attori, registi, seduttori, artisti, scrittori e da un'irresistibile «americanità». In quegli anni la Brin 

cominciò a collaborare con La Settimana Incom. Con lo pseudonimo della Contessa Clara Ràdjanny von Skèwitch 

- anziana nobildonna mitteleuropea fedele allo stile Balenciaga - dispensa consigli di moda e buone maniere con 

disarmante ironia, contribuendo a forgiare l'immaginario femminile della nuova e «caciarona» borghesia italiana, 

di quell'inossidabile Italietta longanesiana che «continuava a godersi il suo tradizionale posto al sole contenta di 

fecondare vasetti di gerani». Il suo personaggio, ironico e raffinato, ottiene subito un travolgente successo 

fidelizzando i lettori; parodiato in radio da Alberto Sordi nel «Conte Claro» e interpretato in Piccola Posta di 

Steno da Franca Valeri che da lei mutuerà anche i tratti della Signorina Snob.

In fondo, lei stessa era un personaggio. Mentre passeggiava a New York in Park Avenue con un tailleur di Fabiani 

venne fermata da un'anziana signora: «Dove l'hai preso? Di chi è?» le chiese. Era Diana Vreeland, caporedattrice 

di Harper's Bazaar. Con la rivista, Irene ebbe una lunga collaborazione diventando promotrice del talento 

sartoriale italiano aprendo la strada oltreoceano al «made in Italy» contro la predominanza della moda francese. 

Fu la prima fashion editor italiana, oggi protremmo dire la prima influencer.

fonte: https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/irene-brin-ci-salveranno-vecchie-zie-molto-snob-
1885999.html

--------------------------------------
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La colonizzazione inversa della Francia / di Guy Millière

28 agosto 2020

Pezzo in lingua originale inglese: The Reverse-Colonization of France

Traduzioni di Angelita La Spada

●
Chiedere alla polizia di non rendere noti i nomi degli assassini è un 
tentativo di nascondere la verità e impedire all'opinione pubblica di 
sapere esattamente chi in Francia perpetra quegli atti. Nascondere il 
nome mostra un desiderio di rabbonire quei criminali: quando un 
assassino ha un nome, quel nome viene immediatamente sbattuto in 
prima pagina.

● "Amiamo solo ciò che ci odia, tutto ciò che ci distrugge è percepito come 
qualcosa di formidabile. Si vuole distruggere la verità, la storia. (...) Noi 
non insegniamo più la storia della Francia e non diciamo più ciò che la 
nostra civiltà ha realizzato. Parliamo solo della nostra civiltà per 
disprezzarla." – Michel Onfray, Le Salon Beige, 30 luglio 2020 e 
YouTube, 17 luglio 2020.

● "La Francia sta subendo una colonizzazione inversa. Le popolazioni 
provenienti principalmente da Paesi precedentemente colonizzati dalla 
Francia si sono stabilite in Francia senza alcuna intenzione di integrarsi. 
La maggior parte di loro vive in quartieri dove le leggi dell'Islam ora 
regnano e dove gli imam diffondono l'odio verso la Francia. (...) E in un 
gesto di sottomissione, le autorità francesi affermano che l'odio non 
proviene da chi uccide, ma da chi vuole reagire e dice che bisogna porre 
fine alle aggressioni e agli omicidi. È un atteggiamento suicida." – Éric 
Zemmour, YouTube, 22 novembre 2016.

Il 4 luglio, in una stradina di Lot-et-Garonne, nella parte sudoccidentale della Francia, una 
giovane gendarme, Mélanie Lemée, 25 anni, ha cercato di fermare Yassine E., un conducente di 
un'auto che andava a velocità eccessiva. L'uomo ha accelerato e l'ha intenzionalmente travolta. La 
giovane donna è morta sul colpo. Nella foto: Agenti della Gendarmerie portano a spalla la bara di 
Mélanie Lemée, al suo funerale a Merignac, nei pressi di Bordeaux, il 9 luglio 2020. 

Lione, la terza città più grande della Francia, 20 luglio, alle 3 del mattino. Un quartiere 

borghese. Una giovane donna cammina con il suo cane in una strada tranquilla. 

Un'auto arriva ad alta velocità e travolge il cane. Il conducente dell'autovettura si 
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ferma, fa marcia indietro e travolge anche la giovane. L'uomo prosegue la folle corsa e 

trascina il suo cadavere per più di 800 metri. Le persone svegliate dal rumore annotano 

il numero di targa. Gli agenti di polizia accorsi sul posto sono inorriditi. Il corpo della 

giovane donna è stato smembrato. Una gamba è stata ritrovata su un lato della strada; 

il resto del corpo era a brandelli. Un braccio era vicino al corpo del cane. L'altro teneva 

ancora il guinzaglio dell'animale. Si chiamava Axelle Dorier. Era un'infermiera e aveva 

solo 23 anni.

Il Dipartimento di Giustizia francese ha chiesto alla polizia di non divulgare il nome 

dell'assassino. Un poliziotto anonimo lo ha comunque rivelato su un sito di social 

network. Il nome del killer è Youssef T. Guidava in stato di ebbrezza, senza patente. Il 

pubblico ministero lo ha accusato di "omicidio colposo". È in prigione in attesa di 

processo. Rischia una pena massima di dieci anni. Gli abitanti di Lione volevano 

organizzare una marcia pacifica per rendere omaggio alla giovane infermiera. Hanno 

chiesto al governo di essere inflessibile nei confronti della criminalità. I parenti della 

giovane donna hanno disapprovato la marcia, affermando che "non nutrono odio" nei 

confronti dell'assassino.

Questo non è l'unico atto di barbarie perpetrato in Francia nel mese di luglio. Il 4 

luglio, in una stradina di Lot-et-Garonne, nella parte sudoccidentale della Francia, una 

giovane gendarme, Mélanie Lemée, 25 anni, ha cercato di fermare Yassine E., un 

conducente di un'auto che andava a velocità eccessiva. L'uomo ha accelerato e l'ha 

intenzionalmente travolta. La giovane donna è morta sul colpo. Gli altri gendarmi 

accorsi sul posto hanno rintracciato rapidamente il conducente dell'auto. Un poliziotto 

ha fornito il suo nome a un giornalista: si chiama Yassine E. Anche lui guidava in stato 

di ebbrezza, senza patente. I familiari di Mélanie Lemée hanno acconsentito a una 

marcia pacifica, affermando però di "non nutrire odio" nei confronti dell'assassino. 

Hanno anche aggiunto di aver avuto compassione di lui, perché "la sua vita è distrutta".

Un terzo atto barbarico è avvenuto il 5 luglio a Bayonne, una cittadina dei Paesi Baschi 

francesi. Un autista di un bus, Philippe Monguillot, 59 anni, si è rifiutato di consentire 

a due giovani di salire a bordo senza biglietto e senza mascherina. I due hanno iniziato 

a colpirlo con violenza, costringendolo a scendere dall'autobus. Altri due giovani si 
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sono uniti agli aggressori e hanno cominciato a picchiarlo. L'uomo è stato lasciato 

coperto di sangue e agonizzante sul marciapiede. In ospedale, gli è stata diagnosticata 

la morte cerebrale. I familiari hanno detto che il suo viso era completamente distrutto. 

Due giorni dopo, l'uomo è morto. I quattro aggressori sono stati identificati e si trovano 

in prigione. I giornalisti conoscevano i loro nomi, ma hanno deciso di non pubblicarli. 

Agenti di polizia li hanno comunque resi noti. Si tratta di Mohamed C., Mohammed A., 

Moussa B. e Selim Z. È stata organizzata una marcia pacifica. La moglie di Philippe 

Monguillot ha affermato che la sua vita è distrutta e dubita che i tribunali faranno il 

loro lavoro.

Episodi di violenza altrettanto orribili, e sempre più numerosi, si verificano 

quotidianamente in Francia da anni. I perpetratori sono in genere giovani poco più che 

adolescenti o ventenni. Sono tutti immigrati dal mondo musulmano. Non sono 

islamisti e non hanno motivazioni politiche o religiose. Di solito, non mostrano segni di 

pentimento.

Vengono descritti dagli psichiatri che li esaminano come "individui che esercitano atti 

di violenza gratuita": una violenza il cui unico scopo è quello di godere nell'infliggerla. 

Sembrano non avere alcun rispetto per la vita umana o per le leggi.

Maurice Berger, uno psichiatra incaricato di trattare giovani con questi problemi, ha di 

recente pubblicato un libro, Sur la violence gratuite en France (Sulla violenza gratuita  

in Francia). "La violenza gratuita", scrive Berger, ora può scoppiare sempre, ovunque e 

può colpire chiunque. "In Francia," egli osserva, "si registra un episodio di violenza 

gratuita ogni 44 secondi. (...) Ogni cittadino potrebbe doverla affrontare. Per non 

compromettere le possibilità di sopravvivenza, occorre sottomettersi, abbassare gli 

occhi, accettare l'umiliazione".

A volte, come nel caso di Axelle Dorier, sottomettersi non è possibile: la giovane donna 

non aveva avuto alcun contatto con il suo assassino fino al momento in cui lui l'ha 

travolta con l'auto. Talvolta, se si è, ad esempio, un conducente di autobus o se si fa 

parte della polizia, questo tipo di professione non consente alcun tipo di sottomissione.
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Ma i familiari delle vittime possono sottomettersi e spesso lo fanno, per poi essere 

sommersi da messaggi di congratulazione da parte delle autorità politiche e dei media. 

Alcuni giorni dopo l'attacco terroristico al Teatro Bataclan di Parigi, nel 2015, Antoine 

Leiris, marito di una donna orribilmente torturata e uccisa all'interno della sala 

concerti, ha postato su Facebook una lettera aperta ai terroristi, in cui l'uomo 

affermava di aver compreso le loro motivazioni e di non odiarli. Leiris ha aggiunto che 

non era arrabbiato e che doveva continuare a vivere la propria vita. La lettera è stata 

immediatamente condivisa da centinaia di migliaia di persone sui social media. Una 

casa editrice ha chiesto all'uomo di trasformare la missiva in un libro poi pubblicato col 

titolo Non avrete il mio odio, che è diventato subito un best-seller.

Le autorità giudiziarie abbassano lo sguardo e si sottomettono: è quello che fanno. 

Chiedere alla polizia e ai media di non rendere noti i nomi degli assassini è un tentativo 

di nascondere la verità e impedire all'opinione pubblica di sapere esattamente chi in 

Francia perpetra quegli atti. Nascondere il nome mostra un desiderio di rabbonire quei 

criminali: quando un assassino ha un nome, quel nome viene immediatamente 

sbattuto in prima pagina. Nascondere l'identità mostra di aver paura delle comunità a 

cui appartengono gli assassini e dei sentimenti di rabbia nel resto della popolazione 

francese.

Le autorità politiche si comportano allo stesso modo. Sanno che i voti dei musulmani 

contano più che mai. Commentando le uccisioni di Axelle Dorier, Mélanie Lemée e di 

Philippe Monguillot, il presidente Emmanuel Macron ha parlato di atti di "inciviltà" e 

ha definito "deplorevoli" questi episodi di violenza, per poi rapidamente passare a un 

altro argomento. Il neo-ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, un avvocato, ha 

risposto a un giornalista che gli aveva chiesto cosa ne pensasse di chi invitava il 

governo a essere inflessibile nei confronti della criminalità dicendo che "la giustizia 

deve essere garante della pace sociale". Il suo compito più importante in questo 

momento, egli ha aggiunto, è quello di garantire il rimpatrio in Francia dei jihadisti 

francesi imprigionati in Siria e in Iraq, "perché sono cittadini francesi ed è dovere della 

Francia assicurarsi che evitino la pena di morte".

Soltanto Marine Le Pen, leader del Rassemblement National , è sembrata più ferma:
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"Quale livello di barbarie dobbiamo raggiungere perché il popolo francese 

dica basta a questa crescente ferocia nella nostra società? Quanti poliziotti, 

gendarmi, conducenti di autobus, giovani donne e ragazzi massacrati ci 

vogliono?"

I media mainstream l'hanno immediatamente accusata di gettare benzina sul fuoco e di 

essere un'estremista irresponsabile.

"La Francia sta subendo una colonizzazione inversa" ," ha commentato in televisione il 

giornalista Éric Zemmour.

"Le popolazioni provenienti principalmente da Paesi precedentemente 

colonizzati dalla Francia si sono stabilite in Francia senza alcuna intenzione 

di integrarsi. La maggior parte di loro vive in quartieri dove le leggi 

dell'Islam ora regnano e dove gli imam diffondono l'odio verso la Francia. I 

governi che si sono susseguiti hanno permesso a questi quartieri di crescere 

nella convinzione che l'odio contro la Francia e i francesi non sarebbe uscito 

da questi quartieri.

"L'odio per la Francia e per i francesi è venuto fuori e ha preso forma di 

rivolte e di terrorismo. Ora assume la forma di aggressioni e di omicidi: 

un'espressione generalizzata di odio verso la Francia e i francesi. E in un 

gesto di sottomissione, le autorità francesi affermano che l'odio non 

proviene da chi uccide, ma da chi vuole reagire e dice che bisogna porre fine 

alle aggressioni e agli omicidi. È un atteggiamento suicida."

"La Francia è in una fase di coma e di morte avanzata", ha detto in un'intervista lo 

scrittore e filosofo Michel Onfray. Il segno principale, egli ha affermato è stata la 

scomparsa del Cristianesimo, su cui si fondano i valori e l'etica che da secoli hanno 

pervaso il Paese. Onfray ha osservato che le chiese sono vuote, le cattedrali vengono 

bruciate e che è in atto la profanazione dei luoghi di culto cristiani, e si moltiplica di 

fronte all'indifferenza generale. "Il Cristianesimo sta svanendo rapidamente", egli ha 

aggiunto. "Siamo in una civiltà esaurita. Amiamo solo ciò che ci odia, tutto ciò che ci 
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distrugge è percepito come qualcosa di formidabile. Si vuole distruggere la verità, la 

storia". Il filosofo ha rilevato la radice della distruzione: "Noi non insegniamo più la 

storia della Francia e non diciamo più ciò che la nostra civiltà ha realizzato. Parliamo 

solo della nostra civiltà per disprezzarla".

Onfray ha arguito di non credere in un risveglio, ma di essere determinato a lottare 

sino alla fine: "Occorre resistere, opporsi".

Negli ultimi anni, è aumentato il numero degli atti anti-ebraici perpetrati in Francia. 

Decine di migliaia di ebrei hanno lasciato il Paese, un'ondata migratoria che sta 

gradualmente svuotando la Francia della sua popolazione ebraica. Molti ebrei che 

ancora risiedono nel Paese hanno abbandonato le città e i quartieri in cui vivevano e si 

sono trasferiti in zone temporaneamente più sicure. Nelle no-go zones, i cristiani 

francesi vengono considerati infedeli dagli imam e sono anche facili prede di giovani 

uomini pervasi da sentimenti di odio per la Francia e per i francesi, giovani che non 

sono certamente dissuasi dall'atteggiamento sottomesso delle autorità.

Il 30 maggio scorso, a Parigi, si è tenuta una manifestazione di solidarietà a favore degli 

immigrati irregolari, provenienti principalmente dall'Africa del Nord e subsahariana. 

Sebbene la marcia fosse stata vietata dal governo, alla polizia è stato ordinato di non 

intervenire. Anche se tutti i manifestanti violavano la legge, ne sono stati fermati solo 

92 – e poi rapidamente rilasciati. Due settimane dopo, sempre a Parigi, si è svolta 

un'altra manifestazione a sostegno della famiglia di Adama Traoré, un giovane di 

origine africana morto nel 2016 durante il suo movimentato arresto. Anche quella 

manifestazione è stata vietata dal governo e alla polizia è stato ordinato di non 

intervenire. "Morte alla Francia", gridavano i manifestanti e, a volte, "Sporchi ebrei". 

Ma né il governo né i media mainstream sono rimasti sconcertati. I giovani francesi 

appartenenti alla Génération Identitaire (Generazione identitaria), un movimento per 

la difesa della Francia e della civiltà occidentale, sono saliti su un tetto e hanno 

sventolato uno striscione con la scritta "Giustizia per le vittime del razzismo anti-

bianco". Un uomo si è arrampicato sul tetto dell'edificio con l'evidente intento di 

sollevare lo striscione. Durante le interviste trasmesse dalle emittenti televisive è stato 

descritto per giorni come un eroe della "lotta al fascismo". Nel frattempo, i giovani 
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francesi che mostravano lo striscione sono stati arrestati e accusati di "incitamento 

all'odio".

Dal 16 al 18 giugno, a Digione (una città di 156 mila abitanti), capoluogo della 

Borgogna, la lotta tra bande ha visto contrapporsi una banda di trafficanti di droga 

ceceni e una di trafficanti arabi. Sono state utilizzate armi di tipo militare – questo 

accade in un Paese senza diritto costituzionale di portare armi. Il governo ha chiesto 

ancora una volta alla polizia di non intervenire. Il conflitto è stato alla fine risolto in 

una moschea, sotto la supervisione degli imam. La polizia ha chiesto agli abitanti di 

Digione di non uscire di casa e di fare molta attenzione sino alla fine di questa guerra 

tra bande. Sono stati effettuati alcuni arresti, ma solo dopo la fine degli scontri.

Il 26 luglio scorso, è stata organizzata una cerimonia a Saint-Étienne-du-Rouvray, un 

piccolo villaggio della Normandia dove, quattro anni fa, l'86enne don Jacques Hamel 

venne assassinato da due giovani islamisti mentre stava celebrando la Messa. 

Quest'anno, il ministro dell'Interno Gerard Darmanin ha pronunciato un discorso di 

condanna della "barbarie islamica". "Uccidere un prete in chiesa", egli ha affermato, "è 

tentare di assassinare una parte dell'anima nazionale". Darmanin non ha però detto 

che al momento dell'omicidio la chiesa era semivuota, con solo quattro anziani fedeli 

che hanno assistito impotenti all'omicidio. Tuttavia, il ministro ha aggiunto di essere 

soddisfatto che i francesi non si siano arresi alla rabbia, scegliendo piuttosto la "pace".

Guy Millière, insegna all'Università di Parigi ed è autore di 27 libri sulla 

Francia e l'Europa.

fonte: https://it.gatestoneinstitute.org/16427/colonizzazione-inversa-francia

----------------------------------
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Andare avanti

scemo-chilegge

“La sua vita era la medesima che spinge uno scarafaggio a zoppicare su due zampe quando è stato 

calpestato, la stessa che fa fuggire una serpe sotto i colpi della zappa tirandosi dietro le budella. 

Anna, nella sua inconsapevolezza, intuiva che tutti gli esseri di questo pianeta, dalle lumache alle 

rondini, uomini compresi, devono vivere. Questo è il nostro compito, questo è stato scritto nella 

nostra carne. Bisogna andare avanti, senza guardarsi indietro, perché l'energia che ci pervade non 

possiamo controllarla, e anche disperati, menomati, ciechi continuiamo a nutrirci, a dormire, a 

nuotare contrastando il gorgo che ci tira giù.”

- “Anna”, Niccolò Ammmaniti

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