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Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa
antologia di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo
personale e dunque senza nessunissima finalità se non quella di
perder tempo nel web. (Perché il web, Internet e il computer è
solo questo: un ennesimo modo per tutti noi di impiegare/
perdere/ investire/ godere/ sperperare tempo della nostra vita). In
massima parte sono brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel
complesso dovrebbero servire da documentazione, zibaldone,
archivio digitale. Per cosa? Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità.
Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue finalità
commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una
cosa, ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon
uso a tutt*
sergio
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La vecchia economia funzionava solo per pochi. Tenercela sarebbe una
sconfitta / di Luca Poggi
Lo shock causato dalla pandemia ha avuto una conseguenza immediata, il regime di
distanziamento sociale, e una indotta, la crisi economica. A soffrirne di più sono state, in
entrambi i casi, le fasce più svantaggiate della popolazione. Se è già stato ampiamente
notato, a titolo esemplificativo, che la quarantena è più dolce in una villa che in un monolocale,
ci sentiamo di dover aggiungere la grande incertezza che aleggia tra i titolari di piccole
attività commerciali, i lavoratori a basso salario e i disoccupati, i primi su cui
storicamente si scaricano gli effetti delle recessioni.
Non sono mancate le manifestazioni di dissenso, nei confronti della gestione politica del virus e
più in generale verso un sistema economico che divide le risorse iniquamente nella
prosperità quanto nella crisi. Tuttavia, l’incapacità da parte di tali movimenti di trasformarsi
in un cambiamento reale fa sì che l’ardore e la speranza lascino presto spazio alla disillusione.
Poiché, come si è detto, il problema risiede nella struttura economica piuttosto che
nelle istituzioni, queste ultime sempre più a corto di strumenti di intervento, è anche difficile
capire da chi pretendere un miglioramento delle proprie condizioni.
Si ritorna così alla vecchia storia secondo cui il nostro sistema economico, seppur
pessimo, resta sempre il migliore tra quelli possibili, se neanche stavolta si è riusciti a
cambiarlo.
Che ci saranno dei cambiamenti importanti, comunque, è facilmente intuibile da alcuni spunti
che ci ha lasciato il periodo di quarantena. Su quanto aspettarci, ci sono una serie di
considerazioni da fare.
Prima questione, il lavoro. Dal punto di vista delle imprese, la crisi ha portato con sé un
enorme problema fondamentale: se non posso produrre, perché accollarmi il costo di una forza
lavoro inutile? La tendenza del mercato lavorativo a richiedere manodopera sempre più
flessibile (anche detta lavoro precario) è già realtà da diversi anni, ma la violenza con cui il
lockdown ha colpito la produzione potrebbe rappresentare un punto di svolta definitivo. Che la
stragrande maggioranza dei mestieri manuali sia completamente automatizzabile è
cosa ormai nota, ciò che finora ha impedito la sostituzione dell’uomo con la macchina è
l’enorme costo di conversione da sopportare. Costo che però, alla luce di un crollo atteso della
produzione industriale del 10%, sembra improvvisamente avere molto più senso rispetto a
pochi mesi fa. Le macchine non prendono il coronavirus, non hanno le ferie, non scioperano, e
comunque se qualcosa non va basta spegnerle, o riprogrammarle.
Questa constatazione ha una conseguenza immediata: siccome una volta sopportati questi
costi fissi si ottiene un vantaggio abissale rispetto ai concorrenti, e visto che tali costi saranno
sopportabili solo da poche imprese di dimensioni particolarmente grandi, c’è il serio rischio,
per le piccole e medie imprese operanti nei settori coinvolti dall’automazione, di
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sparire dal mercato. (si veda Autor, 2010, The polarization of Job Opportunities in the US
Labor Market: implications for Employment and Earnings).
Cosa ne sarà, in questo scenario, della conseguente nuova massa di disoccupati? Basta che si
specializzino e tornerano a lavorare, dice la teoria economica. Ciò è senz’altro possibile per
qualche individuo isolato, ma è ragionevole nutrire qualche dubbio sulla validità a
livello aggregato. Sappiamo che il sistema produttivo di un Paese si adatta rapidamente ai
cambiamenti tecnologici, ma non abbiamo alcuna certezza che tale adattamento debba
coinvolgere l’intera forza lavoro preesistente. Può essere, semplicemente, che tra qualche
anno molti di noi saranno inutili.
D’altra parte, una soluzione alternativa sarebbe l’erogazione di un sussidio di
disoccupazione permanente, un vero e proprio reddito di cittadinanza, ma chi dovrebbe
esserne il distributore? Lo stato non è in grado di sopportare spese tanto ingenti, né ha la forza
di imporre un regime di tassazione più gravoso alle imprese per finanziarsi, dal momento che
rischierebbe di vederle sparire in un batter d’occhio verso lidi fiscalmente più
accoglienti.
Questa situazione di impotenza dello stato potrebbe non limitarsi a quanto appena detto. I
cambiamenti e le misure di cui si sta discutendo per uscire dalla crisi, infatti, hanno
prevalentemente, se non esclusivamente, carattere economico, e come tali vengono
discusse da istituzioni economiche (banche centrali) ed attori privati del mercato (grandi
imprese). Gli stati nazionali, e soprattutto i cittadini elettori, ne prendono semplicemente atto,
si regolano di conseguenza senza avere mai effettivamente troppa voce in capitolo.
In ossequio alla dottrina neoliberista, se ci sono problemi, innanzitutto va rimesso in moto il
normale funzionamento del libero mercato, poi si può pensare ad altro. Questo approccio un
po’ dogmatico è ormai dato per scontato, al punto che la discussione sulla possibilità che
sia sbagliato è ridotta ad esercizio intellettuale per gli accademici. Immediata conseguenza: se
l’obiettivo non è attuare politiche sociali mirate ma assicurare il funzionamento del mercato e
lasciare che questi faccia il resto, non è di politici che abbiamo bisogno, ma di economisti. Già
che ci siamo tenuti questo sistema economico, insomma, facciamolo amministrare da chi lo
conosce.
La vicenda che meglio incarna il contrasto tra democrazia ed economia è stato il dibattito
intorno al Meccanismo Europeo di Stabilità, ed in particolare alle condizionalità annesse
(per cui si rimanda a questo articolo di Rethinking Economics Italia).
Cosa dobbiamo aspettarci, allora, da queste istituzioni economiche? Probabilmente niente di
diverso da quanto successo finora. Il loro obiettivo fondamentale è fornire liquidità agli
attori del mercato nei tempi e nei modi in cui questo la richiede, indipendentemente
dall’utilizzo che ne viene fatto. L’importante è che ci sia sempre denaro a sufficienza, se non in
abbondanza.
Ciò ha permesso a numerose imprese di utilizzare ingenti finanziamenti per accrescere
fittiziamente il valore delle proprie azioni (il famoso “buy-back” americano) o per
distribuire dividendi, piuttosto che assumere nuovi lavoratori, schiodarne i salari dal minimo
sindacale o investire in ricerca. È normale che le imprese prediligano gli interessi degli
investitori a quelli della collettività, mentre sarebbe compito di attori come le banche centrali o
il Fondo Monetario Internazionale quello di supportare anche il pubblico, oltre al privato. Le
occasioni per questi ultimi di mettere in discussione i propri meccanismi ci sono stati: il fatto
che poco e nulla sia cambiato negli anni può essere dovuto a molte ragioni che
ignoriamo, ma sicuramente non lascia presagire alcuna inversione di rotta.
Anche sul fronte ambientale, forse la più grande battaglia collettiva dei giovani di tutto il
mondo in tempi recenti, le prospettive non sono esattamente rosee. In un recente articolo di
Alessandro Faini, Lorenzo Scalzitti e Luca Poggi di Rethinking Economics (tradotto in italiano
per il blog del Sole 24 Ore) viene evidenziata la ricorrenza sistematica dei picchi di
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inquinamento nei periodi immediatamente successivi alle crisi economiche. Bisogna
tornare a produrre e recuperare quanto perso, e quanto più il calo della produzione è stato
ampio, tanto più ripida sarà la risalita delle emissioni. Il fatto che l’attuale crisi abbia portato
con sé un crollo dell’offerta senza precedenti storici lascia poco spazio alla speranza.
Prima dello scoppio della crisi erano già molte le difficoltà che la popolazione
mondiale, o almeno la sua maggior parte, si trovava ad affrontare. La crisi ha
aggravato ed ampliato molte di queste difficoltà ed ha aggiunto ulteriore incertezza sul futuro.
Va notato che in un primo momento il virus ci ha dato, forse, un po’ di speranza nel
cambiamento, nel fatto che si potessero mettere in discussione quei meccanismi che
generano costantemente povertà e disuguaglianze. L’isteria con cui si sta rapidamente
cercando di “tornare alla normalità” ci fa presagire un futuro avaro di miglioramenti.
C’è dunque il rischio che il perpetuarsi di questa normalità continui ancora a lungo a
rappresentare un ostacolo alla realizzazione di obiettivi di uguaglianza e giustizia in qualunque
società moderna.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18973-luca-poggi-la-vecchia-economiafunzionava-solo-per-pochi-tenercela-sarebbe-una-sconfitta.html
---------------------------------

L’inverno del nostro scontento / di Geminello Preterossi
Siamo di fronte a un fallimento epocale. Dell’Europa e dell’Occidente, certo. Ma anche, e
significativamente, dell’Italia. Il nostro è stato il primo Paese in Europa a essere colpito con
intensità dalla pandemia, a marzo. Allora fu invocato l’alibi della sorpresa, con qualche ragione,
seppur parziale (ricordo che lo stato di emergenza fu dichiarato a fine gennaio, e per un mese
ci si trastullò). Oggi è impossibile trovare scusanti. Il covid-19 è un virus stagionale. Com’era
prevedibile, con i primi freddi (santa estate!…) e l’affollamento dei mezzi pubblici per la
riapertura delle scuole, la circolazione del virus si è progressivamente intensificata (anche se la
situazione non è, ancora, quella della primavera). Il coronavirus crea un’emergenza di natura
sanitaria, e più precisamente dal punto di vista dell’organizzazione della sanità, mettendola
sotto pressione. Lo si sapeva: la prima urgenza era potenziare i posti di terapia intensiva e in
generale i reparti covid. Ciò non è accaduto, o almeno non a sufficienza. Tremila posti di
terapia intensiva non sono ancora disponibili. Stiano attenti, governo e maggioranza, a
rivendicare risultati che non rispondono alla realtà: non è vero che le terapie intensive reali
sono state raddoppiate rispetto alla primavera scorsa: oggi sono poco più di 6000, con la
possibilità di attivarne altre 3000, cosa che però ad oggi non è ancora accaduta.
La responsabilità se la rimpallano governo, regioni, commissario; resta che la prima e più
importante cosa da fare non è stata fatta.
Si sono persi molti mesi, dietro polemiche sterili o questioni secondarie, quando gli interventi
necessari erano chiari: sanità, come si diceva (non solo ospedali, ma anche medicina
territoriale, in grado di fare prevenzione, diagnosi e cura almeno nei casi non gravi, senza
intasare le strutture di pronto soccorso e i reparti: anche perché ci sono altre malattie,
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altrettanto o più gravi del coronavirus, la cui prevenzione e cura rischia di finire in secondo
piano); potenziamento del trasporto pubblico; riorganizzazione dell’orario scolastico,
scaglionando gli ingressi e riducendo il numero degli studenti in aula, anche attraverso
l’assunzione di un numero congruo di insegnanti per l’emergenza; screening di massa e
tracciamento in tempi celeri.
Tutto ciò avrebbe consentito di reggere molto meglio l’urto. Ora invece siamo tornati, quasi, al
punto di partenza. La strategia dello scaricabarile sui cittadini (dipende da voi! state a casa!),
della criminalizzazione senza fondamento di intere categorie (i runners, i giovani, i
frequentatori di palestre costitutivamente “fascisti”: è stato detto anche questo, sì, nel circo
mediatico e social, che costituisce un’emergenza perlomeno pari al coronavirus), è servita a
nascondere inerzia, inefficienza, assenza di un disegno complessivo centrato su obiettivi
essenziali e mirati. Squallide armi di distrazione di massa, che si inseriscono in una precisa
strategia comunicativa della disperazione e servono a rendere possibile un paradossale
rovesciamento della logica delle responsabilità, per il quale chi governa non spiega, rassicura e
orienta razionalmente, ma terrorizza, aggredisce e stigmatizza chi è governato. In questo, De
Luca è un maestro.
Dunque rischiamo di tornare alla fase 1. Scuole e università chiuse. Vita sociale azzerata.
Coprifuoco. Limitazione degli spostamenti. Sospensione delle libertà costituzionali. E qualcuno
quasi quasi sembra provare ebbrezza. O perlomeno si capisce che la negazione della vita
“qualificata”, sociale e interpersonale, non è percepita come un vero problema. O addirittura è
perseguita con perfido compiacimento: quasi fosse una punizione meritata. Come quando ci
dicevano che, in nome dell’austerità e dell’euro, bisogna mettersi il cilicio e chiedere scusa (di
che, poi? Di aver fatto avanzi primari, cioè pagato più tasse di quanto si è speso per i cittadini,
da più di vent’anni?). La logica è la stessa. E forse, per qualcuno, il coronavirus è quasi un
riscatto, un alibi per giustificare la propria non vita, evitando di affrontare problemi psicosociali
preesistenti, legittimando un isolamento atomistico che qualcosa a che fare con l’antropologia
neoliberale del “trentennio inglorioso” deve avere, a naso. Esattamente come alla “non politica”
corrisponde una “mezza cultura” conformista e acritica, figlia di un’ideologia che nega se
stessa. Non si va da Freud, non ci si organizza per cambiare un assetto economico iniquo,
fallimentare e fanatico, ma ci si affida a un virologo, o sedicente tale (attuale sostituito
dell’economista mainstream).
Un giorno dovremo anche approfondire questa frattura antropologica per cui il terrore
sanitario, che è altra cosa dalla produttività razionale di una paura circostanziata rispetto a un
problema realisticamente individuato e circoscritto, è diventata un fattore che consente di
azzerare millenni di civilizzazione, normalizzando tutto. Ad esempio, come si fa a sostenere a
cuor leggero che scuola e università debbono transitare on line? Come si può affermare che la
vita culturale – teatri, musica, cinema, convegni – possa e debba essere cancellata perché
appartiene al superfluo? Perché ci si può ammassare sugli autobus, mentre non si può fare un
evento in presenza, rispettando le norme di sicurezza? Ricordo che studi recenti hanno
mostrato come i teatri siano tra i luoghi più sicuri, attualmente. Tutto ciò è rivelativo di una
mentalità, che è parte costitutiva del problema, il quale, prima ancora del virus, è
rappresentato dalla qualità della nostra risposta ad esso, da come ci si atteggia. Un discorso
che non può essere liquidato volgarmente: qui nessuno sostiene di non prendere gli
accorgimenti necessari (anzi, si sta criticando il fatto che non è stato predisposto per tempo
quanto serviva davvero), ma si cerca di guardare alla narrazione, all’uso politico-comunicativo
del virus.
A proposito di narrazione: visto che le conseguenze del gioco dell’oca che stiamo facendo
saranno anche, e pesantemente, economiche, vogliamo dire che bisogna smetterla di fare
spallucce sui “bottegai”, come irrisoriamente, con malcelato disprezzo, vengono qualificati in
certi ambienti politici commercianti, artigiani, parrucchieri, gestori di bar e ristoranti ecc.? Cioè
un bel pezzo di economia reale, ma anche di cultura materiale del nostro Paese, che dovrebbe
difendere queste tradizioni e radici, invece di progettare un’Italia desertificata e plastificata, in
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mano alla grandi multinazionali finanziarie della distribuzione. Inoltre, sarebbe bene andare
cauti quando si dice che in Italia nessuno muore di fame (mentre di coronavirus sì). Perché
questo stilema polemico è oltre che semplicista e rozzo, offensivo e falso nel messaggio che
pretende di veicolare. Basta leggere le ricerche elaborate dal Forum sulle disuguaglianze, per
rendersi conto della dimensione della povertà assoluta e relativa in Italia. Invece, quando la
Confindustria apre bocca, ci si mette sugli attenti. Capisco che possiedano i grandi media.
Però, se si rivendica l’autonomia della politica, e di una politica che pretende di riannodare il
legame sociale, non si può essere subalterni al finazcapitalismo, e si devono difendere gli
interessi dei ceti popolari (tutti: dipendenti e non). Ma, come cantava Scarpia, “è fallace
speranza”.
Infine, un dubbio: non è che si vuole realizzare un lockdown mascherato, che ci fa uscire di
giorno per lavorare (almeno in tutti i casi in cui non si può evitare) e ci sequestra per il resto
della giornata? Una trovata che consentirebbe di risparmiare ristori e cassa integrazione,
scaricando ancora di più sulla cittadinanza (già provata), e in particolar modo sulla parte più
esposta e precaria, il costo della crisi, o meglio dell’incapacità di affrontarla. Ma quando una
strategia non funziona, quando certe idee si rivelano sbagliate – ad esempio quelle di certi
“consulenti” di governo, quelli che a marzo dicevano che le mascherine non servono, per
coprire il fatto che non erano disponibili – non è razionale cambiarle? Forse un risveglio si
intravede, il che spiega la cautela, finora, del Presidente del Consiglio. Destinata, temo, a
essere travolta. Però se nuovo lockdown sarà (totale o parziale, dichiarato o mascherato), non
sarà così pacifico e senza conseguenze. Il tempo di stringersi a corte è finito.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18975-geminello-preterossi-l-inverno-del-nostroscontento.html
-----------------------------------------------

La grande strategia di Xi dopo la pandemia: tutte le strade portano a
Pechino? / di Simone Galli
Se prima dell’avvento del Covid-19 la forma affermativa poteva tralasciare ridotti spazi ai
dubbi, oggi, nel pieno della pandemia, l’interrogativo, se non obbligatorio, diviene almeno
lecito.
Davanti all’incalzare della peggiore crisi dalla Grande Depressione, oggi la vera sfida di
Pechino di allungare in occidente i suoi tentacoli con il titanico progetto Belt and Road
Initiative (BRI) potrebbe infatti cedere il passo a impreviste priorità.
Quando in aprile l’aggiornamento del World Economic Outlook sullo stato di salute
dell’economia del pianeta fotografava una contrazione del Pil globale nel 2020 del 3%, con
perdite complessive pari quasi a 9 mila miliardi di dollari fra il 2020 e il 2021[1], Xi Jinping
leggeva nella Nuova Via della Seta la risposta alla crisi globale.
Il presidente cinese, intervenendo il 18 giugno in video conferenza all’incontro sulla
cooperazione internazionale della Nuova Via della Seta, insiste sulla collaborazione di Pechino
con i suoi partner per sviluppare la BRI in un esempio di cooperazione per affrontare le sfide
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attraverso l’unità. “La BRI sarà anche un modello per proteggere la sicurezza e il
benessere delle persone, un modello per ripristinare l’attività economica e sociale e
un modello di crescita per sbloccare il potenziale di sviluppo”[2], ha detto Xi.
Davanti al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a Achim Steiner, responsabile del programma di sviluppo delle Nazioni Unite
e ai ministri e funzionari stranieri a livello ministeriale di 25 Paesi, arrivava quindi un
messaggio chiaro al mondo sulle ambizioni cinesi.
Pechino non nutre dubbi sul fatto che l’approccio giusto per affrontare le crisi globali e
realizzare lo sviluppo a lungo termine sia attraverso una maggiore connettività, apertura e
inclusione. È qui che la cooperazione internazionale nell’ambito della BRI può fare una
grande differenza.
Le certezze di Xi Jinping rischiano però di doversi scontrare con la massiccia quanto
gravosa onda d’urto della pandemia di Covid-19.
Mentre la Cina interpreta minino l’impatto di Coronavirus sulla BRI, il primo trimestre del 2020
vede infatti un notevole rallentamento dei nuovi progetti, cosicché l’incalzare incerto della
ripresa dell’economia cinese potrebbe far sospettare un ridimensionamento dei
cantieri BRI nel prossimo futuro.
Le “Due sessioni” tenutesi il 20 e il 21 maggio sembrano però confermare solo in parte
tale suggestione. Se davanti a una sfida senza precedenti il premier Li Keqiang, non
comunica alcun obiettivo annuale di crescita dell’economia, con il paese che guarda a
uno stimolo della ripresa nazionale con piani per rendere l’economia sempre meno
incentrata sulle esportazioni e più sui consumi interni, gli investimenti, comunque,
continueranno a dare priorità alle “nuove infrastrutture”, come le reti 5G, il rinnovamento di
quasi 40.000 comunità residenziali sparse in tutto il paese e lo sviluppo di nuovi sistemi di
trasporto e conservazione dell’acqua[3].
Il progetto della costruzione di gigantesche reti infrastrutturali che colleghino la Cina al
mondo intero non esce quindi ridimensionato dall’agenda di Pechino; solo la forma
muta per lasciare campo alla sostanza.
Il piano “Una cintura, una strada” vale ormai quasi 4.000 miliardi di dollari, di cui
137,43 annunciati su 184 progetti approvati nel primo trimestre del 2020. In termini di valore,
i trasporti rappresentano il 47% di tutti i progetti BRI, pari a 1.880 miliardi di dollari,
seguiti dal settore dell’energia e dell’acqua al 23% (926 miliardi di dollari)[4].
A cambiare è oggi la classifica dei paese destinatari dei prestiti cinesi. Il rischio di una crisi del
debito, notevolmente aumentato con la pandemia nei paesi più poveri, costringe infatti
Pechino, almeno nel breve periodo, a spostare l’attenzione verso le capitali già avanzate.
La Russia, anche per effetto dell’intesa strategica fra Xi e Putin, diventa un partner sempre più
importante; alla fine del primo trimestre Mosca mantiene il suo posto come maggior
beneficiario di BRI, con 126 progetti del valore totale di 296 miliardi di dollari[5]. Il progetto
Power of Siberia Gas Pipeline dal valore di 55 miliardi di dollari, è tra i più grandi del
BRI e rappresenta il più chiaro esempio dell’alleanza sino-russa. Un gasdotto di 3.000
km di gas naturale che esporterà 38 miliardi di metri cubi di gas in Cina ogni anno per 30 anni,
generando una stima di 400 miliardi di dollari per Mosca.
L’Arabia Saudita arriva seconda nella classifica di Pechino, con 185 miliardi di dollari in 111
progetti; terza è la Malesia con 57 progetti per un valore complessivo di 146 miliardi di
dollari[6].
Sorprende infine come il Regno Unito, entrato nella top ten dei progetti solo lo scorso
dicembre, sia oggi il quarto beneficiario di investimenti BRI, con progetti attivi per
139 miliardi di dollari.
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Tutto ciò rende ormai evidente che il piano “Una cintura, una strada” non sia
esclusivamente un progetto di sviluppo infrastrutturale. Esso rappresenta per la Cina
il sentiero più rilevante per esportare un vero e proprio modello, necessario a
trasferire in suo favore la nuova distribuzione della potenza internazionale.
Non potendo fronteggiare in campo aperto un’America che continua ad avere una
considerevole superiorità militare, Pechino persegue una strategia di scontro asimmetrico,
volta ad accrescere la sua influenze nelle sfere di interesse attraverso una controrete di
alleanze politico-economiche.
Parag Khanna, esperto di geoeconomia e geostartegia, docente all’università statale di
Singapore, definisce la BRI la “più grande iniziativa strategica del XXI secolo“. Secondo
Khanna, “la connessione attraverso le grandi reti infrastrutturali è centrale. È perfino più
importante del rafforzamento militare. La Cina è disposta a investire subito centinaia di miliardi
nei paesi vicini, ed è la nazione che ha più paesi confinanti di ogni altra”[7]. Quando le reti di
trasporto e comunicazione, anche informatica, si affermano ormai come realtà più estese e
intraprendenti dei singoli stati nazionali, la Cina si dimostra capace di competere anche sul
terreno del soft power, contrapponendo all’arsenale militare di Washington la strategia della
connettività.
Ecco che, nonostante leggeri rallentamenti nei nuovi progetti o ritardi nei progetti esistenti e
già annunciati, Pechino non farà arretrare la Belt and Road Initiative neppure davanti
alla più grande crisi dal 1929 a oggi.
Gli obiettivi della Cina, come spiega Matthew Mingey, research analyst del China
Macro&Policy team del Rhodium Group, oltre allo sviluppo di infrastrutture e collegamenti
commerciali, includono anche la creazione di sostegno internazionale alle sue politiche
all’interno dell’Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali. Per Mingey Pechino
sarà ancor più incoraggiato a raddoppiare gli impegni verso i paesi che sono stati ricettivi nei
confronti della Via della Seta, anche in Europa orientale, alla luce della rivalutazione dei
reciproci rapporti in tempo di Covid-19[8].
In conclusione, fosse per Xi Jinping tutte le strade, senza dubbio, porterebbero a
Pechino, ma al di là della pandemia in corso, almeno altri due elementi potrebbero
avere le potenzialità necessarie per influenzare l’agenda cinese.
Le elezioni americane del prossimo 3 novembre ne rappresentano il primo in calendario. Sia
con Trump che con il suo sfidante democratico Biden il dialogo con la Cina dovrebbe rimanere
frammentato, almeno sui fronti della tecnologia e della sicurezza, e difficilmente
potrebbero intraprendersi con Pechino politiche dalla porta aperta. Biden, a differenza
di The Donald, potrebbe ricondurre la battaglia cinese all’interno di una cornice istituzionale,
capace di assorbire l’imprevedibilità dello scontro, ricorrendo al multilateralismo ogniqualvolta
ne avesse possibilità. La diversità di approccio tra i due candidati è evidente: piuttosto che
continuare a limitare il contenzioso alla sfera commerciale, Biden da liberal convinto tenterebbe
forse di costruire un’alleanza di interessi, facendo leva sulla matrice illiberale del sistema
cinese. La tutela del made in Usa o la salvaguardia delle relazioni atlantiche sarebbero quindi
tra i primi ostacoli per Pechino
In seguito un ruolo di rilievo potrebbe essere recitato dall’Unione Europea, qualora
intraprendesse un percorso di vera integrazione fiscale in grado di rafforzare la cooperazione
tra i suoi membri così da tutelare e potenziare quello che rappresenta ancora il secondo
mercato più integrato del mondo.

Note
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Respirare il mondo: la rivolta di Donatella / di Marcello Tarì
Che la rivolta sia qualcosa che riunisce in sé esigenze economiche, politiche e soprattutto
esistenziali e perciò sia un evento che ha dignità di essere pensato dalla filosofia non è un fatto
scontato. È scontato che se ne occupino, per questioni strettamente disciplinari, la storia o la
sociologia, ma della rivolta in quanto tale, con tutto il suo portato di urla, di fiamme e di
ebbrezza, è davvero raro che filosofi e filosofe se ne occupino, specie alla nostra latitudine.
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Questo “occuparsene”, ponendola al centro e non ai margini della riflessione filosofica, è di per
sé una delle qualità principali del nuovo saggio di Donatella Di Cesare che esce in questi giorni
per Bollati Boringhieri, Il tempo della rivolta. È un piccolo libro ma così denso da impedire
l’impresa di parlare in un breve articolo di tutto quello che vi è contenuto, bisogna leggerlo e
con attenzione insomma.
Negli ultimi anni il tema della rivolta si è fatto sempre maggiore spazio nella cronaca dando
vita a molti e inconcludenti dibattiti sui media, ma soprattutto ad alcuni importanti testi fra i
quali ricorderei, per la loro incisività, senz’altro L’insurrezione che viene e i seguenti libri dei
Comitato Invisibile, editi in Italia lo scorso anno da Nero, e il saggio di Joshua Clover, Riot
Strike Riot. The New Era of Uprisings (Verso, 2016), purtroppo mai tradotto in italiano. Se il
primo testo del Comitato, apparso nel lontano 2007, si può dire seminale e percorso da una
tensione che non si può che definire profetica, quello del marxista Clover interveniva al culmine
del ciclo di rivolte che hanno scosso il mondo lo scorso decennio, cioè le rivolte arabe, quelle
delle piazze in Europa e di Occupy negli USA.
Quello di Clover è un libro che spezza, dal suo interno, il pregiudizio marxista nei loro confronti
ponendo come tesi che fare una teoria del riot significa oggi fare una teoria della crisi; nel
senso in cui lo intende Clover il riot sarebbe infatti la forma di sciopero di massa adeguata al
capitalismo contemporaneo, in cui la circolazione è diventata più importante della produzione.
Il saggio di Di Cesare è vero che arriva immediatamente a ridosso di un’altra grande ondata di
rivolta negli USA, ma credo che in quanto riflessione filosofica possa essere assunta come ex
post rispetto a quell’intero ciclo. Tuttavia il saggio apre su di una temporalità molto più ampia,
allo stesso tempo indietro nel passato, che cos’è stata la rivolta, e quindi sull’avvenire, su ciò
che potrebbe essere o non essere della rivolta. Nel mezzo, lo strano tempo che stiamo vivendo.
Tra i filosofi contemporanei, se pochissimi sono quelli che si sono occupati specificamente della
rivolta, sono invece tantissimi se non tutti ad aver cercato di pensare la rivoluzione,
innanzitutto perché viene considerata come un oggetto nobile rispetto alla povera e plebea
rivolta. Nel pensiero dominante infatti la rivoluzione è una questione eminentemente teorica
poiché consiste nel contendere il potere – e cosa c’è di più nobile per il pensiero occidentale
della lotta per il potere? -, mentre la rivolta sembra volerlo “solamente” sfidare o distruggere e
pare non importarsene delle teorie, anzi spesso dà l’aria di arrivare giusto per smentirle tutte
in un colpo solo, rendendo invece leggibile a tutti il presente e in questo conservando i tratti
della profezia. La rivolta insomma non chiede permesso a nessuno e tantomeno agli
intellettuali, per dirla con una facile battuta.
Resta comunque che vi è una verità difficilmente contestabile: se è vero che nella storia vi
sono state molte rivolte senza rivoluzione, non è mai esistita nessuna rivoluzione senza la
rivolta. Il problema, scrive Di Cesare, è allora quello di ripensarle insieme, studiandone le leggi
cinetiche, per arrivare a una nuova idea di rivoluzione liberata dagli orpelli progressisti o
statalisti così cari alla sinistra di ogni tempo. È ciò che in Francia ha provato a fare l’editore
militante Eric Hazan con La dynamique de la revolte e, assieme a un redivivo Kamo, con
Premières misures révolutiannaires (entrambe editi presso La Fabrique rispettivamente nel
2015 e nel 2013).
Le poche volte che i filosofi se ne sono occupati, ciò è avvenuto solo nella misura in cui il
fenomeno è divenuto così presente e diffuso da rendere difficile l’ignorarlo del tutto, senza mai
rinunciare però a declassarlo (penso agli exploit dei vari Zizek, Badiou, etc.). La stringente
attualità della rivolta in un paese come gli USA potrebbe valere da motivazione anche per il
saggio di cui stiamo parlando, ma nel caso di Donatella Di Cesare che la rivolta entri nello
spettro della sua riflessione credo sia invece una logica diramazione del suo ormai lungo
curriculum studiorum, il quale l’ha portata a scrivere di recente il saggio Sulla vocazione
politica della filosofia (Bollati Boringhieri, 2018), che non è un libro di metodo o di morale bensì
quello che classicamente si chiama un manifesto filosofico.
La stessa percezione della rivolta per Di Cesare, ed è ciò che permette alla sua analisi di fare
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un salto qualitativo, non viene tanto dall’estensione che quella arriva a coprire bensì
dall’intensità che raggiunge: è solamente superata una certa soglia di intensità che appare «il
tempo della rivolta». Quest’ultimo non è altro che il nostro tempo nel quale, alla diffusione
planetaria di rivolte, si è coniugata una loro qualità intensiva così forte da diventare
espressione di un carattere dell’epoca, come già faceva intendere il titolo del saggio di un
sociologo francese uscito alcuni fa, Le temps des émeuts di Alain Bertho (Bayard, 2009). A una
tale intensità corrisponde la possibilità della rivolta se non di trasformare direttamente il
quadro sociale e politico, e a volte lo fa, sicuramente di modificare la percezione che se ne ha,
e la condivisione della percezione dello «stato delle cose presente» è tutto per l’immaginazione
rivoluzionaria che aspira ad una dimensione collettiva.
Che di questa attualità della rivolta, nel mondo intellettuale del nostro paese, ne abbia avuto
percezione una filosofa invece che i think tank dell’estrema sinistra postmarxista, è qualcosa
che dovrebbe far riflettere: la politica o il suo pensiero come gestione dell’esistente, che anche
quelle aggregazioni oramai condividono con la dimensione governamentale, non possono che
impegnarsi a distogliere l’attenzione verso ogni forma di intensità, al limite si impegneranno
nella sua attenuazione. Una forma di attenuazione consiste ad esempio nel far credere che la
rivolta sia sempre la “prefazione” o la “nota a piè di pagina” a qualcos’altro di veramente
importante e che insomma, non appartenendo al rango dei veri eventi politici, non abbia
dignità di pensiero.
Vorrei dire che ciò che apprezzo molto di questo libro, poiché c’è appunto modo e modo di
affrontare la questione, è che Di Cesare non produce una “filosofia della rivolta” – dando corpo
alla tentazione sempre presente nella filosofia di ergersi a maître – bensì porge l’evidenza che
la rivolta, una volta raggiunta quella soglia intensiva, divenga non solo un oggetto buono da
pensare, ma precisamente una forza che muove il pensiero di chi ascolta il proprio tempo e che
in una certa misura lo costituisce, perciò la filosofia ne può indagare legittimamente le
caratteristiche. E tuttavia la rivolta si sottrae al divenire un “concetto”, perseverando
fortunatamente nel suo status di potenza.
In questo senso, in quello di questo libro cioè, la filosofia si pone al servizio della rivolta e non
il contrario, come spesso è accaduto. Forse, se una forma di immaginazione teorica
specificamente applicata alla filosofia appare alla fine del saggio, è piuttosto quella di un vento
di rivolta che arrivi a disordinarla, di un’incitazione a rivoltarsi destinata cioè anche a chi di
mestiere fa il filosofo: che si lasci investire dalla potenza della rivolta che soffia dai senzaniente, dagli anonimi, dagli ultimi, dagli sconfitti, poiché sono questi i veri protagonisti della
sola storia che importa, l’ historia salutis dell’umanità in esodo dalla geografia dell’oppressione.
E sono solamente loro, gli oppressi di sempre e di oggi, che offrono alla filosofia una
redenzione possibile, come fa intendere l’autrice in La vocazione politica della filosofia: «La
filosofia torna, sconfitta, per stringere un’alleanza con gli sconfitti». Questa alleanza
ovviamente comporta un grande rischio, ma se coloro che vogliono pensare pubblicamente non
assumessero dei rischi, fino a quello estremo di essere distrutti dal potere, potrebbe il loro
veramente chiamarsi pensiero?
A proposito di rischi il libro in effetti comincia lì dove terminava il precedente, uscito solo pochi
mesi fa, sempre per Boringhieri, e dedicato alla pandemia in corso (Virus sovrano? L’asfissia
capitalista), con l’immagine di George Floyd impedito a respirare e infine assassinato dal
ginocchio del potere, cioè dalla polizia, un’istituzione a cui giustamente vengono dedicate molte
pagine del nuovo libro che mostrano come la questione della polizia non sia semplicemente un
problema di “ordine pubblico” o di “legalità”, ma quello di uno degli ultimi arcana imperii, quello
del cuore nero dello Stato. E così, il «respiro» invece può comparire come un elemento
fondante della rivolta, laddove il respirare insieme – il cospirare, nel senso che gli dava Illich
ricordandone l’uso rituale nelle comunità cristiane delle origini – diviene un atto di sfida verso i
poteri dominanti che vorrebbero invece che ciascuno respirasse artificialmente e per conto suo
tramite le innumerevoli appendici tecnologiche alle quali siamo attaccati per sopravvivere.
Ricordo volentieri, a proposito del respiro, un passaggio che Di Cesare fa nel suo Heidegger &
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sons (Bollati Boringhieri, 2015) in cui, rammentando il suo maestro Gadamer, la filosofa
compie un’analogia tra il respirare e il comprendere che si attua nel dialogo, quello con e nella
storia e quello con e nella propria intimità. In fondo, nonostante e contro i preconcetti su di
essa, la rivolta è insieme lo svolgimento di un dialogo e di una comprensione che si attua nella
liberazione di un respiro collettivo. Essa è in questo senso il contrario della «decisione
sovrana», la quale avviene logicamente al di fuori del dialogo, non ha necessità di essere
compresa dalla massa ed è alla fine il respiro di uno solo, di colui che esercita il potere cioè. La
rivolta è quindi per eccellenza il gesto che destituisce quella decisione, facendo apparire alla
luce della metropoli in fiamme una razionalità del tutto alternativa. In questo senso è una
forma collettiva di «illuminazione profana» per dirla con Walter Benjamin, uno che ha molto
amato la rivolta, tanto da scandalizzare il suo vecchio e un po’ bigotto amico Scholem e sul
quale amore la gran parte dei suoi commentatori preferisce sempre soprassedere oppure,
come fece quella vecchia canaglia di Habermas, usandolo come argomento per delegittimarne
il pensiero.
Nel caso della rivolta esplosa negli USA a seguito degli omicidi razziali da parte della polizia, Di
Cesare nota il legame che immediatamente si rende visibile tra rivolta e spazio pubblico ma
altrettanto subitaneamente fa apparire il nesso tra entrambe e il tempo. È vero infatti che non
esiste una rivolta che non investa violentemente le piazze e le strade, ma essa non può essere
intesa senza la considerazione della memoria che è inscritta tanto nello spazio pubblico che nei
corpi che lo scuotono, in questo caso memoria della schiavitù, memoria del razzismo, memoria
di un’oppressione portata alla sua massima intensità e verso la quale l’intensità della rivolta
non può che essere portata ad un livello altrettanto incandescente. Per questo, per lo scontro
tra l’orizzontale dello spazio pubblico e la verticale della memoria, la rivolta si scaglia
preferibilmente su tutti quegli oggetti e edifici che ne rappresentano la concretissima simbolica
che arreda le nostre città. Di Cesare vi vede uno scontro su «diritti e memoria», personalmente
credo che prima e dopo dei diritti vi sia qualcosa che ha a che vedere esplicitamente con la vita
e la morte e, forse anche maggiormente, con il bene e il male nella storia: la rivolta, contro
ogni postmodernismo blasé, riafferma con un unico gesto questa antichissima partizione, che è
uno dei motivi per cui è facile rinvenire in essa tracce di un sentire “religioso”. Puntuale è infatti
al proposito il discorso di Di Cesare sulla stretta relazione antropologica tra rivolta e festa,
mentre «il potere non ha feste», non conosce shabbat.
Come ho già detto questo saggio sulla rivolta, sebbene abbia una sua ovvia autonomia,
dovrebbe essere compreso all’interno della lunga ricerca dell’autrice. Suggerirei in questo
senso due percorsi. Uno è quello che dal messianismo, sul quale Di Cesare ha lavorato dieci
anni or sono in Grammatica dei tempi messianici (Giuntina, 2011), arriva oggi alle riflessioni
sulla speciale temporalità della rivolta. Quel piccolo libro infatti appare come una sorta di
laboratorio per almeno alcuni degli sviluppi ulteriori della sua ricerca, ad esempio vi compare
già e in gran risalto il «respiro», ruach in ebraico, il soffio divino che si fa suono e parola che
guida il popolo d’Israele a rivoltarsi contro la schiavitù e a fare esodo dall’Egitto del Faraone.
Questo giusto per dire quanto non vi sia nulla di “ingenuo” nel dare al respiro una centralità
propriamente filosofica, come Di Cesare fa sia nel saggio sul virus che su quello sulla rivolta. La
capacità di decifrare il linguaggio della rivolta è infatti proporzionale alla consapevolezza di
quanto il linguaggio, o meglio, la Parola e il Nome, hanno potenza di creare e distruggere un
mondo e infine di redimerlo attraverso quella che Di Cesare chiamò «l’insurrezione della
storia»: tiqqun olàm.
L’altro percorso è appunto quello del nesso, sempre reso opaco dalla burocrazia accademica,
tra rivolta e tradizione in ciò che concerne il lavoro del pensiero, cioè il legame tra un certo
modo di fare filosofia e un certo modo di condursi nella prassi, tracciando così la linea che
secondo lei esiste tra radicalità nel pensiero e radicalità nell’azione. In fin dei conti la critica
severa della tradizione, a partire da quella verso i propri maestri – come Di Cesare ha fatto ad
esempio nei confronti di Heidegger e dei suoi allievi -, non è così lontana dal gesto di abbattere
le statue che celebrano una storia intrisa di ingiustizia, di errore, di male. In entrambe i casi si
tratta comunque di abbattere degli idola.
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In tutto ciò è contenuto l’anarchismo di Donatella Di Cesare, esplicitamente rivendicato nei suoi
libri. Si tratta di un particolare anarchismo che inserirei in una storia che risale politicamente
all’anarco-comunismo tedesco e in specie a quello di un Gustav Landauer, già maestro di
Benjamin e Buber, e che nella filosofia vede Emmanuel Lévinas in quanto referenza
privilegiata. Inoltre mi sembra importante collocare il suo attuale discorso sulla rivolta anche
nel contesto dell’analisi che conduce nel suo Heidegger & sons su di una certa eresia
heideggeriana, troppo spesso ridotta in maniera fuorviante a «heideggerismo di sinistra». Mi
riferisco in particolare ai paragrafi in cui si cerca di pensare, a partire da alcuni appunti di
Heidegger, un comunismo planetario che vada oltre la metafisica marxista e all’interno del
quale si recuperi, a differenza e contro Heidegger, la messianicità della questione
rivoluzionaria, un modo di porre la questione che è il marchio di fabbrica di esperienze
contemporanee come quella della rivista Tiqqun e quindi del Comitato Invisibile, ma che è
effettivamente divenuta una sensibilità molto diffusa ovunque vi sia oggi della rivolta.
Siamo fuori, dunque, da qualunque declinazione di quel postmarxismo che bene o male aveva
egemonizzato il cosiddetto pensiero radicale italiano nei primi anni del secolo e che si è risolto,
alla fine, in una grassa e insipida bolla di sapone. La filosofia di Donatella Di Cesare ha un po’
l’effetto di bucare quella bolla e così storicizzare implicitamente tutta quella produzione,
rilanciando il pensiero sull’onda della rivolta. Anche per questo il leggerla permette di uscire nel
fuori e respirare.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/18984-marcello-tari-respirare-il-mondo-la-rivolta-didonatella.html
-----------------------------------------

André Gorz, “Addio al lavoro” / di Alessandro Visalli
Nel 2000 il filosofo francese André Gorz risponde all’intervista di Margund Zetzamann,
spiegando[1] le ragioni per le quali nel suo “Miseria del presente, ricchezza del possibile”[2]
invitava a liberarsi dell’obbligo del lavoro. Gorz, che si toglierà la vita di lì a sette anni, sul
lavoro aveva a lungo riflettuto cercando costantemente la via per l’autorealizzazione del singolo
dentro gli angusti spazi della gabbia d’acciaio della moderna società industriale e capitalista
(ma anche socialista reale). Già nel 1967, scriveva che in entrambe le società “l’individuo, in
quanto produttore e in quanto cittadino, è spodestato di ogni potere reale (che non può essere
altro che potere collettivo) sulle decisioni e sulle condizioni produttive che modellano la sua
vita di lavoro e la sua vita fuori del lavoro. Subendo la società più che crearla
consapevolmente, essendo incapace di identificarsi con la sua realtà sociale, l’individuo tende a
ripiegare nella sfera privata come la sola sfera in cui egli è sovrano” [3]. Ma questo
“spodestamento”, continuava, avviene in quanto lavoratore. Egli, “privato di iniziativa, di
responsabilità e di valorizzazione sociale nel suo lavoro, tende a cercare una compensazione
nel non-lavoro”. Tema, questo, sul quale è larghissima la riflessione e lo resterà a lungo.
Da queste formulazioni durante gli anni ottanta passerà alla proposta di riconoscere i limiti
propri alla razionalizzazione e fermare la mercatizzazione sulla soglia di quel che è socialmente
sostenibile. In altre parole, di fermare l’integrazione funzionale sulla soglia dell’integrazione
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sociale e puntare sulla “riduzione metodica, programmata, massiccia della durata del lavoro
(senza ridurre il reddito)”[4]. A questo stadio la proposta pratica, su cui a lungo insisterà, è di
stabilire l’erogazione di un reddito di secondo livello che integri un tempo di lavoro effettivo
calante e socialmente prestato.
Non sarebbe un “reddito garantito”, proposta che allora giudicava “di destra”, perché “ogni
cittadino deve avere diritto a un livello di vita normale, ma ognuno deve anche avere la
possibilità (il diritto ed il dovere) di fornire alla società l’equivalente in lavoro di ciò che
consuma”[5].
Nel 2000 Gorz, ormai postmarxista, abbandona questa prospettiva ed ormai vede cadere a
pezzi la società del lavoro salariato, a causa dell’estinzione del “contratto sociale di tipo
socialdemocratico” che contava di poter “addomesticare il capitalismo e poter conciliare lavoro
e capitale”. Scrivendo sulla soglia del decennio di finale accelerazione della globalizzazione
neoliberale (ed al termine di un decennio di forte consolidamento della svolta seguita alla crisi
finale degli anni settanta[6]) vede correttamente e ovunque lo smantellamento dello stato
sociale, quindi del diritto al lavoro, dei relativi contratti e delle condizioni regolamentate e
garantite. Quindi il dilagare dei “rapporti di lavoro precari, flessibilità, mobilità, individualismo”.
Assiste, insomma, ad un procedere verso la società “di mercato”. In conseguenza di questo
stato di cose il lavoro, a suo parere, “cessa di essere il terreno su cui costruire la propria vita e
i progetti futuri”.
Questa presunta descrizione di fatto è presa però immediatamente come orizzonte normativo
in linea con una significativa letteratura[7]. Nella traccia, propria della sinistra di tutte le
declinazioni e del senso comune neoliberale che ha profondamente assorbito, “non ci sono
alternative”, perché questo è di fatto il corso del mondo. Ed al corso del mondo non ci si può
opporre, pena essere re-azionari.
Senza avvedersi del radicale eurocentrismo della sua descrizione (nel mondo non si può in
nessuna fase o termine dire che il lavoro sta cessando, anzi, si assiste in quegli anni ad una
formidabile crescita dei lavoratori salariati) Gorz, immediatamente, ammette che se “un ritorno
al modello fordista è impensabile” (e certamente un ritorno è sempre impensabile, dato che
macchine del tempo sulle quali far salire un intero pianeta non esistono), allora invece del
“ritorno” dobbiamo “andare”. E andare verso un processo che ci porta fuori del lavoro salariato.
Insomma, accelerare nella stessa direzione in cui va la Storia. Ormai identità, senso della vita
ed appartenenza (i temi che frequenta da trenta anni) si “devono costruire in altri ambiti di
attività”. Riconoscendo a livello sociale che questo è il necessario destino, si deve recuperare in
altra direzione la spinta utopica, nel trasformare il lavoro discontinuo che il capitalismo impone
“in una maggiore sovranità sul tempo a disposizione e in una vita dalle molteplici attività, piena
di cambiamenti”.
È un curioso modo di porre la cosa, dato che Gorz riconosce molto bene e facilmente che la
precarizzazione non è altro che una forma della debolezza dei lavoratori, un modo per
abbassare i salari e trattenere il plusvalore ricavato, un effetto della mondializzazione stessa. E
che questo “presupponeva che gli Stati nazione venissero privati della libertà di manovra da
parte di una potenza superiore, transnazionale e inattaccabile, e messi al servizio del
capitale”[8]. Ma (ancora lo spirito del tempo parla in lui), se il capitale dispone di uno “Stato
mondiale” nella forma delle istituzioni sovranazionali come il Wto ed il Fmi, “senza territorio,
popolazione e legittimazione politica”[9], allora, senza filtri né passaggi, ne deriva che “volersi
contrapporre a livello nazionale alla globalizzazione non ha senso”. Il potere del capitale
globalizzato si può solo contrastare a livello sovranazionale, cosa che “corrisponderebbe agli
obiettivi fondanti della Unione Europea”.
Straordinaria forma di cecità rispetto alla reale natura della Ue stessa e straordinaria forma
della sconfitta.
Rovesciando completamente l’ordine del discorso Gorz fa discendere dal fatto che le rendite
finanziarie prevalgono su quelle da lavoro, ovvero che la quota di reddito sociale complessivo
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che si presenta come capitale variabile, o come “quota salariale”, è sistematicamente calante,
la subitanea conclusione che “tutte le chiacchiere sulla società fondata sul lavoro, che dovrebbe
garantire la coesione sociale, non sono altro che sciocchezze”. Ma se quelle sono sciocchezze, e
la ragione è la ferrea presa del capitale finanziario (che si sposta senza sforzo e tiene sotto
ricatto i deboli Stati nazionali, peraltro tenuti sotto il tallone dalle istituzioni sovranazionali),
cosa resta? Cosa, per Gorz scappa al “non ci sono alternative” nel quale è prigioniero il suo
pensiero?
Per rispondere ripesca un cavallo di battaglia evergreen di quegli anni, la fine del lavoro diretto
(in quanto “ormai svolge solo un ruolo subordinato in termini di utili”[10]) perché anche se è
ancora “ampiamente necessario” esso non vale più come fonte di ricchezza. Dove il termine
“ricchezza” è, a tutta evidenza riferito al valore di scambio, alla traduzione in denaro, al prezzo.
In questi termini, di utili, di valore di scambio e quindi di “ricchezza”, continua e conclude, “la
produttività decisiva è rappresentata dal ‘sapere’”. Precisamente, dal “sapere generale di una
società”, ovvero dal livello della tecnica e della conoscenza presente e disponibile nella società
data. Il continuo ritorno ai “Grundisse”, al “frammento delle macchine” è qui rivendicato
espressamente. Ma questo segno dei tempi rivendicato (“torno da quaranta anni sui
Grundisse”) lo porta ad annunciare la fine della legge del valore, ovvero che “il valore di
scambio cesserà di essere la misura del valore d’uso” (Marx, cit.). Frase che a ben dire però
invaliderebbe, in effetti la sua linea di ragionamento interamente imperniata sulla
constatazione fattuale di un differenziale di valore d’uso. Né aiuta la triviale considerazione
successiva che data l’ingente formazione ex ante necessaria per erogare le prestazioni
lavorative in presenza nel capitalismo avanzato la remunerazione di queste ultime resta
indeterminata. O che, in altre parole, bisognerebbe remunerare la formazione nell’intero arco
della vita come lavoro.
È palese che la formazione, in ogni caso, dall’operaio filatore del settecento al programmatore
contemporaneo (per fare due esempi di lavori attaccati ad una macchina individuale) è sempre
stata remunerata sotto la specie del lavoro fornito, dato che questa deve consentire la
riproduzione. Qui più che i “Grundisse” gioverebbe leggere, anche non per quaranta anni, “Il
Capitale”.
Ma è evidente che alcuni argomenti funzionano semplicemente perché aderenti ad uno spirito
del tempo, non per la loro forza intrinseca. E spesso questa considerazione vale per intero per
alcuni pensieri ed autori (se pur interessanti e sensibili).
Noi viviamo in un mondo nel quale ci sono ormai qualcosa come due miliardi e mezzo di
lavoratori salariati, che producono le merci che Gorz consumava. Ma in parte non sono più in
Europa. Precisamente non lo sono più o meno per l’80%. Questa ed altre obiezioni sarà
proposta tempestivamente, nel 2002 da Antunes in un suo controtesto dal titolo “Addio al
lavoro?”[11]. Nel testo è presentata la tesi che sia l’indubitabile tendenza crescente verso la
precarizzazione strutturale del lavoro su scala mondiale, come l’ipotesi che la società del
capitale e la sua legge del valore necessitino in misura sempre minore del lavoro stabile e
formalizzato e in misura sempre maggiore del lavoro precario e deregolamentato, sono
fondate. Ma la nuova morfologia del lavoro, lungi dallo scomparire, può essere compresa solo
alla luce delle catene produttive globali e si leggono come ampliamento ed aumento di
complessità della “legge del valore” e non sua eliminazione come vorrebbero Gorz o altri. I
cosiddetti “lavori immateriali”, e la stessa scienza (uno dei “monopoli” ai quali si riferiva spesso
Samir Amin), sono integrati ed inseriti, non autonomamente, in una logica di valorizzazione del
capitale e di crescita del valore (ovvero di accumulazione) che è comprensibile alla scala di
sistema-mondo. A questa scala, osservando i saggi e rimi di sfruttamento nei paesi del sud, e
osservando l’enorme massa dei lavoratori trapiantati, stimata da Basso nel testo citato nel
15% del totale in Europa, si può al contrario leggere la fase come di “precarizzazione
strutturale del lavoro”, ma non, assolutamente, di sua sostituzione o fine. Tanto meno di fine
dello sfruttamento o della legge di estrazione del plusvalore. Insomma, come propone
Antunes:
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“la riduzione del proletariato taylorizzato, specialmente nei nuclei più avanzati dell’industria, e il parallelo
ampliamento del lavoro intellettuale, procedono in chiara interrelazione con l’aumento dei nuovi proletari. E
questo processo riguarda tanto l’industria quanto l’agricoltura e i servizi (e le loro aree di intersezione, come
l’agroindustria, l’industria dei servizi e i servizi industriali).
Dal lavoro intensificato del Giappone al lavoro super-precario degli Stati Uniti, dagli immigrati che arrivano
nell’Occidente avanzato al sottomondo del lavoro nel polo asiatico; dalle maquiladoras nel Messico ai
precarizzati/e dell’Europa occidentale; dai lavoratori e lavoratrici della Nike, di Wal-Mart e di McDonalds a
quelli/e dei call center e del telemarketing, questo ampio e crescente contingente di lavoratori e lavoratrici
sembra esprimere le distinte modalità di lavoro vivo che oggi sono sempre più necessarie per la creazione del
valore e per valorizzare il sistema del capitale” [12].
Alla fine tutto si regge su alcune piccole frasette che nel contesto del 2000 suonano del tutto
non problematiche, ovvie addirittura, come “cambiamenti strutturali dell’economia”[13], e che
conducono a previsioni poi falsificate dallo sviluppo successivo. Come quella che “è difficile, se
non impossibile, tradurre il sapere in proprietà privata e accumularlo come esclusivo possesso
individuale”. Per informazioni citofonare a Google o Facebook. Ovvero, e quindi, “non è più
adatto come mezzo per sottomettere e sfruttare le masse da parte di pochi individui. Qui
risiede la grande differenza tra fordismo e postfordismo”.
Letture queste alle quali Antunes, nel suo testo-confutazione oppone la descrizione di una
“Nuova morfologia” nella quale:
“Al vertice della piramide sociale del mondo del lavoro si trovano, quindi, i lavori ultraqualificati che si
realizzano nell’ambito dell’informazione e della conoscenza. Alla base, invece, aumentano informalità,
precarizzazione e disoccupazione, tutte strutturali. Nel mezzo si trova un ibrido, il lavoro qualificato che può
sparire o erodersi, a seconda delle alterazioni temporanee e spaziali che raggiungono gli impianti produttivi o
i servizi nelle diverse parti del mondo”.
Ovviamente quello di Gorz è un miraggio vero e proprio. Nella visione interamente debitrice
della retorica neoliberale e della narrativa del tempo il postfordismo è caratterizzato da una
“gigantesca crescita di produttività” rispetto al fordismo. In realtà quel che cresce con il
postfordismo non è la produttività intesa come produzione per input di lavoro, ma la
produttività per costo del lavoro. La produttività nel primo senso cresce del 96% nell’epoca
fordista (1948-73) e del 72% nell’epoca neoliberale (1973-2014), mentre la quota salari del 91
e del 9% rispettivamente.
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La quale crescita (che non c’è stata) dipenderebbe inoltre dalla presenza di “grandi macchine”
(in termini marxisti da una maggiore composizione organica del capitale) che, però, sono
essenzialmente “sapere”. Di seguito, nell’esplicare questo punto si incontra, ben allineata come
una fila di soldatini di stagno, tutta la vulgata neoliberale, incluso, gli “imprenditori di se
stessi”, e le piccole imprese autovalorizzanti come molla dello sviluppo. A parere di Gorz, che
prende decisamente gusto a demolire uno ad uno tutti i capisaldi del pensiero marxista, da
queste piccole imprese e dagli imprenditori di se stessi “il contrasto tra lavoro e capitale è stato
ampiamente superato”, perché “trattano la loro abilità lavorativa come capitale e non lasciano
spazio ad appropriazioni estranee”. Non sarebbe dunque “lavoro”.
Non mancano neppure le “grandi comunità anarco-comuniste che mettono gratuitamente a
disposizione su internet servizi e conoscenze”. Lo shareware, reti che si basano sulla
socializzazione e gratuità. Insomma, Gorz miscela e rivende l’intera narrazione del capitalismo
“californiano”.
Quello che nel nostro secolo ci ha regalato Facebook, Amazon, Google, Twitter, Deliveroo, Uber,
e via dicendo… effettivamente una comunità anarco-capitalista. Alle domande che pone nel
2000, se le potenze finanziarie sapranno monetizzare il sapere e misurare in denaro il suo
moltiplicarsi il tempo ha, insomma, fornito risposta: si.
Ma, ovviamente, non era necessario aspettare venti anni, il capitalismo incorpora sempre quel
che emerge dal suo seno. E tutte queste tecnologie non cadono dal cielo, non salgono dalla
terra, non sono pensate nei garage (quello è il mito), sono pesantemente finanziate da un
intero enorme ecosistema per svolgere funzioni di riproduzione del capitale. Sono strettamente
connesse, intimamente, con la fase finanziaria che pure Gorz conosce e vede.
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Al contrario di essere, i lavoratori dei servizi ad alta tecnologia e contenuto di informazione,
imprenditori di se stessi e pieni possessori dei propri “mezzi di produzione” (la propria mente),
essi sono più adeguatamente descrivibili come nuovo “infoproletariato” (Antunes) o
“cybertariato” (Huws). Il controllo del proprio lavoro non è maggiore e la capacità di
appropriarsi del valore prodotto non diversa da qualsiasi lavoratore materiale.
Sulla base di questi sogni ed equivoci, profondamente debitori della retorica neoliberale del
tempo, Gorz alla fine esce con la proposta del tutto utopica di garantire a ciascuno il reddito in
cambio di nulla. La cosiddetta “società della conoscenza” non ne avrebbe infatti più bisogno. Il
reddito di base dovrebbe essere in conseguenza illimitato e incondizionato. Un reddito non
trasferibile e limitato nel tempo (in sostanza una sorta di tessera annonaria con la quale ritirare
merci) che quindi non è scambiabile e non è accumulabile. Una politica del genere, inoltre,
“non dovrebbe essere dall’alto”, ovvero “deve essere una politica che si collega a diverse
politiche da condurre su altri piani”. Una frase realmente incomprensibile.
In sostanza l’idea è che si dovrebbe autoorganizzare una rete di scambio, micro circuiti
cooperativi, che creano mutuo soccorso, e che determinano economie “informali” e gratuite.
Reti che fanno riferimento ai movimenti di Seattle e Davos, che sviluppano “una società di
cittadini del mondo” che sono capaci di mobilitare “migliaia o anche decine di migliaia di
persone a compiere insieme azioni su vasta scala”[14].
Ci sarebbero “possibilità latenti di costruire un’altra civiltà a livello mondiale”.
Si è visto cosa poi è accaduto.

Note
[1] - André Gorz, “Addio al lavoro”, Castelvecchi 2000.
[2] - André Gorz, “Miseria del presente, ricchezza del possibile”, Manifestolibri 2009 (ed. or.
2000).
[3] - In “lavoro, tempo libero, cultura”, in André Gorz, “Il socialismo difficile”, Laterza 1967, p.
155.
[4] - André Gorz, “Metamorfosi del lavoro”, Bollati Boringhieri 1992 (ed. or. 1988), p. 84.
[5] - André Gorz, cit. p. 225.
[6] - Si veda la ricostruzione, filtrata dalla teoria della dipendenza, compiuta nei capitoli centrali, da
4 a 6, del mio libro Alessandro Visalli, “Dipendenza”, Meltemi 2020.
[7] - Si veda André Gorz, “Addio al proletariato”, Edizioni Lavoro, 1982 (ed. or. 1980); Manuel
Castells, “L’età dell’informazione”, Bocconi, 2002; Dominique Méda, “Società senza lavoro: Per
una nuova filosofia
dell’occupazione”, Feltrinelli, 1997.
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[8] - André Gorz, “Addio al lavoro”, cit., p. 14.
[9] - In realtà ha tutti questi nella misura in cui questi sono gli strumenti dell’egemonia statunitense,
viene elusa clamorosamente in queste formule la questione dell’imperialismo.
[10] - Sono molto importanti queste formule che cadono così, leggere, perché mostrano a quale
profondità il pensiero del nostro sia imbibito dell’interdetto a pensare altro. Il lavoro è finito in
quanto sottoprezzato dal capitale, non in quanto produttore di valore (d’uso) inferiore o trascurabile.
[11] - Ricardo Antunes, “Addio al lavoro?” Franco Serantini Edizioni, 2002 (ed or brasiliana 1995).
[12] - Antunes, cit., p.30.
[13] - “Per riconoscerli [i tratti dell’esodo dalla ‘società del lavoro’] dobbiamo prima collegarli ai
cambiamenti strutturali dell’economia”, Cit., p.21.
[14] - Gorz, cit., p.39
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/18985-alessandro-visalli-andre-gorz-addio-al-lavoro.html
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LA BELLEZZA A 350 LIRE. L’EPOPEA DEGLI OSCAR
MONDADORI: I GRANDI LIBRI IN EDICOLA (E IN UNA
SETTIMANA, HEMINGWAY FA 210MILA COPIE)
Pangea
Posted On Novembre 03, 2020, 1:56 Pm

7 MINS

Fu una specie di utopia realizzata, l’asso di cuori, la rivoluzione copernicana
dell’editoria. Accadde 55 anni fa, nell’aprile del 1965, e quella vecchia volpe di
Arnoldo Mondadori la sintetizzò così, in tre regole auree: “Primo: aver creato
nuovi canali di vendita. Secondo: offerta opere alto valore letterario. Terzo: aver
fede costanza coraggio nelle imprese nelle quali si crede”. La rivoluzione, in
effetti, fu nell’aver modificato il modo d’intendere il libro. Mondadori intuì che “la
crescente diffusione del libro tascabile” aveva bisogno di altri spazi: la libreria era il
cappello a cilindro dell’editoria che fu. Galvanizzato, il 10 febbraio 1965 Mondadori
scrive all’“Illustre Arpino” denunciando la potenza di fuoco della sua armata libresca:
“Oltre che alle normali librerie anche alle 16.000 edicole e alle 10.000 cartolibrerie
che possiamo raggiungere”. Insomma, nascevano gli Oscar: nome rotondo, solare,
americanoide, per una collana settimanale di libri che s’acquistavano anche in
edicola, costavano pochissimo (“Lire 350”), erano bellissimi. L’esordio fu col botto,
come si dice: Addio alle armi di Hemingway “vende 210.000 copie in una settimana e
quasi 400.000 nei due mesi seguenti”. In una fotografia i due, Mondadori e
Hemigway, brindano, ghignando.

*
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Fede Costanza Coraggio sono le tre virtù editoriali di Mondadori, che temperano le
teologali di San Paolo, Fede Speranza Carità. Mi preme la seconda delle regole
impiattate dal gran khan dell’editoria: la strategia commerciale regge a patto che vi
sia “offerta opere alto valore letterario”. Senza alto valore letterario non è
mercato ma mercimonio, non è commercio ma lascivia editoriale. La massiccia
promozione lascia sgomenti: all’urlo “Gli Oscar Mondadori. Un libro alla settimana”,
segue sfilza di grandissimi, “Hemingway Buzzati Lawrence Nabokov Pavese
Fitzgerald Cronin Dickens Mauriac Arpino Gogol Remarque Cassola Pratolini
Steinbeck…”. Si crea anche – all’americana – una affinità solidale tra lettore e autore
(leggo Hemingway, non la particolare opera di un autore chiamato Hemingway).
“Alla scelta dei primi cento titoli degli Oscar provvedono direttamente Alberto
Mondadori e Vittorio Sereni. Nel corso del 1965 escono in edicola grandi libri
come La ragazza di Bube di Carlo Cassola, La nausea di Jean-Paul Sartre e Un
amore di Dino Buzzati. Ma anche Un delitto d’onore di Giovanni Arpino, Il
nostro agente all’Avana di Graham Greene, Orgoglio e pregiudizio di Jane
Austen, Una vita di Guy de Maupassant e I malavoglia di Giovanni Verga. Al
ritmo di un volume la settimana l’acquirente degli Oscar Mondadori è messo nelle
condizioni di crearsi, per una cifra molto modesta, una vera e propria collezione delle
opere narrative più importanti” (Elena Rancati e Beatrice Porchera, in Libri e
scrittori da collezione. Casi editoriali in un secolo di Mondadori, 2007).
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La manna durò un anno. Un po’ tutti gli editori d’allora – Garzanti, Mursia, Sansoni,
Longanesi, Dall’Oglio –, storditi dal successo di Mondadori, fondano la loro collana
tascabile, dando invasione al mercato. Anche gli Oscar, “i libri-transistor che fanno
biblioteca” (logo coniato da Vittorio Sereni), mutano vita, si strutturano in
sottocollane, divengono una casa editrice nella casa editrice. L’Oscar è poliedrico,
immortale: nella stagione 1984-85 è lo sponsor del Milan di Pietro Paolo Virdis e
Mark Hateley (ma quello, soprattutto, è l’anno del Verona campione d’Italia, di
Michel Platini capocannoniere, di Maradona al Napoli). Nel 2017 sono nati gli Oscar
Baobab: libri enormi, cartonati, con grandi testi – tra gli ultimi, le Poesie e prose di
Vittorio Sereni – a un prezzo non del tutto conveniente (tra i 20 e i 27 euro). Anche
gli Oscar sono diventati aristocratici.

*

Oggetto d’imitazione e di studio, ora l’epopea degli Oscar è diventata una mostra,
“Libri da Oscar. Come nacque la più popolare collana editoriale italiana”, in
Palazzo Verbania, a Luino, a cura di Luigi Mascheroni e Santo Alligo (inaugurata
il 24 ottobre, state all’occhio perché a causa delle peripezie Covid sarà prorogata).
Soprattutto, è prezioso il catalogo – stampa Little Nemo Editore – che racconta
retroscena e virtuosismi dell’impresa editoriale. Ad esempio, spiega Roberto Cicala,
“Il modello non è la concorrente “Bur”, dalle copertine grigie fin dal 1949: è
l’inglese Penguin, che trent’anni prima ha iniziato a pubblicare letteratura di
qualità non semplicemente per i bookshop; se deve ad Allen Lane, futuro sir, la
sfida di vendere Agatha Christie o George Orwell nei chioschi delle stazioni,
nelle tabaccherie e nei primi supermercati, con colori diversi in copertina per ogni
genere: arancione per la narrativa, verde per i thriller, blu per un genere amato dai
lettori anglosassoni, le biografie. Il costo di ogni volumetto è di 6 pence,
l’equivalente di un pacchetto di sigarette, lo stesso del prezzo dato alla nuova collana,
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350 lire, meno di 4 euro rapportati a oggi”.
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L’altro aspetto, però, che ha fatto grande gli Oscar – e fa magnetica la mostra – sono
le illustrazioni, gli illustratori. Le copertine degli Oscar sono meravigliose. Merito
di artisti mirabili come Mario Tempesti, dai tratti esistenzialisti, l’onirico Karel
Thole, l’onnisciente Ferenc Pintér. Grazie a Pintér, per dire, Elias Portolu della
Deledda ha una potenza icastica faulkneriana e Maigret assurge a vette d’indiavolato.
Alcune tavole – per La verità perduta di Bruno Tacconi e per Figli di Pearl S. Buck –
sono eccelse a dispetto dei romanzi che adornano. D’altronde, per gli Oscar
Fantascienza Karel Thole ha creato superbi capolavori: si guardi la copertina de I
figli dell’invasione di John Wyndham. Per non parlare delle tenebrose tavole per il
ciclo di Poirot, indimenticate. Fu l’Eden dei libri, appunto: a pochi spiccioli, la
bellezza. Grandi libri, grandi illustratori. Oggi ci toccano libri modesti, confezioni
editoriali sbadate, sbagliate, il tutto a caro prezzo. (d.b.)

*In copertina: tavola di Ferenc Pintér per illustrare “Maigret e la ballerina del Gai
Moulin” di Georges Simenon, 1972

fonte: http://www.pangea.news/oscar-mondadori-mostra/
-----------------------------------------

La colossale scemenza delle notizie ANSA “certificate”: il caso
Buonomobilita.it / di Paolo Attivissimo

Ultimo aggiornamento: 2020/11/03 14:00.
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Da qualche tempo ANSA si è messa a “certificare” le proprie notizie usando la blockchain.
Un’idea che già così dovrebbe far suonare una foresta di campanelli d’allarme, ma pazienza.
Il bollino che usa è mostrato qui accanto: “ANSAcheck - Notizia d’origine certificata”.

Piccolo problema: ANSA “certifica” in questo modo le proprie notizie anche quando
contengono informazioni false.

Cliccando sul “bollino” presente in questa notizia ANSA di ieri sul “buono mobilità” si ottiene
questa schermata:

Cliccando su Info su Ansacheck si arriva a questa pagina di spiegazione: si tratta di
una soluzione che consente di “certificare” l’origine ANSA delle notizie grazie
alla tecnologia Blockchain, che agisce come garante di trasparenza, sicurezza e
apertura dell’informazione. [...] per controllare al meglio il flusso delle sue
notizie, in modo che non possano essere utilizzate o divulgate in maniera poco
veritiera e inappropriata, garantendo al lettore la massima qualità e
affidabilità della fonte.
Attraverso il bollino applicato alla fine di una news ANSA o “fonte ANSA” sarà possibile:

● Verificare la storia di una news e la sua affidabilità risalendo alla fonte primaria.
● Consentire il confronto della notizia letta con la fonte ANSA di origine.
● Permettere agli editori, agenzie e media di qualificarsi nel mondo dell’informazione
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come provider di qualità aumentando la fiducia del pubblico.

[...] Quando la news viene modificata o aggiornata da ANSA, la Blockchain ne registra
l’evento permettendo un versioning trasparente

Sulla “fiducia del pubblico” che verrebbe aumentata avrei qualche dubbio, perché la
notizia col bollino contiene un dato falso e ingannevole: il sito che cita, infatti, è
www.buonomobilità punto it, che fino a ieri sera era un sito falso che ospitava pubblicità ed
era gestito da ignoti, mentre il sito effettivo è www.buonomobilita punto it (senza accento
sulla A).

Questo era il contenuto del sito linkato da ANSA ieri:

Marino de Stena
@marinodestena

Intanto il sito #buonomobilità è in stato di #hacked / #defaced . Se si parte da
motore di ricerca (link verificato, ovviamente) appare inlay con pubblicità che
rimanda altrove. Fantastico. @disinformatico @DavidPuente #CyberSecurity
@minambienteIT
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10:18 PM · 2 nov 2020
6
Visualizza altri Tweet di Marino de Stena

In altre parole, una notizia “certificata” ANSA porta i lettori a un sito truffaldino. E la
notizia è rimasta così per ore, senza essere corretta (copia dell’originale su Archive.is).

Al momento in cui scrivo queste righe (sono le 12 del 3 novembre 2020) il link è stato
corretto, ma il suo bollino non riporta alcuna indicazione della rettifica. Qundi dove sta la
“trasparenza”?
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Intanto il sito con l’accento è stato modificato e ora contiene un rimando al sito vero (quello
senza accento). Però nel suo HTML c‘è ancora traccia del testo originale e c’è l’ID di Google
Analytics (ca-pub-3408470268617940), che dovrebbe consentire di risalire agli autori della
trovata geniale di registrare un dominio .it molto simile a quello usato dal governo e
metterci la pubblicità, contando su un afflusso garantito di visitatori, aumentato dal fatto
che ANSA (e, mi risulta, altre testate) hanno pubblicato il link con l’accento al posto di
quello giusto.

Un lettore (@twittatore) mi ha fatto notare che la cache di Google del sito con l’accento
offre un altro indizio: l’HTML del 2 novembre alle 10:03:22 GMT contiene infatti queste
righe:

Il sito della Notiosoft fornisce queste coordinate pubbliche:
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Notiosoft S.c.a r.l.
via Gagarin 176 - 61122 Pesaro (PU)
Telefono: 0721 220191

mail: info@notiosoft.com

Ho provato a contattarli ma gli uffici sono chiusi, per cui ho lasciato un messaggio
qualificandomi e invitandoli a chiarire la loro posizione.

Nel frattempo, posso solo dire che forse c’è qualcosa che non va nel sistema di
certificazione e nella storia dei bollini ANSA fatti con la blockchain.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2020/11/la-colossale-scemenza-delle-notizie.html
-------------------------------------

Cina, l’epidemia è sotto controllo / di Ugo Bardi
In Cina, non risultano decessi da Covid-19 da circa metà marzo. Il totale delle vittime è circa 4.600 su quasi un miliardo
e mezzo di persone. La provincia di Hubei ha avuto circa venti volte meno decessi della Lombardia. Come è possibile?
Hanno mentito sui dati? Di certo sono confrontabili con i dati di altri paesi asiatici vicini: anche in quelli la mortalità è
stata minima o inesistente…
Vi ricordate di quando a gennaio i Cinesi (o quelli che sembravano cinesi) venivano
insultati per la strada da gente che credeva che fossero degli appestati? Le cose sono
cambiate un bel po’ e oggi sono i cinesi a credere che siamo noi italiani gli appestati.
In Cina, non risultano decessi da Covid-19 da circa metà marzo. In quanto a casi
positivi, dopo quella data ci sono stati solo occasionali “focolai” di poche decine di casi, quasi
tutti di importazione (2). L’economia cinese è ripartita e adesso funziona a pieno regime.
Da quello che si legge sui media internazionali e da quello che mi dicono i colleghi
che vivono e lavorano in Cina, al momento il paese è completamente aperto. Tutte le
attività commerciali e industriali sono in funzione.
I negozi e i ristoranti sono aperti e non ci sono restrizioni ai viaggi. Portare mascherine è
opzionale. Dalle foto che arrivano dalla Cina, vedi per esempio quella che vi passo qui, (del
“China National Day” del 1 Ottobre), si vede che la gente non fa molto caso agli
“assembramenti” di persone senza mascherine.
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Va detto anche che non è che in Cina abbiano “abbassato la guardia.” Sicuramente
stanno ancora attenti a molte cose e il governo interviene energicamente appena
viene fuori qualche piccolo focolaio. Per esempio, le autorità della città di Qingdao hanno
trovato recentemente un focolaio che sembra essere stato originato dai una partita di merluzzo
congelato di importazione. Di conseguenza, si sono impegnati a testare per il Covid tutti i 9
milioni di abitanti della città! (3). Ma, nel complesso, è chiaro che in Cina e altrove in Asia
l’epidemia è sotto controllo senza bisogno di lockdown.
Non solo l’epidemia sembra sparita in Cina, ma ha anche fatto pochissimi danni. Il
totale delle vittime è circa 4.600 su quasi un miliardo e mezzo di persone. Ovvero 3
decessi per milione contro i quasi 600 dell’Italia, un valore che ritroviamo in altri paesi europei.
Anche se consideriamo soltanto le regioni geografiche dove il virus ha colpito più duramente,
troviamo che la provincia di Hubei ha avuto circa 20 volte meno decessi della
Lombardia. (4)
Come è possibile una cosa del genere? Si legge spesso sui social e sui media che la
Cina ci avrebbe imbrogliato e che starebbe continuando ad imbrogliarci. Si legge a
volte che, dato che la Cina è una dittatura, se ne dovrebbe dedurre che tutto quello
che ci dice il governo cinese non può essere che falso — incluso il fatto che l’epidemia
non c’è più. È possibile una cosa del genere?
Va detto che spesso i governi non si fanno troppi scrupoli a imbrogliare la gente.
Abbiamo visto in altri articoli come almeno un paese europeo, la Bielorussia, potrebbe aver
parzialmente falsificato i dati sull’epidemia (5). Per quanto riguarda la Cina, ci sono casi
precedenti di dati falsificati. Per esempio, un’analisi dei dati sulla pesca che arrivavano dalla
Cina negli anni 1990 ha indicato evidenti falsificazioni per nascondere l’esaurimento degli stock
(6),(7)). Ma un’epidemia è una faccenda ben più grave e più estesa di un imbroglio in uno
specifico settore commerciale. Sarebbe molto difficile anche per il governo cinese
nasconderla se ce ne fosse una in corso.
Certo, tutto è possibile, ma se vogliamo credere che i cinesi ci raccontino balle sull’epidemia
dobbiamo in qualche modo portare qualche evidenza in proposito. Rimanendo sull’esempio dei
dati sulla pesca, una delle ragioni che ha portato a sospettare della validità dei dati cinesi
erano le anomalie che si notavano confrontando con i dati di altre regioni simili. Possiamo
trovare qualche anomalia del genere per la pandemia?
Sembra proprio di no: i dati cinesi sulla diffusione del Covid-19 sono confrontabili con i
dati di altri paesi asiatici vicini che, in generale, hanno avuto mortalità minima o
inesistente. Per esempio, Taiwan ha fatto anche meglio della Cina continentale con un totale
di 7 decessi su 23 milioni di abitanti (meno di un decesso per milione). Altri paesi hanno fatto
un po’ peggio, ma sono comunque rimasti su livelli molto bassi di mortalità. Singapore
riferisce 5 decessi per milione, Hong-Kong 13. Anche il vicino Giappone ha subito solo 13
decessi per milione. Poi, sia la Mongolia che Macao riferiscono addirittura zero decessi. Certo,
uno potrebbe dire che la Mongolia non conta perché è un paese di cammellieri che vivono in
tende in mezzo al deserto, ma ovviamente non è così. La capitale, Ulan Bator, è una metropoli
con oltre un milione di abitanti. Macao, poi, è una città di 700.000 abitanti ad altissima densità
di popolazione, forse la più alta al mondo. E l’epidemia è passata sia da Ulan Bator come da
Macao senza lasciare nemmeno una vittima! È quanto meno poco credibile che tutti questi
governi si siano messi d’accordo per nascondere al resto del mondo un’epidemia in corso.
Ma perché in Asia le cose vanno tanto meglio che da noi? Forse i cinesi hanno usato
misure di contenimento particolarmente efficaci? Per certi versi, il lockdown cinese di
quest’anno può essere stato più drastico di quello occidentale, ma non è durato più a lungo che
da noi. Non è nemmeno possibile dire che sia stato più tempestivo se, come dicono gli stessi
cinesi, il virus già circolava a dicembre. Il lockdown è stato istituito a Wuhan soltanto il 23
Gennaio e alcuni giorni dopo per tutta la provincia di Hubei.
A proposito del “distanziamento sociale,” sappiamo tutti che in Asia si tende a
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evitare il contatto fisico fra le persone. Ma è anche vero che se vi è mai capitato di
prendere la metro in una città orientale (per esempio a Tokyo (8)) vi sarete fatti
un’idea molto specifica del significato dell’espressione “strizzati come le sardine”. Se
non avete avuto questa esperienza, vi passo il link a un video impressionante della
metropolitana di Beijin (9). Le metropoli orientali sono estremamente affollate e in certe
condizioni è semplicemente impossibile evitare il contatto fisico.
Può darsi allora che il trucco sia stato nel “contact tracing”? In effetti, da quello che si legge
si potrebbe pensare che i paesi asiatici siano stati più aggressivi di noi nel tracciamento e
l’isolamento delle persone che sono state in contatto con persone colpite dal virus (10). Questa
è una spiegazione interessante, ma non è che in Europa il tracciamento non sia stato fatto.
Forse non lo abbiamo fatto abbastanza bene? È possibile, ma non abbiamo confronti
quantitativi che ci possano dire se questa è la spiegazione di tutta la faccenda.
C’è anche un altra possibile interpretazione che non ha a che vedere con quello che i governi
hanno fatto o non fatto. Può darsi che i cinesi siano stati esposti al virus per più tempo di noi
occidentali e quindi si siano avvicinati prima all’“immunità di gregge” Probabilmente avete
sentito parlare di Li Wenliang, il medico cinese che aveva notato per primo dei casi di
polmonite anomala a dicembre e che poi è morto lui stesso per aver contratto l’infezione.
Inizialmente, non fu creduto, ma oggi è considerato un eroe in Cina. Li aveva cominciato a
lanciare l’allarme verso la fine di dicembre del 2019, ma nulla ci vieta di pensare che il virus
esistesse già da tempo in Cina, forse anche in forme leggermente diverse da quella che poi ha
colpito l’Europa. Soltanto, le persone colpite venivano diagnosticate come normali casi di
polmonite.
È possibile che la popolazione cinese fosse stata stata esposta al virus già molto prima della
dichiarazione dell’emergenza? C’è un dato che ci potrebbe dare una forte indicazione in
proposito: la mortalità in eccesso. Se l’epidemia esisteva già a Novembre-Dicembre del
2019, o anche prima, dovremmo vedere una mortalità anomala rispetto alla media
per quel periodo. Ottima idea, ma con un problema: i dati sulla mortalità aggiuntiva
in Cina non si trovano in nessun posto sul Web. Attenzione: questo non vuol dire che
il governo cinese ci nasconda qualcosa. Quasi nessun governo al mondo diffonde questi
dati in una forma facilmente accessibile per chi non conosce la lingua locale. L’Europa è
un’eccezione con un database sull’eccesso di mortalità chiamato “Euromomo” gestito da un
network che fa capo all’Oms, ma non c’è niente del genere per l’Asia Orientale. Quindi, per il
momento l’idea di un inizio anticipato dell’epidemia rimane un’ipotesi.
Ci sono altri fattori che potremmo metterci a esaminare ma questo virus ci ha abituato al
fatto che le previsioni e le interpretazioni si rivelino sempre sbagliate. Anche in un recente
articolo su Nature (11), gli autori hanno detto francamente che “non siamo ancora in grado di
fornire una spiegazione generalizzate per le differenze di mortalità quantitative osservate fra i
vari paesi”. Così, dobbiamo contentarci di dire che l’epidemia ha fatto danni molto
meno gravi in Asia che da noi per qualche ragione che, al momento, non possiamo
identificare con certezza.
Ma rimaniamo su quello che sappiamo, ovvero che al momento le cose in Cina vanno
decisamente bene e dal caso cinese possiamo perlomeno capire che non siamo di
fronte a un nemico invincibile. È possibile batterlo senza dover necessariamente
distruggere l’economia con dei lockdown prolungati e generalizzati. In Cina, infatti, il lockdown
“duro” ha interessato soltanto una provincia di 60 milioni di abitanti, grande come l’Italia, ma
niente in confronto al miliardo e 400 milioni di abitanti di tutta la Cina. Certamente, da noi
siamo in un momento molto difficile, ma non è impossibile superarlo e non c’è ragione di
pensare che dovremo continuare a vivere nel terrore nei secoli a venire.
L’autore ringrazia Chandran Nair per i suoi commenti sulla situazione in Cina.
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La Cina pensa che gli Stati Uniti siano al capolinea / di Julian Gewirtz
(Foreign Affairs) – Giacomo Marchetti
Il conflitto tra USA e Cina ha assunto la forma di un guerra fredda di nuovo tipo.
Le cose cambieranno poco se, in un ipotetico passaggio di poteri a Washington – che non si annuncia per
niente lineare e forse non proprio pacifico –, vincerà Joe Biden.
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Certo, lo sfidante democratico vuole ripristinare la leadership nord-americana all’interno di una cornice
multilaterale abbandonata durante questi anni dall’attuale inquilino della Casa Bianca, costringendo gli
Stati Uniti a trovare una forma di confronto non antagonista su alcuni dossier: dall’Accordo di Parigi sul
Clima in cui vuole rientrare all’Organizzazione Mondiale della Sanità di cui vuole fermare il processo di
uscita, oltre a ri-raggiungere l’UNESCO.
Biden è una atlantista convinto ed intende rafforzare il ruolo della NATO, così come la cooperazione
con la UE che saranno probabilmente gli assi della propria politica di pressione sulla Cina.
Biden ha affermato di voler ricongiungersi all’Accordo sul Nucleare sull’Iran ed in generale “rivedere e
potenzialmente riformulare l’intero approccio ai Paesi del Golfo”, come ha dichiarato un consulente
dell’amministrazione Obama al «Financial Times».
Dalla sua prima visita all’estero da Presidente in Arabia Saudita e Israele nel maggio del 2017, Donald
Trump ha consolidato sempre un legame più stretto con la petrol-monarchia araba e con l’entità
sionista: dall’uscita dall’accordo sul nucleare firmato da Obama nel 2015 alla spinta per la
“normalizzazione” dei rapporti con Israele da parte di alcuni Stati Arabi (EAU, Barhain e probabilmente
Sudan), per non parlare della vendita di ingenti quantitativi di armi usati nella guerra in Yemen.
Sia detto per inciso: Biden vuole mantenere l’ambasciata statunitense a Gerusalemme – dove l’ha
collocata Trump – e implementare la politica di normalizzazione tra Stati Arabi ed Israele iniziata da
Trump, di fatto continuandone la politica anti-palestinese.
“American First has made America Alone”, ha detto in un meeting in campagna elettorale, con un
giudizio molto azzeccato sull’attuale solitudine statunitense.
Ma il ritorno allo status quo ante appare di difficile applicazione: le lancette della Storia non tornano
certamente indietro. Di solito, si dice, è impossibile far rientrare il dentifricio nel tubetto ; specie
dopo quattro anni e una pandemia di cui non si vede ancora la fine.
In realtà, come è stato evidenziato anche dall’ultimo “testa a testa” televisivo tra i due contendenti, la
politica estera non è stata al centro della campagna – a parte le sparate anticinesi di Trump, fatte per
distrarre l’opinione pubblica dalla sua disastrosa amministrazione durante quest’ultimo anno – ma è la
pandemia che ha occupato il centro della scena.
Proprio alcuni battleground states del Mid-West, in cui si giocano in buona parte le sorti di queste
elezioni – come di quelle precedenti – questo venerdì hanno registrato un record nel picco di contagi:
83.010 nuovi casi secondo il Tracking Projets e 925 decessi. 441.541 nuovi casi in una settimana, con più
di 40 mila persone ricoverate in ospedale per il Covid-19… non proprio un bel biglietto da visita per il
ripristino della leadership nord-americana nella lotta ai contagi!
L’Ohio, ha registrato la sua terza performance negativa in tre giorni, mentre il Pennsylvania – un altro
“Swing State” – ha segnato il suo record sempre venerdì, ed il Wisconsin il sue secondo salto
consecutivo di contagi in due giorni.
Certo Biden ha un curriculum che lo qualifica – non certo in senso positivo – sui temi di politica
internazionale, considerato il suo ruolo di vicepresidente durante l’amministrazione Obama e l’incarico
rivestito nella Commissione per le Relazioni Internazionali al Senato.
Abbiamo tradotto l’ultimo intervento su «Foreign Affairs» di Julian Gewirtz, influente opinionista che
lavora per differenti testate, esperto di Cina con studi ad Harvard ed Oxford, e membro del Council on
Foreign Relations, ed ha servito nell’amministrazione Obama.
“Washington ha bisogno di un piano strategico per la Cina”, afferma Julian Gewirtz, articolandolo per
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sommi capi in questo contributo, quasi una sintesi programmatica per il possibile neo-inquilino della Casa
Bianca.
L’articolo illustra come la politica della Repubblica Popolare verso gli Stati Uniti parta dalla
constatazione dell’inesorabile declino degli USA.
“All’inizio di quest’anno, in un editoriale del quotidiano Ta-Kung-Pao si sosteneva che gli Stati Uniti
“stanno passando dal ‘declino’ al ‘precipizio’” afferma.
Un giudizio quasi profetico, con il senno di poi.
Gli Stati Uniti dovrebbero secondo l’autore “ribaltare” questa percezione, cosa che per noi sta più nel
campo del wishfull thinking che nelle concrete possibilità dei dirigenti statunitensi.
Questa “rinascita” statunitense non comporterebbe la dismissione di un approccio “competitivo”, ma
almeno la non riproposizione di una relazione antagonista tout court.
Tralasciamo le molte stigmatizzazioni negative presenti nell’analisi, per certi versi imbarazzanti nella
penna di un intellettuale organico alle élites statunitensi “esperto” di Cina: “svolta autoritaria”,
“identità illiberale”, “un’aspra repressione in patria” et simili. L’ideologia, nonché il bisogno di restare in
sintonia con un pubblico “drogato” di pregiudizi anticinese, è pur sempre quella della “superiorità
statunitense”…
Un giudizio ci sembra comunque particolarmente azzeccato rispetto alla Cina: “quello in corso non è
tanto un processo di de-globalizzazione, quanto piuttosto di de-americanizzazione”.
La Cina, insomma, sembra oggi poter fare a meno degli Stati Uniti e riconfigurare perciò le relazioni
internazionali.
Stando comunque a ciò che leggiamo in queste righe, anche l’élite intellettuale statunitense non
percepisce – o almeno non la esterna – la profondità del precipizio in cui sono caduti gli Stati Uniti e
dunque la correttezza del giudizio della loro contro-parte cinese quando parla di “declino”.
Noi avremmo detto semplicemente che gli USA in prospettiva sono uno Stato Fallito. E pensiamo che
questa visione della Cina dal punto di osservazione yankee sia utile anche per quei compagni che di solito
attingono a Repubblica o nel migliore dei casi a Limes per farsi un’idea della Cina.
Buona Lettura
***
Le conseguenze del mandato presidenziale di Donald Trump daranno da discutere per i decenni
a venire, ma la leadership cinese ha già una visione molto chiara a riguardo. I governanti cinesi
ritengono che gli ultimi quattro anni abbiano dimostrato che il potere egemonico degli Stati
Uniti si sta rapidamente indebolendo e che ciò abbia indotto Washington a tentare
spasmodicamente di ostacolare l’ascesa della Cina.
La guerra commerciale di Trump, i ban tecnologici e l’ostinazione con cui la Cina viene criticata
per la gestione della pandemia di Covid-19, hanno confermato nelle élite politiche cinesi la
sensazione che gli Stati Uniti siano intenzionati a minare la credibilità internazionale del loro
Paese.
L’idea che gli Stati Uniti cerchino di ostacolare e contenere la Cina è in realtà diffusa tra i
funzionari cinesi da molto prima che Trump salisse al potere. Quello che molti americani
vedono come effetti dirompenti attribuibili solo alla gestione Trump sono, per gli attuali
governanti cinesi, una conferma lampante delle loro valutazioni circa la politica statunitense.
Trump ha però accelerato i tempi, trasformando quello che era percepito come un rischio a
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lungo termine in una crisi immediata, che richiede la mobilitazione urgente del sistema politico
cinese. L’amministrazione Trump ha cercato di indebolire la presa del Partito Comunista Cinese
(PCC) sulla società, di forzare la liberalizzazione di un sistema economico dominato dallo Stato
e bloccare la corsa della Cina alla supremazia tecnologica.
A quasi quattro anni dall’inizio di questa guerra finanziaria, tuttavia, le politiche di Trump
sembrano aver prodotto il risultato opposto.
Washington ha bisogno di un piano strategico per la Cina che non solo valuti le capacità
economiche e gli obiettivi cinesi, ma tenga anche conto del modo in cui i leader cinesi
percepiscono gli Stati Uniti e la stessa presidenza Trump. Va anche fermamente contrastata
l’idea del tutto irrealistica che la Cina sia una sorta di Leviatano che avanza in modo
inesorabile, rimanendo impermeabile alle pressioni e agli incentivi esterni.
Gli Stati Uniti hanno gli strumenti per elaborare un piano davvero funzionale che scoraggi in
modo efficace i comportamenti più problematici della Cina. Ma per farlo Washington deve
sforzarsi di far cambiare idea ai leader cinesi circa l’imminente declino degli Stati Uniti.

“IL LUPO È ARRIVATO”
Mao Zedong era solito annunciare il declino venturo del mondo capitalista guidato dagli Stati
Uniti paragonandolo a “una persona morente che velocemente affonda“. Attaccava
regolarmente i tentativi occidentali di sovvertire la rivoluzione comunista cinese, denunciando
“i reazionari che cercavano di trattenere la ruota della storia“. Le sue idee gli sopravvissero,
anche quando il PCC abbracciò le riforme di mercato e gli Stati Uniti emersero come unica
superpotenza dopo il crollo dell’Unione Sovietica.
La crisi finanziaria del 2008, che ha lasciato la Cina relativamente indenne, ha quindi indotto i
leader del paese a chiedersi se il rovinoso declino del capitalismo che Mao aveva previsto fosse
effettivamente arrivato. E grazie alla loro visione marxista delle forze storiche, l’ascesa di
leader americani “reazionari”, che avrebbero tentato invano di tenere a freno la Cina, non ha
rappresentato per loro la minima sorpresa.
Su questi stessi pilastri si fonda la visione politica dell’attuale presidente cinese Xi Jinping.
Quando è salito al potere nel 2012 ha parlato di modelli storici di conflitto tra potenze
egemoniche in ascesa e in declino, ha messo in guardia sul ruolo degli Stati Uniti nel crollo
dell’Unione Sovietica e ha promosso figure come Wang Huning, ex professore di diritto e
consigliere del governo di lunga data, il cui libro più conosciuto, America Against America, ha
evidenziato quanto gli Stati Uniti siano stati inferiori ai propri ideali.
Xi e i suoi luogotenenti sono stati inizialmente più concentrati sull’affrontare la fragilità politica
e ideologica del sistema che avevano ereditato. L’aspettativa era che il declino degli Stati Uniti
sarebbe stato graduale.
Molti membri dell’élite cinese ritengono che la presidenza Trump abbia spinto quel lento
processo in una nuova fase di deterioramento acuto e irreversibile. Hanno assistito al ritiro del
presidente americano dagli accordi e dalle istituzioni internazionali e al suo disprezzo per le
alleanze tradizionali. Hanno osservato come le politiche interne degli Stati Uniti stessero
esacerbando la disuguaglianza sociale, tenendo fuori gli immigrati e tagliando i fondi federali
per la ricerca e lo sviluppo.
Wu Xinbo, decano dell’Istituto di studi internazionali della Fudan University, ha scritto nel 2018
che le “politiche imprudenti dell’amministrazione Trump stavano accelerando e intensificando il
declino degli Stati Uniti, indebolendone lo status internazionale.”
All’inizio di quest’anno, in un editoriale del quotidiano Ta-Kung-Pao si sosteneva che gli Stati
Uniti “stanno passando dal ‘declino’ al ‘precipizio’”. Questa convinzione è oggi una premessa
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centrale dell’evoluzione della strategia della Cina verso gli Stati Uniti.
I leader del PCC collegano il rapido declino americano agli sforzi economici e politici degli Stati
Uniti per contenere la Cina. Nel 2018, Trump ha imposto tariffe sui beni cinesi per decine di
miliardi di dollari e ha promulgato divieti e sanzioni verso le società di telecomunicazioni cinesi
Huawei e ZTE.
Sebbene Trump alla fine abbia annullato la sua decisione in favore di Xi, la minaccia per la
società ZTE, che fa affidamento al mercato americano per circa un quarto dei componenti delle
sue apparecchiature, era reale. Gli analisti hanno descritto misure più recenti contro Huawei
come una “condanna a morte“.
La retorica dei consiglieri di Trump del passato e del presente, come Peter Navarro (i cui libri
includono The Coming China Wars e Death by China) e Steve Bannon, sobilla in realtà i
sentimenti più oscuri e cospiratori della leadership cinese.
Un editoriale dello scorso luglio sul quotidiano cinese Global Times ha dichiarato: “La Cina deve
accettare il fatto che l’atteggiamento degli Stati Uniti nei suoi confronti è radicalmente
cambiato“. Fu Ying, un alto diplomatico, ha dichiarato a giugno che l’obiettivo degli Stati Uniti
per la Cina è chiaramente di “rallentarla attraverso la repressione economica”, una battaglia
che una superpotenza in declino “non può permettersi di perdere“.
Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha dichiarato ad agosto che gli Stati Uniti
sono “ben lontani dall’essere la grande potenza che erano“, con i suoi leader decisi a
“sopprimere la Cina perché ne temono la concorrenza”.
Queste idee sono notevolmente diffuse nelle dichiarazioni di funzionari ed esperti cinesi, nelle
pagine delle riviste e dei giornali del PCC e nei social media cinesi.
I leader cinesi sapevano che questo confronto un giorno sarebbe arrivato, ma è successo molto
più velocemente di quanto si aspettassero. “Sia negli Stati Uniti che in Cina si è gridato a lungo
‘Al lupo! Al lupo!’, ma il lupo non è mai arrivato“, riferisce al New York Times Shi Yinhong, uno
dei principali studiosi di relazioni internazionali. “Questa volta, il lupo sta arrivando davvero.”

“QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA”
Non dovrebbe sorprendere quindi che la Cina abbia nel tempo risposto a questi attacchi in
modi che hanno portando a ulteriori conflitti tra i già divergenti sistemi statunitense e cinese.
L’ascesa di Xi e la svolta autoritaria da lui impressa alla Cina hanno allarmato i governi di tutto
il mondo.
Nel 2018, ad esempio, Xi ha rimosso i limiti di mandato del suo incarico. Sotto la sua guida il
PCC ha abbracciato più apertamente la sua identità illiberale, accostando alle forti critiche
verso le democrazie all’estero un’aspra repressione in patria, specificatamente nello Xinjiang,
dove i campi di internamento ospitano più di un milione di Uighuri e membri di altri gruppi
etnici minoritari.
Nonostante l’appello del Segretario di Stato americano Mike Pompeo a “coinvolgere e
responsabilizzare il popolo cinese contro il PCC” (appello interpretato in Cina come un tentativo
di rovesciare di regime), la presa del partito sulla società rimane forte e le misure messe in
campo dal governo cinese per contrastare la pandemia hanno ulteriormente rafforzato i sistemi
di sorveglianza e controllo sociale di Pechino.
In risposta ai tentativi americani di spingere il paese verso la liberalizzazione industriale, i
governanti cinesi hanno raddoppiato la loro dipendenza dal settore statale per far fronte
all’instabilità derivante proprio dal conflitto con gli Stati Uniti. Sin dai primi anni del mandato di
Xi, le imprese statali hanno beneficiato di politiche governative sempre più favorevoli e di
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prestiti bancari preferenziali, spesso a scapito delle imprese private.
Un economista con forti legami con il PCC ha riferito che lui e molti dei suoi colleghi
inizialmente credevano che la guerra commerciale di Trump fosse una spinta positiva, che
avrebbe invertito questa tendenza e portato a una riforma del mercato. La guerra commerciale
ha avuto tuttavia l’effetto opposto: Xi ha raddoppiato la costruzione di imprese statali “più
forti, migliori e più grandi” e ha respinto con decisione la liberalizzazione economica che i
funzionari di tutto il mondo hanno cercato a lungo di promuovere in Cina.
Nei negoziati commerciali che hanno raggiunto il delicato accordo “Fase 1” nel gennaio di
quest’anno, Pechino ha preferito accettare di impegnarsi ad acquistare beni statunitensi
piuttosto che operare significative riforme interne. I media statali cinesi hanno persino
promosso il rafforzamento del modello economico statalista come una delle maggiori priorità
della Cina.
In effetti, la pandemia ha reso evidenti a molti i vantaggi di questo modello, con la Xinhua
News Agency che ha annunciato che le imprese statali “sono state la prima risorsa nel
rispondere alla pandemia”.
Ben lontane dall’ostacolare la corsa della Cina alla supremazia tecnologica, le azioni di Trump
hanno incoraggiato invece i suoi leader ad accelerare il processo di raggiungimento
dell’indipendenza economica dagli Stati Uniti.
Per molti anni la Cina ha cercato di trovare un equilibrio tra i benefici dell’interdipendenza e i
rischi che comporta essere la parte debole nei negoziati con il paese più potente del mondo.
Quando Xi è salito al potere ha reso prioritario affrontare i pericoli dell’interdipendenza, anche
attraverso l’iniziativa “Made in China 2025“, che mira a rendere la Cina autosufficiente al
70% in dieci comparti tecnologici chiave entro il 2025.
Xi ha si è dimostrato disposto a sacrificare la crescita economica in nome dell’autonomia
nazionale e molti dei funzionari ed esperti legati al governo che una volta sostenevano una
maggiore integrazione sono stati d’accordo con la sua linea politica.
Li Qingsi, direttore esecutivo del Center for American Studies presso la Renmin University of
China, ha scritto che il caso ZTE nel 2018 “ha disilluso completamente coloro che
incoraggiavano le relazioni con gli Stati Uniti per sviluppare la nostra economia e ha convinto
tutti che la Cina deve portare avanti la tradizione dell’autosufficienza e ridurre la dipendenza
dai partner esterni“.
Nonostante il percorso di Pechino verso l’autosufficienza sia ancora lungo e impervio, la
direzione è chiara. Un mondo in cui la Cina é veramente autosufficiente è un mondo in cui gli
Stati Uniti hanno molta meno influenza a livello internazionale di quanta ne abbiano
attualmente. La Cina dipende ancora da aziende straniere per molte tecnologie fondamentali,
compresi i semiconduttori necessari per qualsiasi cosa, da personal computer e smartphone ai
sistemi controllati da intelligenze artificiali.
Nel 2019 i leader cinesi hanno smesso di parlare pubblicamente di Made in China 2025 per
ridurre le tensioni durante i negoziati con gli Stati Uniti, ma la politica persiste nella sostanza e
un alto funzionario (che desidera rimanere anonimo) ci ha riferito che il PCC “non arretrerà un
centimetro“.
All’inizio di quest’anno Xi ha annunciato investimenti per ulteriori $1,4 migliaia di miliardi nello
sviluppo e nell’implementazione di infrastrutture tecnologiche avanzate come reti wireless 5G,
sensori, telecamere e automazione.
Le preoccupazioni cinesi sull’egemonia dagli Stati Uniti hanno però un portato molto più ampio.
Si sono infatti recentemente verificate diverse tensioni intorno al dominio statunitense sulla
finanza internazionale, dall’uso del dollaro ai sistemi di pagamento interbancari.
L’ex ministro Lou Jiwei ha iniziato a mettere in guardia gli operatori del settore sul rischio di
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una “guerra finanziaria” ad opera degli Stati Uniti, che stanno facendo “tutto ciò che è in loro
potere per utilizzare misure aggressive contro la Cina”.
Per quanto riguarda la pandemia, l’incapacità di Trump di controllare la malattia, con circa sei
milioni di casi e quasi 200.000 morti nei soli Stati Uniti entro la fine di agosto, è la riprova di
quello che i commentatori cinesi vedono come uno stato critico del paese, definendo la
pandemia la “Waterloo della leadership americana” e “la fine del secolo americano“.
Ritengono, in poche parole, che Trump abbia impostato la sua campagna elettorale in modo
apertamente anti-cinese per distrarre l’opinione pubblica dai fallimenti della sua
amministrazione.
Molte delle principali voci cinesi, tuttavia, sono convinte che qualunque sia il risultato delle
elezioni presidenziali statunitensi, la traiettoria delle relazioni tra Cina e Stati Uniti è ora
impostata da forze inesorabili che spingono verso il declino americano e l’ostilità verso la Cina.
“Anche se Biden vincesse – ha scritto di recente Yuan Peng, influente presidente del China
Institutes of Contemporary International Relations – gli Stati Uniti faranno fatica a riprendere il
loro ruolo di leader e la politica americana verso Cina diventerà sempre più inflessibile e
arrogante, aumentando ulteriormente le misure di contenimento e repressione“.
Xi sta lanciando nuove politiche che si basano su questi assunti. A partire dalla scorsa
primavera ha svelato un’agenda per l’economia che mira a reindirizzare lo sviluppo economico
della Cina, facendo molto più affidamento sull’enorme mercato interno cinese e meno sul
“mondo più instabile e incerto“.
La promozione della domanda interna è stata a lungo un punto di discussione dei leader cinesi,
ma Xi si è impegnato a rendere il raggiungimento di un maggiore consumo interno un fulcro
del prossimo piano quinquennale per il 2021-25. Questo cambiamento è chiaramente guidato
dal presupposto che gli Stati Uniti continueranno a lavorare contro la Cina.
Xi vorrebbe tuttavia ridurre i conflitti commerciali e tecnologici con gli Stati Uniti per
guadagnare tempo, lavorando altresì sul rafforzamento e la diversificazione dei suoi legami con
altre economie mondiali. Ad esempio attraverso la Belt and Road Initiative, una rete
internazionale di progetti infrastrutturali che mira ad aumentare l’influenza geopolitica della
Cina.
In altre parole, quello in corso non è tanto un processo di de-globalizzazione, quanto piuttosto
di de-americanizzazione.
La convinzione della Cina che gli Stati Uniti siano una potenza in declino e ostile ha
incoraggiato i suoi leader a perseguire obiettivi di vecchia data con ritrovato vigore. Questa
visione li rende più propensi ad assumere posizioni aggressive e rende meno concreto il rischio
dell’oblio internazionale: imporre una nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong;
commettere atrocità nello Xinjiang; portare avanti operazioni improvvide in Australia, India e
Filippine; minacciare Taiwan; siglare nuove partnership con Iran e Russia; lasciare infine che si
diffondessero teorie del complotto sulle origini del Covid.
Con il ritiro dei contingenti militari americani e l’uscita degli Stati Uniti dalle organizzazioni
internazionali, la Cina ha avuto modo di rimodellare gli organismi globali a suo favore, come il
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

UNA STRATEGIA MIGLIORE PER GESTIRE LA CINA”
Quale dovrebbe essere quindi l’approccio statunitense nei confronti della Cina per gestire
questi cambiamenti? Alcuni potrebbero essere tentati di provare ad negare questi
cambiamenti, rassicurando Pechino che gli Stati Uniti non intendono affatto ostacolare la Cina.
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È altamente improbabile che un approccio del genere possa rivelarsi efficace. Le ambizioni
della Cina sono in conflitto con gli interessi degli Stati Uniti da molto tempo e in molte aree, e
Trump si guarda bene dal fornire qualsiasi rassicurazione diplomatica; sarà virtualmente
impossibile convincere i leader cinesi a rivedere la loro politica incentrata sul controllo sociale e
su un sistema economico statalista.
Questo non significa però che l’intera agenda di Pechino sia immutabile, come è molto in uso
pensare oggi, considerando la Cina non un paese che risponde alle pressioni e agli incentivi,
ma una forza adamantina incapace di reagire agli stimoli esterni.
Gli Stati Uniti allo stesso modo non vanno considerati un soggetto impotente in grado solo di
sollevare il ponte levatoio e prepararsi all’assedio. Occorre un approccio diverso, che si discosti
sia da un nostalgico “reset” sia da una visione paurosa e fatalista.
Il miglior percorso da seguire è elaborare una strategia basata su una valutazione più realistica
degli interessi statunitensi e cinesi. Pechino vede il mondo in termini duramente competitivi e
ideologici, ma ciò non dovrebbe impedire a Washington di portare avanti i suoi interessi in
Cina. La sfida più ambiziosa e più importante di questa strategia sarà dimostrare alla Cina e al
resto del mondo che gli Stati Uniti rimangono forti e possono gestire in modo consapevole il
loro potere e la loro leadership.
I governanti cinesi hanno costruito la loro strategia sulla profonda sottovalutazione degli Stati
Uniti. Ribaltando le notizie esagerate sul loro imminente declino, gli Stati Uniti potrebbero far
cambiare idea alla Cina e trovare una via verso una coesistenza pacifica a condizioni favorevoli
per tutti.
Per competere efficacemente con la Cina, è essenziale che gli Stati Uniti infondano nuova linfa
vitale alla loro economia, recuperino lo svantaggio tecnologico e il rafforzino i loro sistema
democratico. Tutte queste iniziative sarebbero importanti anche in assenza di una concorrenza
con la Cina, ma la rivalità con Pechino accresce la loro urgenza.
È inoltre di primaria importanza tenere sotto controllo la pandemia di Covid, attuare politiche
economiche a vantaggio di tutti gli americani, accogliere gli immigrati che arricchiscono la
società statunitense e perseguire la giustizia razziale, dimostrando così al mondo che la
democrazia statunitense può rimanere un faro di libertà e uguaglianza. Un ambizioso
programma per il rinnovamento e la resilienza nazionale scuoterebbe profondamente alla base
la strategia del PCC.
I leader statunitensi non dovrebbero inoltre esimersi dal sottolineare pubblicamente le
numerose mancanze e debolezze della Cina autoritaria, tra cui l’invecchiamento della
popolazione, le crisi ecologiche, le numerose controversie sui confini e il declino della popolarità
internazionale. È di vitale importanza che gli Stati Uniti rafforzino i loro legami con gli alleati e i
partner asiatici ed europei per contrastare insieme le politiche problematiche della Cina.
Tali sforzi dovrebbero includere l’uso delle leve economiche congiunte per punire le aziende e i
gruppi che rubano la proprietà intellettuale e attuano altre condotte illegali; infliggere sanzioni
ad istituzioni e funzionari che stanno portando avanti la repressione a Hong Kong, Tibet e
Xinjiang.
Giocando in difesa, gli Stati Uniti e i loro alleati devono adottare misure per mantenere la loro
influenza nelle aree chiave del commercio internazionale, emancipandosi completamente dalle
catene di approvvigionamento che creano vulnerabilità inaccettabili per la Cina (come la
produzione di forniture mediche critiche) e diversificando quelle meno sensibili. Non tutti i
traffici commerciali comportano un rischio effettivo e gli Stati Uniti possono ancora trarre
vantaggio dagli scambi economici, scientifici e interpersonali con i paesi di tutto il mondo,
compresa la Cina.
Stati Uniti e Cina hanno anche importanti interessi condivisi e dovrebbero sforzarsi di prevenire
le conseguenze nefaste che potrebbe avere la loro concorrenza. Entrambi i paesi devono
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affrontare sfide profonde come il cambiamento climatico, le malattie pandemiche e la
proliferazione nucleare, che non possono essere gestite senza coordinamento e azioni
congiunte. Per le aree più instabili e pericolose, come il Mar Cinese Meridionale, dovrebbero
essere condotti dei negoziati efficaci.
Cooperando su questi temi, anche nel contesto di una relazione intensamente competitiva, gli
Stati Uniti dimostrerebbero a Pechino di non temere o cercare di contenere una Cina che
assume un ruolo globale importante e gioca secondo le regole.
Tutti questi sforzi, tuttavia, saranno pienamente ripagati solo se gli Stati Uniti potranno
dimostrare quanto si sbagli il PCC circa il loro inesorabile declino.
La visione drammatica della leadership cinese sulle prospettive per gli Stati Uniti è sbagliata:
molto di ciò che gli Stati Uniti possono fare per competere efficacemente con la Cina dipende
interamente da loro e c’è ancora tempo per agire.

(traduzione a cura di A. Flag)
via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/18991-julian-gewirtz-e-giacomo-marchetti-la-cinapensa-che-gli-stati-uniti-siano-al-capolinea.html
------------------------------------

Insinuazioni rivoluzionarie dal Sahel nella memoria di Sankara / di Mauro
Armanino
Niamey, 15 ottobre 020. ‘Sankara non è morto’. Questo il titolo del film-documentario/fiction,
realizzato da Lucie Vivier e presentato in modo molto virtuale e clandestino durante il
confinamento che ha colpito anche il Burkina Faso. Il passato giovedì 15 ottobre, in un centro
culturale informale costruito sulla strada e dedicato a Thomas Sankara, l’ingresso era libero.
Qualche bambino addormentato prima della fine, giovani e pochi adulti, hanno celebrato così
l’anniversario numero 33 dell’assassinio del capitano Sankara. Il suo volto stampato sulla
locandina, un paio di magliette con le citazioni più note dei suoi discorsi e soprattutto la follia
della memoria, cancellata e riscritta ogni giorno, del suo tragico transito nel ‘Paese degli
Uomini Integri’. Questo è il senso, infatti, del Paese che i coloni avevano, per convenienza
geografica, chiamato ‘Alto Volta’. Il fiume Volta, probabilmente battezzato così da commercianti
d’oro portoghesi che significa ‘svoltare, girare’, costituito da numerosi meandri, nasce nel
Burkina. Il fiume è formato dal Volta Bianco e dal Volta Nero che si congiungono nel vicino
Ghana. La vera ‘svolta’ è venuta però da Sankara che ha trasformato la geografia in politica: il
Burkina Faso ha sostituito l’Alto Volta.
Il paese degli uomini ‘integri’ è un’affermazione politica più che etica e che, con Sankara,
sarebbe da subito diventata rivoluzionaria, insurrezionale.
…‘Lo schiavo che non è capace di assumere la sua rivolta non merita che si abbia pietà della sua sorte.
Questo schiavo è il solo responsabile del suo destino se si fa delle illusioni sulla condiscendenza sospetta di
un padrone che vorrebbe affrancarlo. Solo la lotta libera’…
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Lo diceva Sankara in un memorabile discorso all’assemblea delle Nazioni Unite il 4 ottobre del
1984. Tre anni dopo, lo stesso mese, sarebbe stato assassinato, con la probabile complicità di
un amico intimo, come sempre accade nella storia umana. I tradimenti di qualcuno sono
possibili solo perché a tradire sono i più vicini, persino un popolo intero, quando dimentica ciò
che lo ha generato. Sankara sapeva che non sarebbe vissuto a lungo e, come i profeti
autentici, aveva dichiarato che i suoi giorni erano contati e che si sentiva come un ciclista, sulla
montagna, con un precipizio dai due lati, costretto ad andare avanti per per non sfracellarsi.
Muoiono le persone ma non le idee, diceva, e non muoiono coloro che, nell’ambigiìuità della
storia umana, mettono la vita in gioco per qualcosa più grande della loro vita. Le ragioni per
vivere valgono di più della vita stessa, quando quest’ultima è obbligata a ‘strisciare’ per
esistere, a rinnegarsi per sopravvivere e a tradire per perpetuarsi. Solo la lotta libera, a
condizione di mettere il proprio popolo, i poveri, come propri capi.
…’Ex Africa semper aliquid novi’, sosteneva Plinio il Vecchio. Dall’Africa arriva sempre qualcosa
di nuovo. Plinio riconosce che l’Africa, continente allora quasi del tutto inesplorato, a parte le
sue coste mediterranee, riservava allo studioso sempre nuove scoperte e sorprese. La stessa
frase, oggi, è usata a volte anche un po’ ironicamente, per significare che da qualcuno non si
sa mai bene che cosa aspettarsi, ovvero ci si può aspettare di tutto. C’è del nuovo che ci arriva
dal Continente africano, dal Sahel con la sua sabbia, gli ostaggi liberati e quelli ancora in
cattività. L’Africa del tutto minoritaria ma significativa dei naufragi del Mediterraneo. L’Africa,
col parziale declino dell’America Latina e il crepuscolo dell’Europa, è attualmente il continente
più rivoluzionario di tutti, a condizioni di assumerne il grido e il cammino. Senza peraltro
sottacere che non sono gli altri, i coloni e i neo-coloni, gli imperialisti o i mercanti che fanno
problema. Loro fanno il loro mestiere, si capisce bene. Esattamente come i gruppi armati
terroristi o insorti o banditi comuni o tutto quanto insieme con minime differenze qui nel Sahel.
Non sono loro il problema. Il principale nemico dell’Africa, può sorprendere… ma sono gli
africani stessi. Assurdamente sono i loro primi nemici. Lo sanno bene e per questo non si
fidano di nessuno e si tradiscono, con le interessate complicità esteriori. Fanno di tutto per
vanificare o soffocare ogni tentativo di trasformazione rivoluzionaria.
…Altri l’hanno detto prima di me fino a che punto si è scavato il fossato tra i popoli benestanti e quelli che
non aspirano che a mangiare, bere e difendere la propria dignità. Nessuno immagina fino a che punto sia
il grano del povero a nutrire la vacca del ricco… (Thomas Sankara)

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18987-mauro-armanino-insinuazionirivoluzionarie-dal-sahel-nella-memoria-di-sankara.html
---------------------------------

Al bivio tra socialismo o barbarie, di nuovo e davvero / di Dante Barontini
Le società collassano quando non sanno affrontare i problemi sistemici quando si presentano in
forma acuta. Sono “sistemici”, naturalmente, quelli che riguardano l’architettura sociale, i suoi
pilastri, ossia ciò che tutti – anche chi è contro quel sistema – considera “la normalità”.
Come si dice sempre più spesso – e una giovane straordinaria come Jane Fonda ha provato a
spiegarlo inutilmente a un preistorico Fabio Fazio – “la normalità era il problema” ovvero era
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quel modo di produrre e vivere (ancora in piedi ma in crisi) ad aver prodotto la situazione
attuale.
Difficile da capire? Proviamo con un esempio. Un fumatore ritiene “normale” coltivare la sua
preferenza, e ad un certo punto, quando i polmoni funzionano male, va da medico. Il quale, se
è onesto, gli consiglierà come prima cosa di smettere di fumare. “Tornare alla normalità”, in
quel caso, sarebbe correre verso la morte…
E questa è la condizione generale dell’Occidente capitalistico, cui il coronavirus ha fornito
l’occasione per vedere che il sistema in cui continuiamo a vivere come liberi schiavi non
funziona più e sta producendo la propria stessa fine.
Non funziona nell’affrontare il virus. Tutti i paesi “neoliberisti” stanno pagando prezzi
straordinari in termini di vite e di crolli del Pil, nessuno escluso. La parola d’ordine, per tutti, è
stata “convivere con il virus”, in modo da salvaguardare la produzione.
Ma con i virus che attaccano le vie respiratorie non si può “convivere”, bisogna combatterli e
sradicarli dalla popolazione. Altrimenti la produzione si ferma più a lungo, più estesamente, con
una scia di fallimenti e disoccupazione che mette in forse la coesione sociale, le strutture di
coltivazione e raccolta del consenso, la stessa possibilità di governare la società nel suo
insieme.
Dunque, non funziona neanche per garantire la continuità dell’economia.
Le “misure eccezionali” che stanno venendo varate in tutto il mondo occidentale – dalla Francia
alla Spagna, dalla Polonia alla Grecia; tranne che negli Usa, non a caso il lazzaretto principale
del pianeta – sono in genere molto simili:< chiusure parziali, scenografiche, ininfluenti proprio
rispetto all’obbiettivo dichiarato: fermare l’epidemia.
Coprifuoco serali e notturni, ma obbligo di andare al lavoro; chiusura delle attività del tempo
libero e culturali, ma nessun intervento sul sistema dei trasporti pubblici (dove gli
assembramenti diventano un carnaio); divieti sulla quantità di ospiti da ricevere in casa e altre
amenità che hanno un’influenza molto marginale sulla quantità dei contagi.
Nel frattempo crollano tutte le attività economiche connesse ai divieti, per non dire
dell’”economia informale” di cui vivono le periferie metropolitane (non solo Napoli o le
banlieues). E siccome gli esseri umani hanno la strana pretesa di sopravvivere, in venir meno
della incerte forme di reddito abituali, sommato alla evidente inutilità di molte misure, la
tensione sociale aumenta. Persino in settori “perbenisti” come i commercianti di ogni ordine e
grado, da secoli sempre “governisti” (tranne quando si tratta di pagare le tasse…).
Da qui alla rivolta, o alla jacquerie, il passo non è breve ma sta avvenendo. Le forze
organizzate che provano a orientare il malessere sociale sono molto diverse tra loro e, come
sempre è avvenuto, nella “fase aurorale” della protesta sociale autentica, si ritrovano spesso
nelle stesse piazze, in competizione aspra per dare un senso (reazionario o rivoluzionario) a
quel malessere.
E’ avvenuto persino per l’evento fondativo del mitico ‘68, a Valle Giulia. Poi, nelle settimane
successive, il movimento studentesco regolò i conti con i fascisti espellendoli da ogni piazza.
I movimenti sociali fondati su bisogni reali, insomma, non nascono mai “puri”. Si “raffinano” –
oppure no – strada facendo. Ma richiedono intervento politico e sociale, non tweet e post
scandalizzati da poltronisti sazi.
Questo è il momento della confusione, è evidente. La credibilità della classe dirigente è pari a
zero. Dunque quelle “misure” inefficaci che però incidono negativamente sulla vita reale di così
tanta gente non vengono più prese come oro colato, ma come palliativi pensati per far vedere
che si fa qualcosa, assecondando interessi diversi (o opposti) dai propri.
Come i nostri lettori sanno, fin dal primo momento abbiamo sostenuto la necessità di adottare
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misure radicali di blocco (accompaganti però da una massiccia campagna di test su tutta la
popolazione) e di utilizzare tutti i sistemi di protezione individuali. Non perché “ce lo dice il
governo”, come sostenevano e sostengono fascioleghisti terrapiattisti, ma perché serve a noi:
lavoratori, studenti, disoccupati e a maggior ragione pensionati.
Dunque occorre ora lottare in qualunque sede e proteggere se stessi e gli altri dal contagio. In
forme pratiche da scoprire e cambiare continuamente, con il modificarsi della situazione, dei
decreti, delle misure repressive (già in quest’ultimo Dpcm sono vietati i cortei…)
Perché non si può pensare che tutto stia davvero fermo mentre le condizioni per sopravvivere
vengono a mancare. Quello striscione napoletano – “tirate fuori prima i soldi, poi chiudete
tutto anche un anno intero” – riassume al meglio il problema.
I padroni, fin dall’inizio, hanno imposto i loro interessi: “si chiuda tutto, ma non le grandi
imprese”. Successivamente, e adesso, tutte le categorie imprenditoriali e commerciali hanno
assunto lo stesso atteggiamento (“non siamo noi gli untori!”). Chiedono che il governo difenda
anche i loro interessi e addirittura – nelle frange più esposte al fallimento – cominciano a
scendere in piazza.
Sul fronte sociale opposto – lavoratori, insegnanti, studenti, disoccupati, pensionati, senza
reddito, ecc – si fa strada la stessa esigenza. Man mano che le riserve di risparmio si
avvicinano alla fine (o non ci sono mai state), anche qui si è costretti a “fare qualcosa”.
Nessuno attenderà pazientemente la fame stando chiuso in casa.
Qui si verificano le “soggettività politiche”, individuali o organizzate che siano. Le biografie e
l’ideologia professata non contano nulla. Le necessità sociali chiedono risposte collettive; chi è
in grado di fornirle, o almeno di provarci, va avanti e può crescere nella “coscienza popolare”.
Chi non ha nulla da dire, se non qualche massima estrapolata dai libri o dagli editoriali di
Repubblica (giornale della Fiat, non dimenticate!; come cazzo lo si possa considerare “di
sinistra” è veramente un mistero di fatima…), è out. O parla da solo o si appella al governo e si
schiera con la polizia.
La crisi è ovviamente appena agli inizi. L’incapacità/impossibilità di risolverla non può che
aggravarla. Si avvertono insomma scricchiolii, e cominciamo pure a vedere qualcosa. Ma non
c’è da scommettere moltissimo sulla capacità del potere di mantenere salda la presa sulla
dinamica sociale.
Può darsi che avvenga, certo. Gli strumenti non mancano, a partire da una batteria di media
molto potenti di proprietà padronale o statuali, che fanno disinformazione in modo ormai
imbarazzante.
Un esempio per capire. Il direttore dell’Ats di Milano, ospite dal solito Fazio, ha ripetuto cento
volte “non bisogna farsi illusioni sulla possibilità di eliminare il virus”, arrivando a dire che
“nessun paese al mondo ci è riuscito”. Senza che l’intervistatore pronunciasse i nomi proibiti di
chi, invece, ha praticamente eliminato il virus dal proprio territorio e mantiene naturalmente
alte le difese dal ritorno di “importazione”: Cina, Cuba, Vietnam, Venezuela…
Ma la scelta suicida di “convivere con il virus” erode anche la classe dirigente.
Un piccolo esempio può aiutare, anche in questo caso. In Italia, i portavoce del Presidente della
Repubblica e del presidente del Consiglio risultano entrambi contagiati. Può essere che abbiano
trasmesso il virus ai loro “assistiti”, e che quindi i vertici istituzionali corrano rischi seri (per
questioni di età, più Mattarella che Conte, che comunque ha 56 anni…), nonostante per loro ci
siano certamente i medici e le cure migliori.
Non è una previsione peregrina che un eventuale “vuoto di potere”, anche temporaneo, possa
scatenare appetiti e ambizioni in una classe politica che fin qui ha brillato per incompetenza,
litigiosità, indecenza e servilismo nei confronti del profitto. Con conseguenze non prevedibili,
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ma certamente non lievi.
Viviamo in tempi eccezionali. Sarà bene rendersi conto che non c’è più una “normalità” a cui
tornare. Dopo un anno come questo, e la certezza di averne almeno un altro simile se non
peggiore (le “seconde ondate” sono sempre incontenibili, se avevi scelto di “convivere con la
pandemia”), troveremo un mondo in cui sono cambiate le coordinate fondamentali. Quelle che
erano “la normalità”, appunto.
La superpotenza imperialista sotto la cui ombra abbiamo passato gli ultimi 75 anni potrebbe
risultare assai meno egemone e “propulsiva” (oltre che sull’orlo della guerra civile interna).
Alcuni comparti industriali andranno ricostruiti dalle macerie (tutto il sistema del trasporto
aereo, per dirne una; e quello turistico, che già aveva cancellato una quantità di “destinazioni”
a causa dell’aumento delle guerre locali). Figure sociali saranno sparite o assai meno “trendy”
(quanti potranno permettersi un personal trainer o un dog sitter?).
La trasformazione del mondo scende di nuovo dall’astrazione degli infiniti mondi possibili alla
brutale necessità di cambiare questo, che si va decomponendo, nelle uniche prospettive
concrete che restano: socialismo o barbarie.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18998-dante-barontini-al-bivio-tra-socialismo-obarbarie-di-nuovo-e-davvero.html
--------------------------------

Nel laboratorio della complessità / di Claudio Vercelli
Claudio Pavone. Per Bollati Boringhieri, la raccolta di studi «Gli uomini e la storia». Trentacinque anni di riflessioni
sulle vicende italiane nell’antologia curata da David Bidussa. Si tratta di cinque saggi, pubblicati tra il 1964 e il 2000,
che vanno dalla «crisi della democrazia risorgimentale» al rapporto tra fascismo e dittature
Ci sono trentacinque anni di riflessioni sulla storia italiana nell’antologia degli studi di Claudio
Pavone che, per la curatela di David Bidussa, ci viene oggi offerta con il titolo Gli uomini e la
storia. Partecipazione e disinteresse nella storia d’Italia (Bollati Boringhieri, pp. 240, euro 18).
Si tratta di cinque saggi, pubblicati tra il 1964 e il 2000, sulla «crisi della democrazia
risorgimentale» negli anni postrisorgimentali, sul tema strategico della «continuità dello Stato»
nel mutamento di regimi politici (ed istituzionali), sull’argomento della «zona grigia», sulla
concettualizzazione novecentesca del rapporto tra fascismo e dittature e sul legame dialettico,
e a volte estremamente contraddittorio, tra «elaborazione della memoria e conservazione delle
cose». Sono articolazioni profonde del discorso storico, e della stessa discussione storiografica,
che l’autore medesimo ha attivamente contribuito a formulare nel corso del tempo.
Il volume segue al numero monografico di Parole Chiave, l’importante rivista di studi storici, da
lui stesso diretta, interamente dedicato al lascito intellettuale, morale e civile di Pavone, venuto
a mancare quattro anni fa.
NEL VOLUME c’è l’immagine riflessa non solo della traiettoria di una figura intellettuale di
primaria grandezza ma anche del modo il cui l’Italia è stata interpretata, dalla seconda metà
degli anni Sessanta in poi, da chi ne aveva gli strumenti culturali più efficaci. Senza chiudersi in
un eburnea torre d’avorio. Poiché Pavone ha sempre avuto, tra le altre, due frecce nella sua
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faretra: non è mai stato condiscendente con lo spirito dominante dei suoi tempi,
risparmiandosi quindi premature nostalgie così come facili moralismi, due trappole nelle quali,
invece, sono caduti alcuni dei suoi contemporanei; è di formazione un archivista, e poi solo
successivamente uno storico. Come tale, lavora soprattutto sulle carte, sul loro riordino prima
ancora che sull’interpretazione; quindi, sull’urgenza di dare ad esse una sequenza e poi, a
stretto seguito, un senso condiviso. Proprio per questo, non è mai stato affetto dal quel
feticismo del documento (la patologia intellettuale per la quale il testo scritto da sé basterebbe
per riconsegnarci il contesto delle relazioni in cui maturano decisioni strategiche) che invece
accompagna gli ingenui. I quali, a volte anche da posizioni accademiche (Pavone lo era solo in
parte, malgrado alcune titolarità), sono all’eterna ricerca del ritorno sensazionalistico, rivelando
in tale modo di non sapere comprendere il senso della contestualizzazione: «conservare
significa decontestualizzare e ricontestualizzare ogni volta che si dispongano le cose salvate nei
musei e in altri analoghi luoghi-istituti e le si voglia utilizzare ai fini della ricerca storica».
Mentre è invece autore profondamente interessato a capire quali siano i quadri politici, civili,
culturali, finanche mentali, entro i quali, di volta in volta, si innesca l’azione collettiva.
IL SUO GIGANTESCO LAVORO sulla Resistenza italiana si inscrive in questo indirizzo,
dandogli corpo e sostanza. Poiché fa interagire una pluralità di fonti, le governa, le inserisce
all’interno di un evento storico complesso dando ad esse una vita a sé. Non è storico solo
perché voglia offrire sostanza ai fatti trascorsi ma in quanto si domanda quanto i reperti del
passato siano animati dalla conoscenza degli stessi fatti.
In un gioco di riversamenti continui. Pavone, anche per queste ragioni, quindi, non è sempre
un autore di facile accessibilità. Ha una scrittura lineare ed intellegibile ma procede per
problemi e dilemmi, lasciando aperte più piste di lavoro di quante ne possa esplorare con le
sue sole energie. Domanda infatti lettori tanto esigenti quanto capaci di non perdersi nel vivace
labirinto delle ipotesi che lui stesso solleva, non come rompicapi ma in quanto tracciati di
lettura, a partire dai quali, come in una concatenazione chimica, cerca di stabilire nessi e
collegamenti a volte imprevedibili.
ANCHE PER QUESTO si è candidato da subito a divenire un classico, venendo però
riconosciuto come tale solo nel 1991, quando si rivelò, anche agli occhi di un pubblico più
ampio di quello abituale, con la sua opera monumentale, storiograficamente periodizzante,
dedicata alla lotta partigiana e di Liberazione in Italia. Nella sua aspra visionarietà (che tiene
insieme documento, laboratorio, letteratura e storiografia, testimonianza e tracciato politico), si
ritrova il senso dell’impossibilità di leggere il tempo sulla base di un unico indice. Il suo cantiere
è infatti un laboratorio dove domina il senso della provvisorietà. Non si tratta di un
atteggiamento di maniera, beninteso, e ancora meno di un vezzo intellettuale, bensì di un
modo di interpretare il senso del passato alla luce del presente: nel primo non riposa il
significato del secondo ma la radice di quelle scelte che portarono alle discontinuità di cui si
alimenta la storia in quanto tale.
IL CURATORE IDENTIFICA, non a caso, nel termine «moralità» il fuoco della riflessione di
Pavone poiché, come lo stesso storico afferma, è «parola particolarmente adatta a disegnare il
territorio sul quale si incontrano e si scontrano la politica e la morale, rinviando alla storia
come possibile misura comune». Pavone non è quindi debitore e neanche mero depositario di
una sola tradizione culturale e politica rispetto alla riflessione sulla storia del nostro Paese. Di
sé affermava di essersi semmai scoperto come «tardivo azionista». La sua forza, in fondo, sta
nell’avere ragionato da sé, senza obblighi di sorta. In tale modo, ha quindi scontato la
frequente indifferenza di quelle accademie che hanno invece continuato a raccontarsi in termini
di rassicurante continuità quand’anche essa era già venuta meno da tempo. Se parliamo di
Claudio Pavone siamo quindi dalle parti di un Marc Bloch, che di un certo modo di cogliere lo
spirito dei tempi – attraverso l’immaginazione sociologica, la curiosità incessante e il rapporto
di continuo interscambio tra esperienza individuale, ossia la dimensione della risonanza
personale, e mondo circostante, quello dell’impalcatura corale – ci ha consegnato un vero e
proprio metodo di lavoro. Su noi stessi, prima ancora che su coloro che ci hanno preceduti. E
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sulla valenza simbolica che il passato gioca con forza rispetto al presente. Sapendo che il
simbolismo dei trascorsi è essenzialmente il risultato delle aspettative del presente.
NEL VIVACISSIMO e fertile laboratorio di Claudio Pavone entrano infatti in gioco molti
elementi, tra di loro strettamente interconnessi poiché costantemente interagenti: l’archivio, la
ricerca, la costruzione del giudizio di senso e i criteri per la sua condivisione. Sono quattro
dimensioni strategiche che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita e che si estrinsecano
anche nella pluralità di attività professionali nelle quali si è impegnato: impiegato, sia pure per
breve tempo, presso la Confindustria, poi funzionario di rango degli archivi di Stato, docente
incaricato e quindi associato all’Università di Pisa, organizzatore culturale e figura chiave nella
rete degli Istituti per la storia della Resistenza e nella Società italiana per lo studio della storia
contemporanea. Molte cose insieme nella stessa persona, spesso al medesimo tempo.
LA STORIA, per Claudio Pavone, è essenzialmente un ambiente, un habitat ecologico dove
interagiscono attori, risorse, discorsi e legami. Nei suoi scritti, quindi, più che trovare
riferimenti al tempo in senso stretto si viene catapultati in una dimensione spazio-temporale
dentro la quale viene operato un lavoro di tracciamento. Ha scritto efficacemente lo stesso
Bidussa in un altro testo: «scrivere la storia di un tempo e di un evento, mettendo al centro le
forme della partecipazione, nel momento in cui si viveva l’esperienza concreta, e poi ritornare a
riflettervi indagando come li abbiamo “archiviati” nella nostra mente non è solo un esercizio di
ricostruzione tecnica, ma riguarda molte cose. Categorie e atti come scelta, valori, violenza
(esercitata e subita), giustizia, morte (vista e data), pur calati in una dimensione quotidiana
che contribuiva a dare a ciascuno di essi un significato nel tempo dell’evento, non sono idee
fisse, icone cui si possa ricorrere per dare un senso alla propria azione in un altro e diverso
contesto e in un altro tempo storico».
Ritorna il tema fondamentale della moralità: degli individui, delle organizzazioni, nei rapporti
sociali. Pavone è stato soprattutto un narratore di discontinuità. La sintesi del suo lavoro nel
libro, ora a disposizione dei lettori, sta in quella dialettica tra «partecipazione e disinteresse»,
ovvero tra emancipazione e conformismo, che diventano i due estremi per interpretare la storia
d’Italia secondo un registro che ce ne restituisca le ricadute anche nel tempo della
disarticolazione e del disagio che stiamo vivendo oggi, dentro un presente sempre più
angosciante. Ed incomprensibile.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/18996-claudio-vercelli-nel-laboratorio-dellacomplessita.html
------------------------------------

L'istruzione / di Elisabetta Frezza
Testo dell’intervento al convegno Euro, mercati, democrazia… e conformismo EMD 2020, svoltosi a Montesilvano
(PE) nei giorni 17 e 18 ottobre 2020
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questa vis riformista, e iconoclasta, che si è abbattuta
sull’istruzione italiana ha sortito l’effetto paradossale che la scuola pubblica, nata come straordinario
strumento per sollevare le masse dalla ignoranza, si è intestata ufficialmente il compito di assicurare
l’ignoranza di massa
La scuola c’entra, eccome, con il conformismo.
In quanto bacino di raccolta e di smistamento delle giovani generazioni, la scuola è un ganglio
fondamentale nella edificazione del mondo nuovo degli uguali, obbedienti e pacificati perché
cresciuti senza velleità di pensiero. Che la scuola si sia intestata questo compito palesemente
antitetico alla propria ragion d’essere è uno dei tanti paradossi che ci sono inflitti nel tempo
delle verità invertite, del bi-pensiero e della ubriacatura delle parole in libertà. Un paradosso
esiziale della cui esistenza, e soprattutto della cui gravità, pochi si rendono conto.
Per parte mia, consegnerò qualche riflessione che attinge a quello che, in fondo, è il movente
che mi ha spinto in questi anni ad approfondire alcuni aspetti legati alla scuola e alla
educazione, ovvero l’esperienza diretta come madre di cinque clienti dell’istruzione pubblica
italiana distanziati di un triennio l’uno dall’altro: un’esperienza che ho vissuta in una prima fase
quasi passivamente ma, dopo un paio di giri di ricognizione, in modo via via più disincantato,
non fosse altro che per l’esito impietoso del confronto diacronico tra le varie istantanee
scattate allo stesso soggetto lungo l’arco di qualche lustro.
Quella signora un po’ agée, ma ancora piacente e ancora feconda che era la scuola italiana –
un tempo ammirata da tutti come modello di eccellenza sulla scena mondiale – si è
rapidamente deturpata.
O meglio, come è facile capire, basta grattare appena appena il cerone che le è spalmato in
faccia, è stata deliberatamente sfigurata, in esecuzione di un preciso disegno criminoso, per
dirla in gergo penalistico. Perché c’è del dolo e c’è del metodo in questa follia autodistruttiva,
anche se, come sempre, bisogna distinguere tra diversi gradi di compartecipazione: ci sono i
mandanti, pochi, ci sono gli esecutori più o meno consapevoli, ci sono gli utili idioti. E questi
sono molti di più.
Fatto sta che di fronte all’evidenza – che è una evidenza empirica – di un tracollo culturale
devastante del nostro sistema di istruzione, lanciato all’inseguimento anziché posto a
compensazione e presidio di una degenerazione morale e sociale diffusa e sotto gli occhi di
tutti – un tracollo avvenuto all’insegna proprio della omologazione coatta camuffata da
progresso pedagogico – non si può innanzitutto non soffrire. Poi, occorre farsi qualche
domanda sul come questo fenomeno si sia potuto verificare senza intoppi. E alla fine non si
può nemmeno assistere inerti all’annientamento seriale dei cervelli e alla loro manipolazione
programmata. Tanto più in quanto tutto questo proviene dall’istituzione che più di ogni altra
dovrebbe esser responsabile del futuro di una nazione. E dovrebbe guardare a finalità di ordine
generale e superiore, di elevazione culturale, di edificazione umana e sociale.
E invece lo Stato è progressivamente arretrato dalla scuola cosiddetta pubblica, per lasciare
spazio a un moloc burocratico militarizzato a servizio del capitale privato, e quindi di interessi
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particolari e obiettivi eccentrici rispetto al bene comune. C’è infatti un consorzio di enti privati
formalmente estraneo alle istituzioni, ma ufficialmente acquattato sotto il loro ombrello, che,
per le politiche scolastiche, detta la linea ai governi, materialmente scrive le riforme e mette a
frutto risorse finanziarie imponenti; si avvale di un apparato burocratico cristallizzato e
inamovibile, un esercito di gnomi in servizio permanente, che innerva e presidia le istituzioni
centrali e periferiche (dai funzionari ministeriali fino ai singoli dirigenti istituto). È una delle
articolazioni del deep state di cui si è parlato in un panel di questo incontro, traducibile con
Stato parallelo, o Stato nello Stato, o imperivm in imperio. Esso si avvale anche del contributo
fondamentale di quei nuovi oracoli (gli enti di rilevamento quali l’INVALSI, l’OCSE PISA, o gli
osservatòri quali Eduscopio della Fondazione Agnelli) che emettono vaticini intimidatori e
compilano pagelle e che, di fatto, pilotano flussi di iscrizioni, finanziamenti, programmi; e lo
fanno sulla base di verifiche periodiche sia sulle “competenze” e “abilità” degli studenti
attraverso quiz a crocette (l’”abilità” richiesta, cioè, è di livello pressoché scimmiesco), sia sulla
qualità delle offerte formative delle scuole. Questi test servono, ci dice chi li elabora, «Per
valutare in modo standardizzato le performance degli studenti» e «per influenzare le politiche
di riforma globalizzando il campo dell’educazione».
Standardizzazione, globalizzazione: queste sono le parole d’ordine, e non c’è molto da
aggiungere.
Ed è questo, in estrema sintesi, l’orizzonte che ha ispirato un processo pluridecennale di
riforme sulla scuola, tutte accomunate da una stessa identica ratio; processo che si è coronato
e ha raggiunto l’apoteosi nell’estate del 2015 con l’epifania della buona scuola renziana, buona
appunto per autocertificazione. Una legge fraudolentemente confezionata, furtivamente votata,
poderosamente finanziata – evidentemente per la bonifica dei cervelli non si bada a spese –
che si è rivelata uno scrigno inesauribile di trovate devastanti modellate sui diktat
sovranazionali. Si potrebbe parlare a lungo delle trovate contenute nel lungo, farraginoso e
sconnesso testo della legge (dall’alternanza scuola-lavoro, all’orientamento, agli obiettivi
formativi prioritari, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, al metodo CLIL).
Qui basti dire, in via generale, che con la legge 107 è stato assemblato un sofisticato
marchingegno funzionale a inglobare nell’ordinamento interno – in alcuni casi di soppiatto,
facendolo entrare da una porticina di servizio attraverso un gioco di rinvii plurimi, concatenati e
permanenti (cioè fatti per recepire in modo automatico e continuativo quanto elaborato in sede
extra-parlamentare) – tutto quanto viene sfornato senza tregua dalle tecnocrazie europee.
Cioè dal mostro burocratico senza volto e senza responsabilità i cui pronunciamenti in materia
di istruzione non sono di per sé vincolanti per gli Stati membri, in teoria, ma nei fatti lo
diventano per via del ricatto economico.
L’UE, dal canto suo, ci manda a dire attraverso le sue martellanti risoluzioni, che «crede
fortemente nel potenziale trasformativo dell’istruzione». E come darle torto.
Dunque, è su un cumulo di macerie che si è abbattuto il meteorite chiamato Covid. Un virus
assai controverso, ma a quanto pare provvidenziale per permettere di instaurare, e perpetuare
sine die, uno stato di emergenza che serva a impunemente calpestare le garanzie costituzionali
e a deprimere le libertà fondamentali.
Il regime sanitario ha investito di prepotenza anche la scuola imprimendo una svolta
inquietante all’addestramento precoce alla vita in schiavitù. Lo Stato poliziesco – lo Stato
democratico poliziesco – si appropria manu militari dei suoi sudditi in erba per crescerli ligi,
uguali e obbedienti. Lo fa imponendo loro l’isolamento, fisico e psicologico; un controllo
sanitario sempre più stringente; un penetrante, sinistro condizionamento ad assumere
comportamenti conformi, quasi rituali, un po’ come tante scimmiette addestrate. L’arma
vincente è la minaccia dell’esclusione dei non conformi, per indegnità, dal gruppo dei pari e dal
consesso civile.
Tutto questo, chiaramente, fa il paio con l’opera risalente di annichilimento culturale e di
sistematico immiserimento del sapere; che tra l’altro si realizza anche attraverso la
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normalizzazione della scuola digitale: i banchi a rotelle non sono altro che un modo, obliquo e
surrettizio, per imporre e consolidare questo modello.
Non per niente l’UNESCO, riferendosi alla scuola dell’emergenza, l’ha significativamente
decantata come «l’esperimento di più vasta scala nella storia dell’istruzione»: siamo di fronte,
ce lo dicono apertis verbis, a uno straordinario esperimento di ingegneria sociale condotto sulle
nuove generazioni, realizzato attraverso le istituzioni, apparecchiato dalle élite globalizzanti che
aspirano ad annientare gli anticorpi di un’intera società procurandosi individui fabbricati in
serie, monocromi, monofoni, possibilmente anche unisex. Privi di ogni coscienza identitaria.
È fondamentale tenere presente come il recente shock– che comunque ha avuto come effetto
collaterale: quello di accendere i riflettori su una scuola che fino a ieri si era deteriorata col
favore del buio – abbia dato il colpo di grazia a un edificio fatiscente di cui restava in piedi
ormai soltanto la facciata. Perché l’opera di demolizione si è dispiegata per decenni sottotraccia
e nell’acquiescenza dei più.
Come è possibile che non ci sia stata una reazione adeguata allo scempio? Innanzitutto ha
contribuito la suggestione del nuovo (che, per la vulgata, è buono per definizione, a
prescindere da ogni giudizio assiologico); poi, il ben noto ruolo eversivo del lessico, che
sappiamo essere fondamentale per sovvertire qualsiasi paradigma: il mondo della scuola batte
una vera e propria lingua parallela, fatta di un repertorio di formule di ordinanza, che intesse e
permea tutte le fonti, dalle leggi, ai decreti, alle circolari, fino ai PTOF, ai documenti di
valutazione. È un metalinguaggio esoterico, performativo, osceno – che dovrebbe urtare in
primo luogo il senso estetico di chi abbia nell’orecchio i bei suoni e sensati della propria lingua
madre – ma che tutti si trovano ormai a ruminare con disinvoltura finendo per entrare, tutti, in
risonanza, chiusi a chiave dentro una surreale gabbia onomastica.
Ma a rallentare la percezione della rovina ha contribuito anche l’inerzia di un sistema dalle
solide fondamenta umane, grazie a docenti di valore che, nel loro orto, hanno continuato a
seminare bene avendo la preparazione e la vocazione per farlo, e anche la abnegazione per
resistere al trattamento degradante riservato alla categoria (e non ci si riferisce solo e tanto
l’aspetto economico, quanto alle consegne burocratiche vessatorie, ai demenziali corsi di
formazione e di aggiornamento, o ai meccanismi premiali che favoriscono solo chi si presta a
fare la parte dell’imbonitore, dell’animatore da villaggio vacanze, del guitto da cabaret). Per
quanto bisogna prendere atto che oggi questi maestri superstiti sono sempre più isolati, perché
anche la loro è una specie in via di estinzione visto che nel frattempo la stessa università,
programmaticamente svuotata della cultura, è per lo più adibita alla produzione massiva di
analfabeti di grado superiore.
Come sanno dunque bene a Bruxelles, espugnare l’educazione vuol dire accaparrarsi il futuro.
Garantire agli scolari un sicuro e confortevole stato di analfabetismo serve a forgiare materiale
umano standardizzato, conforme e obbediente. Svirilizzato, privo dell’attitudine al
combattimento e quindi incapace di reagire al proprio annientamento programmato. Individui
appagati dalla astratta titolarità del proprio “diritto al successo formativo”, dalle proprie
“competenze permanenti” (certificate da qualche diploma rilasciato a norma europea),
dall’imparare a imparare senza nulla ritenere, e da tutto il resto del ciarpame di formulette
beote inventate per distorcere e stravolgere il senso della scuola e la sua stessa ragion
d’essere.
Ecco perché è stato smantellato pezzo per pezzo un sistema scolastico che aveva il grave
difetto di funzionare a dovere (non per nulla era concepito da un fior di filosofo), ed è stato
sostituito da un impianto a impostazione aziendalista e mercatista (assicurata dal principio
portante dell’autonomia scolastica) che, nel giro di pochi anni, ha reso la scuola un incrocio tra
un luna park e un laboratorio di rieducazione etico-sociale collettiva, trasformandola così in una
parodia di se stessa. Grazie anche – purtroppo – alla collaborazione delle varie parti in causa,
genitori in primis, attratti dagli effetti speciali che fanno impennare gli indici di gradimento: più
progetti psichedelici e più distrazioni variopinte compaiono nei PTOF, più premiano la scuola al
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passo con i tempi, e pazienza se i tempi sono barbari. Quanto ai docenti, assistono pressoché
inerti, passivi, rassegnati, al proprio umiliante esautoramento e tutt’al più si agitano per
qualche rivendicazione sindacale.
Lo svuotamento culturale della scuola italiana si realizza attraverso una vera e propria
sostituzione dei contenuti – aliud pro alio si dice nella disciplina dei contratti: al posto delle
discipline fondamentali, al posto dei mattoni della conoscenza – detti anche nozioni, che non è
una parolaccia come vogliono farci credere, ma deriva da nosco, che è l’atto del conoscere – le
ore curricolari sono rimpinzate di contenuti usa e getta ad alto tasso ideologico, sempre in
linea col monopensiero obbligatorio. Le lezioni nelle materie fondamentali cedono il passo a un
profluvio di pseudo-educazioni, di progetti ricreativi, talvolta peraltro fastidiosamente e
abusivamente invasivi della sfera più intima e personale dei soggetti in via di formazione, con il
correlativo esautoramento della famiglia dal suo fondamentale primato educativo: si badi,
anche la scuola certamente educa, ma educa istruendo, la sua deve essere una educazione
mediata. Tutte queste attività assortite spesso e volentieri viaggiano in groppa ad altrettanti
“esperti” esterni al corpo docente, figure non istituzionali che sfuggono a qualsiasi controllo e
responsabilità.
Ma cosa comporta la somministrazione di una macedonia di contenuti evanescenti, per lo più
peraltro di pessima qualità? Che agli studenti si dà una spolverata di tutto, la dispersione ha la
meglio sull’approfondimento, si deprime sul nascere ogni tentazione analitica e ogni anelito
speculativo, di fatto ogni vero esercizio intellettuale. La superficialità e l’approssimazione
vengono erette a sistema e vengono acquisite come metodo di lavoro.
E così la scuola è ridotta a un gigantesco asilo. Come sostiene per esperienza diretta un mio
amico bellunese che ha insegnato nei vari ordini e gradi di scuola: «un insegnante che negli
scorsi anni fosse passato dalle elementari alle superiori, transitando per le medie, avrebbe
visto la scuola elementare corrergli dietro: l’intero sistema infatti ha recepito dalla scuola
elementare, e in tempi rapidissimi, un’attenzione spasmodica alla didattica modellata su quella
delle elementari» (Emilio Da Rold, De vindicanda humanitate libellus).
Insomma, assistiamo a un imponente processo di infantilizzazione di massa, che investe anche
la formazione accademica. Nelle stesse università colpisce la tendenza, che è diventata un
imperativo, alla semplificazione sempre e comunque: lo sforzo è bandito, deve essere
risparmiato a questi giovani che si dice siano tanto svegli, ma nel contempo li si considera
altrettanto incapaci di impegnare l’attenzione, la concentrazione, la memoria (la tanto
vituperata memoria), disabituati come sono a quella fatica che è parte integrante dello studio.
Una volta si preparavano esami ponderosi e nessuno è morto per questo, ora pare gli studenti
non siano più in grado di sostenere l’impresa e debbano per forza rendere conto del
programma a pezzi. Ma frammentare la preparazione, ad esempio (parlo per la mia facoltà), di
un diritto privato, o penale, o di una procedura, al di là forse di un sollievo immediato, provoca
un danno importante: impedisce a chi studia di guadagnare uno sguardo di insieme, di cogliere
i collegamenti tra i vari istituti, e dunque di percepire il sistema, di farlo proprio e di essere in
grado di dominarlo con gli strumenti della logica. E tuttavia pare ormai essere una strada
obbligata perché sennò si flette l’indice di gradimento, si perdono iscrizioni, punteggio, ribalta,
finanziamenti, e un po’ alla volta la facoltà che intenda mantenere una impostazione rigorosa è
condannata alla morte per asfissia.
La damnatio memoriae della scuola di matrice gentiliana è stata politicamente orchestrata nel
nome di una malintesa democratizzazione. A simbolo della missione riformatrice è stato eletto
quel don Milani, teorico della scuola egualitaria – nel senso di votata a conseguire l’uniformità
dell’ignoranza – che, idolo mai tramontato dei maestri di fede giacobina, si è rivelato essere la
cerniera perfetta, in materia pedagogica, tra il progressismo laicista e il progressismo
parareligioso, già attratti l’un l’altro da molte affinità elettive. Abbiamo visto come, in occasione
del cinquantesimo anniversario della morte del prete di Barbiana, sia stata orchestrata una
imponente operazione mediatica che lo ha celebrato, universalmente e trasversalmente, come
modello pedagogico: «educatore appassionato per una scuola aperta e inclusiva» suonava
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l’epitaffio che gli è stato dedicato, identico, sia dall’allora ministro Fedeli sia da Bergoglio, in
quella straordinaria corrispondenza di amorosi sensi tra i due che si è manifestata in molte
altre occasioni, a partire dal libro scritto a quattro mani sulla scuola che ha mutuato il titolo da
una delle formulette tratte dal nuovo pedagogismo di maniera: imparare a imparare.
Ma questa vis riformista, e iconoclasta, che si è abbattuta sull’istruzione italiana ha sortito
l’effetto paradossale che la scuola pubblica, nata come straordinario strumento per sollevare le
masse dalla ignoranza, si è intestata ufficialmente il compito di assicurare l’ignoranza di massa.
Del resto la deculturazione è una chiave di sottomissione. È tanto più vero oggi che il
martellamento mediatico, alimentatore di superstizioni inscalfibili, ha definitivamente cancellato
anche il senso comune, inteso come comune buon senso, che una volta era preservato agli
esseri pensanti e affezionati al principio di realtà, anche non acculturati.
Chi è culturalmente depresso (ma non lo sa perché è solidamente indottrinato) non è in grado
di turbare o intralciare le simmetrie del potere, perché è strutturalmente incapace di decifrare
e interpretare i fatti e i loro nessi causali, la loro genesi e le loro conseguenze. Fluttua
nell’eterno presente ipertecnologico e omogeneizzato, ed è una docile rotellina di un
ingranaggio che si muove al ritmo salmodiato dei ritornelli ipnotici creati apposta per
scardinare la verità delle cose e far perdere alle masse la percezione della realtà.
Dal canto suo, chi ha in mano il telecomando sa benissimo che è la prima cosa da fare è
diserbare il campo perché non vi cresca più il pensiero, perché si atrofizzi la memoria e
possano regnare incontrastati il vuoto delle idee e la fuga dalla realtà. Il vuoto infatti si può
riempire agevolmente con qualsivoglia contenuto funzionale al potere costituito.
Questo della deculturazione, peraltro, è un fenomeno che si intreccia con altri che sono sotto i
nostri occhi e stanno rapidamente sovvertendo ogni aspetto dell’ordine sociale ancora
esistente: si intreccia con la dissoluzione della sovranità dello Stato (inteso come res publica,
letteralmente come “cosa pubblica”); si intreccia con la demonizzazione della idea di patria
(cioè terra in cui si è nati e che ospita le ossa dei padri, qualcosa che ha a che fare con un
legame viscerale e primitivo, con un sentimento spontaneo e irriducibile di appartenenza al
luogo dove è sedimentato un patrimonio comune, etico, sapienziale, estetico:); e tutto questo
si intreccia con il fenomeno imponente della sostituzione di popolo. Infatti, da un lato è
evidente come l’importazione massiva di esseri umani imponga la dismissione della nostra
cultura (non è facile insegnare il dolce stil novo a classi interamente allogene) e, d’altra parte,
è proprio la dismissione culturale il presupposto necessario per far subire agli autoctoni
l’invasione programmata senza che oppongano alcuna resistenza. Perché soltanto un popolo
già fiaccato nel proprio radicamento identitario può farsi terreno di conquista o di rapina senza
vendere cara la pelle.
A questo sistematico sradicamento e livellamento gli scolari sono sottoposti da lungo tempo,
attraverso appositi strumenti pensati e implementati per indottrinarli tutti con lo stesso
becchime e anche – in seconda battuta – per sventare il rischio che qualche pollo
dell’allevamento intensivo globale ceda alla tentazione di guardare oltre la propria stia.
Nella scuola delle competenze e delle abilità che hanno soppiantato le conoscenze, dove si
plasma l’homo novus e faber, il saper fare ha sostituito il sapere, il bambino deve essere
infilato il più precocemente possibile nel tubo specialistico selezionato per lui, senza prese
d’aria né uscite di sicurezza; gli studiosi e i contemplativi sono banditi dal sistema per
manifesta inutilità. Paradigmatica è la mortificazione della storia, in particolare quella antica (a
fronte dell’enfasi posta sulla preistoria), a partire dalle elementari – si preferisce
l’appiattimento sulla attualità, che è asservita alla cronaca e quindi alla propaganda – così
come della filosofia e della storia del pensiero, a partire dalle sue origini; così come, ancora, è
paradigmatico l’attacco sistematico sferrato alla formazione classico-umanistica che, attraverso
l’indagine sull’uomo, la sua indole, il suo passato, la sua natura spirituale, la sua vocazione e il
suo destino, rischia di fornire al discente gli strumenti necessari per acquisire un grado di
consapevolezza un po’ eccessivo per chi è chiamato a essere non tanto un uomo e un cittadino
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(come voleva l’antica paideia), quanto un suddito modello.
Ma così si spiega anche l’erosione della nostra lingua: sia lo svilimento di tutti i suoi aspetti
culturali, storici, letterari, sia la semplificazione del lessico, favorita anche dall’uso massivo
degli strumenti multimediali e dalla ipertrofia dell’inglese (che poi non certo quello di
Shakespeare, ma è quello del mercato e del supermercato). È evidente che, perduto ogni
rispetto per il proprio passato e per la custodia della propria tradizione culturale, perde ogni
significato anche il dominio della propria lingua: la colonizzazione linguistica e culturale che
gioiosamente e masochisticamente ci stiamo autoinfliggendo non è altro che un rinnegamento
della nostra identità che si esprime nella lingua madre: la lingua che ci fa da madre,
letteralmente, un idioma ricco come pochi di storia e di bellezza espressiva, che racchiude una
civiltà intera, la quale è vissuta e vive dentro la sua lingua.
Al posto di tutto questo ben di Dio, c’è però il pacchetto delle famose competenze trasversali
(soft skills), che investono trasversalmente (appunto) tutte le materie e influenzano le relative
valutazioni; cioè, offrono uno strumento di valutazione tanto appuntito quanto inafferrabile e
quindi arbitrario e soprattutto avulso e disancorato dalla materia di studio della cui
preparazione, in teoria, si tratta di valutare: l’insegnante ha tra le mani un criterio di giudizio
che può convertirsi a piacere, e impunemente, o in un plusvalore repressivo con cui tenere in
pugno gli alunni magari eccellenti ma non allineati o, viceversa, in premio gratuito per il
somaro che sia dedito al conformismo ideologico.
Mutatis mutandis, lo stesso retrogusto “totalitario” si percepisce nella insistenza sulla centralità
del gruppo, sul (così definito dagli “esperti”) “benessere gruppale”: una vera e propria mistica
del gruppo classe, che per definizione deve essere concorde e omogeneo. Un altro appello a
conformarsi: nella comunità scolastica irenista e omogeneizzata il dissenso è istituzionalmente
bandito, non c’è spazio per chi la pensa in modo divergente.
Ma pensiamo anche al totem della “educazione alla legalità”. Una parola magica, che emette un
suono rassicurante e in apparenza incontestabile, ma che in realtà nasconde un equivoco
insidioso, e per nulla casuale, perché funzionale a inculcare l’ossequio incondizionato alla legge,
ovvero a tutto quanto venga sancito, secondo i riti del sistema democratico (ormai sono
superflui anche quelli, in tempi di DPCM selvaggi), dalla autorità costituita. Ma dietro la
legalità, dietro l’ossequio alla giuridicità formale, viene oscurata e assorbita l’idea di giustizia e
il suo valore sostanziale, che ha a che fare con principi oggettivi e resta superiore a qualsiasi
legge positiva. Lo dimostra il fatto che le leggi ingiuste esistono e occupano proprio lo spazio in
cui la giuridicità formale non si sovrappone alla giustizia sostanziale: sono un fenomeno
ricorrente, che ha costellato la storia delle comunità umane, dalla polis antica agli Stati
moderni. Ma se la storia ci ha insegnato qualcosa, a partire da Antigone, le leggi ingiuste non
vanno obbedite, vanno combattute. La legalità, invece, quale oggetto di culto scolastico, e non
solo scolastico, tende invece a instillare la deferenza al potere e la fiducia cieca nell’infallibilità
dell’istituzione.
Si può vedere bene da questi esempi come la scuola non sia più chiamata a richiedere
conoscenze verificabili, ascrivibili al proprio magistero e organiche alle materie di
insegnamento, ma è chiamata sempre più, attraverso i suoi occhiuti emissari o i suoi esperti, a
descrivere comportamenti, a scrutare atteggiamenti, a imporre stili di vita e modi di pensare
conformi.
Perché, nel tempo di tutte le libertà, abbiamo conquistata una cassaforte piena di obblighi
inderogabili. Dentro questa cassaforte c’è il pensiero obbligatorio che copre ogni ideale e ogni
esigenza di ragione. Nello specifico, ci sono l’eurofilia e più genericamente l’esterofilia,
l’immigrazionismo, lo scientismo, il darwinismo, l’ambientalismo sub specie mondialista (Greta
per intendersi, e Pachamama), l’antirazzismo, l’omofilia, i genderismo, e tanto altro ancora,
tutto rigorosamente obbligatorio.
Un repertorio dogmatico che ora è assorbito in blocco dentro il contenitore della educazione
civica, nuova materia curricolare obbligatoria a partire dalle elementari, che sfrutta una
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etichetta familiare, che suona bene, per trasportare tutti i macromotivi delle ideologie in voga:
condivide solo il nome di battesimo con la vecchia educazione civica che era ancillare alla storia
e riguardava i rudimenti del diritto costituzionale. Ora è imperniata fondamentalmente, oltre
che sulla cosiddetta cittadinanza digitale (che non manca mai), sull’Agenda ONU 2030
(articolata in 17 goal, cioè obiettivi), per fornire in dotazione a tutti gli scolari, a partire dalla
più tenera età, il prontuario dei diritti e dei doveri del bravo ominide omologato, ovvero tutta
quella paccottiglia mondialista che serve a forgiare masse di incolti, e obbedienti, senza storia,
senza radici, senza vera formazione umana, ma che sanno di tecnologia, di imprenditorialità, di
rifiuti riciclabili, e di altre “abilità” assortite. Una umanità conforme, invertebrata,
perfettamente fungibile e perciò in via di rapida sostituzione. (Probabilmente, tra i doveri del
bravo cittadino globale sarà presto incluso anche l’esercizio della delazione, come nuova virtù
civica richiesta nella democrazia panottica che arruola gli informatori di Stato per fare piazza
pulita degli untori/dissidenti).
È significativa l’insistenza dei programmi sulla “cittadinanza globale”, un ossimoro persino
ridicolo. Cittadino è colui che abita la polis, che abita lo Stato, che è parte cioè di un tessuto
omogeneo e che per questo è anche orgoglioso difensore della propria terra. Adesso
l’illusionista collettivo, con uno dei suoi giochi di prestigio, ha sostituito la polis con la
cosmopoli, che semplicemente è un non-luogo, in cui nessuno è nato, in cui nessuno è
cresciuto e che nessuno conosce, ma in cui ognuno deve essere disperso, una bolla
dell’indistinto creata strategicamente per contenere l’apolide, che è per l’appunto il noncittadino.
L’obiettivo dell’ONU è quello di creare cittadini globali, liquidi, anzi gassosi, e di «fare del
sistema di istruzione uno dei principali agenti di cambiamento per gli obiettivi dell’Agenda
2030» in un’ottica di LifeLongLearning (cioè apprendimento permanente, cioè treeLLLe). La
nuova educazione civica risponde proprio a questo richiamo.
Ma i goal dell’agenda sovranazionale sono gli stessi goal che oggi si fregia di inseguire anche la
chiesa, la chiesa che fu cattolica e ora si è definitivamente e felicemente convertita alla
religione unica di Bruxelles, dell’ONU e dei suoi magnati.
È in atto un’opera poderosa e meticolosa di omogeneizzazione pilotata dei valori di riferimento:
nel sistema di pseudo-valori artefatti, farlocchi, ma orecchiabili e a buon mercato propri della
teologia onusiana sono confluiti senza sforzo i cascami del cristianesimo contraffatto e così il
tutto può assumere, per tutti, il volto rassicurante della cosa buona, giusta, moralmente
edificante, apparentemente cristiana.
Siamo di fronte alla saldatura ormai ermetica tra le tecnocrazie sempre più clericalizzate e la
neochiesa ormai completamente despiritualizzata, sotto l’insegna del “nuovo umanesimo”,
concetto gesuitico – chiave di volta del magistero orizzontale bergogliano – intorno al quale è
ruotato il discorso di insediamento del Presidente del Consiglio nella sua seconda versione.
Oramai queste due galassie sono una cosa sola, parlano la stessa lingua, inscenano le stesse
liturgie, inseguono gli stessi identici obiettivi e si spartiscono la stessa torta. In sostanza,
professano la stessa fede.
Puntano insieme, guardacaso, a conquistare il monopolio della educazione.
Questa santa alleanza è suggellata nel grande evento che era in programma per lo scorso
maggio in Vaticano, ma che poi, a causa della emergenza sanitaria, è slittato al 15 ottobre
convertito in modalità “a distanza”: in un videomessaggio urbi et orbi Bergoglio ha invitato
tutte le persone di buona volontà ad aderire al Global Compact on Education, cioè al patto
educativo globale definito nella nuova lingua sacra che ha sostituito il latino, «per generare un
cambiamento su scala planetaria» in nome di: ecologia integrale, pace e cittadinanza,
fraternità e sviluppo, inclusività, sostenibilità, resilienza, e (come poteva mancare la nota
metafora edilizia) ponti e non muri.
Ecco quindi che il capo della chiesa postcattolica mette a tema la necessità di «ricostituire il
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patto educativo globale per costruire il futuro del pianeta», come da decalogo mondialista
risultante dal combinato disposto della Agenda ONU 2030 e della enciclica Laudato sì, che non
sono altro che due facce della stessa medaglia. Ora, per non farci mancare niente, abbiamo
anche Fratelli Tutti.
È nello scenario sopra descritto che si è verificato ora un ulteriore cambio di passo. La scuola
oggi è diventata il banco di prova per l’esercizio di poteri tanto arbitrari quanto incontrollabili,
in cui si rispecchia l’immagine di una politica minacciosamente scivolata verso il sopruso
istituzionalizzato. Saltata la gerarchia delle fonti del diritto e saltato il principio di legalità della
azione amministrativa, siamo all’assurdo che una linea guida o un DPCM (che non esiste in
rerum natura, ma è un monstrum uscito dal cilindro del sovrano) valgono più di una legge e
della stessa Costituzione.
In questa giungla, dove vige la legge del più forte, chiunque senta di avere una fettina di
potere da esercitare, e sia sprovvisto di scrupoli e della riserva aurea del pensiero, viene subito
contagiato dalla sindrome del kapò – che ha trovato terreno fertile nella rete burocratica delle
scuole – capace di degenerare in un senso di rivalsa foriero di una vera e propria libidine di
comando e di prevaricazione. In un virtuosismo di demenza e di prepotenza di fronte al quale
la maggior parte delle persone, suggestionata e intimidita dal piglio e dalle formule autoritarie
brandite, mette da parte ogni possibile reazione che il buon senso dovrebbe suggerire.
È l’occasione d’oro per portare a compimento il piano di smantellamento della scuola come
luogo della relazione vitale e fertile che lega chi insegna e chi impara e i discenti tra loro.
Attraverso la smaterializzazione dei processi di apprendimento e la loro deformazione per
mezzo dell’artificio telematico, l’educazione si sterilizza e si disumanizza: la macchina si
sostituisce al rapporto umano, lo schermo al libro, la tastiera alla penna.
L’alunno si trasforma in paziente, dipendente dalla protesi tecnologica, in predicato di diventare
una sorta di automa addestrato ad obbedire alla macchina che gli è assegnata in dotazione (in
attesa che questa prenda definitivamente il sopravvento; e col pericolo concreto, per i più
piccoli e indifesi, di diventare preda inerme di ogni sorta di rapina morale). Sulla stessa
università, trasformata in un ectoplasma, è calato un silenzio tombale.
Ma non basta. Il sistema vuole adesso che l’alunno diventi anche un paziente clinico sotto
osservazione permanente dei funzionari della sanità, alleati con le autorità scolastiche. Lo stato
di salute dello scolaro è affidato alle strutture preposte, che vestono la divisa dell’“esperto”,
prima e magari in sostituzione della famiglia, la quale rischia di essere posposta o esautorata
per presunte esigenze di salute pubblica, o per il miglior interesse (best interest) del minore
stesso. Con il risultato che questi è ridotto a materiale di laboratorio, cavia degli esperimenti di
cui sopra (UNESCO) ed è mascherato, tamponato, tracciato, vaccinato, pena il divieto di
accesso e l’emarginazione dal gruppo dei pari.
Privato, tra l’altro, di quelle sicurezze e di quei punti di riferimento che sono anche le sue difese
naturali, in primis la sua famiglia. E fa anche questo parte del piano.
A questo punto, una volta creati eserciti di individui isolati, indifesi e ostaggi fissi del dispositivo
elettronico, l’obiettivo di controllarli, manipolarli, eterodirigerli è chiaramente a portata di
mano. La propensione alla conformità non si presenta nemmeno più come una disposizione
acquisita, vuoi per attitudine vuoi per costrizione, ma viene proprio inserita nel sistema
operativo dell’individuo, impastata insieme alla sua stessa personalità in via di formazione.
Del resto, è l’ossessione del controllo ciò che connota il nuovo totalitarismo democratico, che
ha assunto oggi la forma arcigna del biototalitarismo. E qui è d’uopo una breve digressione
fantascientifica – ma fantascientifica solo in apparenza, perché di fatto è tutto già realtà anche
se quasi nessuno se ne accorge e ne valuta le ricadute devastanti.
Abbiamo visto come il conformismo sia inoculato per via educativa a mezzo scuola, ma è dietro
l’angolo un altro tipo, ancor più penetrante, di conformismo, addirittura genetico. Le nuove
tecniche faustiane di ingegneria eu-genetica che sono intimamente e inscindibilmente connesse
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con la fabbricazione dell’uomo in laboratorio – il grande affare della provetta, della
fecondazione in vitro – non fanno altro che programmare i connotati dell’essere umano
direttamente nella fase preimpianto, su modello zootecnico. Già abbiamo i bambini aids-free,
come le famose gemelline cinesi nate nel 2019 geneticamente modificate con la tecnica
CRISPR (cioè il procedimento biotecnologico di taglia e cuci molecolare con cui viene tagliato il
DNA, vengono sostituiti dei geni, i cosiddetti geni bersaglio, e poi viene ricucita la catena
genetica). Un co-scopritore del CRISPR, George Church, lo ha detto a chiare lettere che «fare il
bambino con il CRISPR sarà come vaccinarlo». La provetta cioè, di fatto, può diventare come
una sorta di vaccino preventivo incorporato nel procedimento di fabbricazione del manufatto
umano, in modo che questo possa essere consegnato all’aspirante genitore insieme al relativo
certificato di garanzia: prodotto immune all’HIV, al morbillo, alla meningite, al Covid, ma
anche, per esempio, dotato di ossa indistruttibili, o di orecchio assoluto. Del resto, nel mondo
anglosassone la selezione dei bambini con gli occhi azzurri è già oggi realtà commerciale (cioè:
si scartano gli embrioni che alla diagnosi pre-impianto risultano con probabile occhio marrone).
Di fatto, cioè, stiamo consegnando ai signori delle farmaceutiche il controllo di qualità e di
quantità sulle nostre vite, presenti e future.
In cambio dell’illusione di ottenere il figlio perfetto, munito dei connotati scelti da catalogo,
liberato a priori da una lista di malattie e affrancato dai rischi connessi alla lotteria della natura,
in cambio di questa illusione, cediamo il rubinetto della vita alle multinazionali del farmaco e ai
filantropi che le controllano, che possono accenderlo o spegnerlo a piacimento, e condurre
impuniti i loro esperimenti eugenetici al riparo del mito scientista. L’agenda stabilisce che la
procreazione, da naturale, deve pian piano diventare sintetica. Cioè de-sessualizzarsi (il sesso
viene relegato a funzione ricreativa, ma sterilizzato) e spostarsi verso il paradigma della
“fertilizzazione” come nella zootecnia (con relative selezioni e manipolazioni tecnologiche).
Edwards – lo scienziato che ha conquistato il Nobel per la medicina per aver fatto nascere la
prima bambina concepita in provetta, Louise Brown (1978), che quando è morto, nel 2013,
contava già qualche milione di “figli” virtuali – preconizzava compiaciuto che «presto sarà colpa
dei genitori avere un bambino portatore di disordini genetici». Vale a dire che la
normalizzazione della provetta deve gradualmente portare verso la demonizzazione della
generazione naturale. Il nostro ministero della salute diceva della FIVET che «nata come
risposta terapeutica a condizioni di patologia specifiche e molto selezionate, sta forse
assumendo il significato di un’alternativa fisiologica». E “alternativa fisiologica” è il passaggio
che precede appena la “scelta obbligata”: la procreazione naturale, quella affidata alla roulette
russa della natura, diventerà un rischio assurdo e correrlo sarà ritenuta una scelta
irresponsabile, da persone civilmente ineducate e anche un po’ egoiste perché oggi il progresso
è in grado di tecnicamente eliminare gli imprevisti e di esaudire ogni desiderio attraverso la
riprogenetica, sterilizzata e selettiva, quella che produce e consegna designer babies su
ordinazione, chiavi in mano e in garanzia.
E così l’uomo si derubrica a manufatto di precisione, a prodotto industriale come un altro,
soggetto alle regole del mercato e alla logica del profitto, diventa un codice a barre, monade
senza identità, privata persino delle radici di un padre e di una madre, di un grembo e di una
famiglia, spezzandosi quella catena che, da che mondo è mondo, lega insieme le generazioni.
Digiuno di cultura, di logica, di storia e di bellezza, il nuovo ominide globalizzato e
informatizzato, che emette suoni sconnessi, comunica a mezzo emoticon e fluttua nell’eterno
presente e nello spazio virtuale della cosmopoli, ma solidamente educato alla legalità, e quindi
pronto a obbedire a ogni ordine autoritativo senza chiedersi alcun perché, costui coopererà
felice alla liquidazione fallimentare della straordinaria civiltà a cui, inconsapevole, appartiene,
nell’inerzia di quanti dovrebbero avere interesse a frenare lo scempio, di sicuro ne hanno la
responsabilità.
Ma l’Italia, erede privilegiata di una storia più che due volte millenaria, è terra di elezione di un
patrimonio spirituale fatto di pensiero, di lingua, arte, scienza; fatto di una storia tramandata,
di una cultura sedimentata, di una identità di sangue e di terra in cui riconoscersi.
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Ovvero, di tutti quegli ingredienti che, soli, possono fare da contrappeso alla miope e
disumanizzante prepotenza della tecnica, e da vero antidoto all’imbarbarimento – di linguaggio,
di pensiero, di costumi – travestito da progresso; ingredienti che, per questo, vanno difesi a
tutti i costi contro il delirio di onnipotenza dei signori apolidi del globalismo che stanno
tentando sull’Italia, con inusitato accanimento, i loro esperimenti di ingegneria sociale con
l’obiettivo di aspirare l’anima di un popolo e di dissolvere una immensa civiltà.
Gli italiani non dovrebbero far altro che riscoprirsi degni custodi di tale patrimonio, il che
implica la fatica di studiarlo e conoscerlo, per custodirlo e per trasmetterlo alle generazioni a
venire. È solo da qui che potremo giocarci la rimonta. «Considerate la vostra semenza: Fatti
non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza».
Passerà questa sbornia, e qualcuno prima o poi dovrà pur ricostruire qualcosa sulle macerie di
una società rimasta senza più forza di ragione. Per questo, credo sia necessario predisporci fin
d’ora a fare ciò che molto icasticamente diceva Guareschi in uno dei passaggi più belli della
saga di don Camillo: di fronte al mondo che corre rapido verso la propria autodistruzione e
all’uomo che dissipa il patrimonio spirituale che in migliaia di anni aveva accumulato, bisogna
fare ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare
il seme (letteralmente!). «Se il contadino avrà salvato il seme, quando il fiume sarà rientrato
nel suo alveo, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme
fruttificherà e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza».
Per tornare a noi, questo significa trovare il modo – prima che sia troppo tardi, cioè finché c’è
ancora qualcuno che sia in grado di farlo – per continuare a trasmettere alle nuove generazioni
la ricchezza di uno straordinario patrimonio culturale, quel sapere dalle radici profonde che non
trova più spazio nei templi abbruttiti del pensiero usa e getta, delle idee effimere e della
omologazione coatta; quel sapere che, invece, produce frutto nel tempo e aiuta a sviluppare
liberamente le proprie risorse intellettuali e morali, insieme a una adeguata attitudine critica e
a una conoscenza non superficiale delle cose: che è capace di offrire, cioè, gli strumenti
speculativi indispensabili per abbracciare la realtà, interpretare il presente e affrontare il futuro
attrezzati come si conviene, perché è più che mai necessario esserlo, oggi, attrezzati.
Occorre in conclusione trovare ad ogni costo, nella palude del conformismo deteriore che ci
affligge e che ci sta soffocando, il modo per formare ancora delle menti libere e, in quanto
libere, capaci di essere fieramente antagoniste.

A questo link è possibile seguire il video dell’intervento.
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19000-elisabetta-frezza-l-istruzione.html
--------------------------------------

20201104
La regina degli scacchi è la sorpresa dell’autunno / di Valentina Della Seta
La nuova mini serie Netflix con Ana Taylor-Joy è una storia bellissima, tra riscatto e dipendenze.
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Ana Taylor-Joy ne La regina degli scacchi, su Netflix

Mattina, una stanza d’albergo di lusso a Parigi. Un cameriere bussa
con insistenza alla porta, una ragazza esce da una vasca, in sottoveste,
con i capelli bagnati e il trucco colato. Nel letto c’è un’altra ragazza,
si rigira, mormora qualcosa. Non si fa in tempo a immaginare la notte
di bevute e sesso, e il mal di testa del giorno dopo, che la ragazza
della vasca ha addosso un vestito verde acqua asciutto, i capelli rossi
pettinati e corre verso la porta con le scarpe in mano.
È la scena iniziale di La regina degli scacchi (in originale The
Queen’s Gambit, da una mossa di apertura di partita), miniserie in
sette puntate da un’ora scritta e diretta da Scott Frank. Quando la
telecamera inquadra la faccia non convenzionale di Ana Taylor-Joy –
labbra a cuore da diva del muto, occhi grandi lontani e zigomi alti da
ragazza ultramoderna, quasi una reincarnazione post Instagram di
Stefania Sandrelli a vent’anni – la curiosità di sapere come sia
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arrivata a quel punto è grande.
La prima parte della serie si sviluppa come un lungo flashback ed è
tratta dal romanzo omonimo del 1983 di Walter Tevis, uscito in Italia
nel 2007 da minimum fax con traduzione di Angelica Cecchi e
prefazione di Tommaso Pincio. Taylor-Joy è Beth Harmon, una
ragazzina cresciuta in un orfanotrofio dopo la morte della madre per
un incidente d’auto (forse volontario). A otto anni Beth, interpretata
da Isla Johnston, si annoia in classe perché è troppo intelligente e
viene mandata dalla maestra di matematica a pulire i cancellini nel
seminterrato. Ci trova un inserviente, Mr. Shaibel (Bill Camp), che
gioca a scacchi da solo. È ammaliata dal movimento dei pezzi sulla
scacchiera, chiede a Shaibel di insegnarle tutto. Shaibel tratta Beth da
moscerino fastidioso ma presto si rende conto di avere a che fare con
un talento incredibile.
Siamo, fino a questo momento, in una tipica storia di riscatto
sportivo. Come Karate Kid o Rocky con gli scacchi al posto dello
scontro fisico, bisognerà lottare e impegnarsi ma è chiaro che oltre gli
ostacoli c’è la vittoria. Il fatto che la protagonista sia una ragazzina
conta. Beth è Heidi, è Jane Eyre. Dà soddisfazione vederla, con la
frangetta corta e le scarpe sbagliate, vincere il primo torneo al liceo
locale battendo uno dopo l’altro i campioni della regione sotto gli
occhi ammirati delle ragazze con i vestiti giusti. Ma c’è dell’altro.
La regina degli scacchi è un racconto sulla dipendenza. È una storia
di fantasmi. Ogni storia di dipendenza è una storia di fantasmi. A
Beth nell’orfanotrofio danno capsule (librium, una benzodiazepina)
per stare calma e dormire. L’effetto le piace, le mette da parte,
quando le ingoia a due a due si sdraia nel letto e vede una grande
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scacchiera sul soffitto su cui può studiare mosse e combinazioni.
Quando viene adottata, nel rapporto intenso con Alma, la madre
adottiva, scopre l’alcol. Alma è una donna degli anni cinquanta che
ha rinunciato a diventare una pianista per restare a pulire la villetta
nei sobborghi di un marito che parte per lavoro e non torna più. Beth
si butta negli anni Sessanta con al polso l’orologio anni cinquanta che
le ha regalato Alma. In una scena fuori da un hotel a Las Vegas Beth
cammina come Joan Holloway nei corridoi dell’agenzia di pubblicità,
un chiaro omaggio a Mad Men (a cui le scenografie di Uli Hanisch
devono sicuramente qualcosa).
Beth inizia a vincere e a vincere, qualche volta perde, ma solo per
accrescere il desiderio di vincere. È circondata da adoratori e non
prova niente. Ha le emozioni e il corpo anestetizzati dai traumi. Non
sa decidersi tra la vita e l’autodistruzione. La regina degli scacchi, in
apparenza una serie dal formato classico, non cancella l’ambivalenza
che pervade il romanzo di Tevis. In una scena a metà del racconto
Beth, che ha vinto diversi tornei e si è comprata dei bei vestiti, viene
finalmente ammessa nel circoletto delle ragazze ricche del college.
La sera, nel salotto di una di loro, le ragazze si mettono tutte a
ondeggiare e a canticchiare “You’re the One” dei The Vogues (1965)
davanti alla televisione. Beth è immobile, le guarda. La cosa che più
desiderava all’improvviso la terrorizza. Inventa una scusa, finge di
cercare un bagno, ruba una bottiglia dallo studio del padre e scivola
fuori da una portafinestra sul retro.
Il finale ha dei difetti, forse è inevitabile. La redenzione dalla
dipendenza è didascalica, ha bisogno di parabole universali. Di
soluzioni semplici. Come ha scritto David Foster Wallace in Infinite
Jest: «Tanto più è insipida la frase fatta degli AA, tanto più affilati i
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canini della verità vera che nasconde». Di certo prima Beth deve
toccare il fondo. Le scene in cui è da sola rivelano tutta la bravura di
Ana Taylor-Joy, che nei momenti più complicati non ha bisogno di
essere morbosa, si concede totalmente e nello stesso tempo mantiene
una distanza ironica dalle cose, così essenziale al suo personaggio.
Come quando vomita in una delle coppe vinte giocando a scacchi e
sembra che stia per mettersi a ridere da sola. A un certo punto viene
salvata da una sbronza senza fine da Jolene (Moses Ingram), unica
amica dei tempi dell’istituto. Vanno insieme al funerale di Shaibel e
Beth si rende conto che aveva conservato tutti gli articoli sui suoi
trionfi scacchistici. In macchina per la prima volta piange. Forse si
riconcilia con il passato, con le madri che l’hanno lasciata sola troppo
presto, accetta il destino di giocatrice geniale, si prepara a affrontare a
Mosca il campione del mondo. In un ristorante di Mosca rifiuta la
caraffa di vodka che le porge un cameriere, a una festa in suo onore
dice no allo champagne. La regina degli scacchi ridiventa
un’edificante parabola sportiva, se avete visto Karate Kid sapete già
come andrà a finire.
fonte: https://www.rivistastudio.com/la-regina-degli-scacchi-netflix/
------------------------------------

● GIULIA SIVIERO BLOG
● MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

Cara, sei violenta / di Giulia Siviero

Da giorni in Francia, ma non solo, si parla molto male del
libro Le génie lesbien di Alice Coffin, giornalista,
femminista lesbica eletta consigliera al Comune di Parigi.
Diverse frasi del libro, pubblicato da poco per le edizioni
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Grasset, sono state riprese, commentate e, soprattutto,
citate fuori contesto. Tra le altre, questa in particolare:
«Non basta che noi (noi donne, ndr) ci aiutiamo a vicenda,
dobbiamo, a nostra volta, eliminarli (gli uomini, ndr).
Eliminarli dalle nostre menti, dalle nostre immagini, dalle
nostre rappresentazioni. Non leggo più libri di uomini, non
guardo più i loro film, non ascolto più la loro musica».
Coffin è stata accusata di misandria, di odiare cioè il sesso
maschile, è stata definita in molti brutti modi, attaccata sia
per la radicalità con cui dice le cose sia per le cose che dice
ed è stata criticata anche da altre donne. La giornalista
Caroline Fourest ha parlato, ad esempio, di «approccio
essenzialista, binario e vendicativo che fa il gioco dei cliché
antifemministi».
Di fatto, è quello che è successo anche in Italia su alcuni
giornali che con il femminismo hanno un rapporto
complicato, diciamo così. «Come le arpie, le rapaci della

72

Post/teca

mitologia greca con la testa di donna, Coffin non cerca di
deliziare ma di arruolare le donne nel suo mondo dove
l’uomo è colpevole di tutto. (…) È la guerra contro metà
dell’umanità». E ancora: «Cosa penseremmo se qualcuno
si rifiutasse pubblicamente di leggere i libri scritti dalle
donne o di guardare film o ascoltare musica realizzata da
compositori gay?» scrive ad esempio Il Foglio.
La domanda (che è alla base delle principali critiche fatte
ovunque a Coffin e a chi come lei ha detto cose simili) è
colpevolmente interessante. Tocca rispondere, e usare la
querelle Coffin per raccontare due trucchi usati di
frequente negli argomenti antifemministi.
Ci sono pratiche politiche radicali che nascono da
un’esclusione che molti si ostinano a negare
Chi ha letto il libro di Coffin – e non solo alcune sue frasi
per fare il proprio gioco antifemminista – ha trovato
difficile capire la violenza che ha generato. «Quando
provochi ed esageri, lo fai consapevolmente (…) Sembra
73

Post/teca

che abbiamo a che fare con una pazza da due settimane. E
no. (…) Quando leggiamo il tuo libro, capiamo che non
accusi tutti gli uomini» ha ammesso, scusandosi, il
giornalista di France 2 Laurent Ruquier. Le génie lesbien,
spiega Le Monde in una equilibrata recensione, fa
soprattutto una cosa: si rivolge al mondo della cultura
spiegando che lì c’è un grave problema con il sessismo e
con il suo riconoscimento. Coffin fa i nomi, racconta il
“machismo” nel cinema o nelle case editrici, denuncia chi
si giustifica con la nozione di «talento» mentre nomina
degli uomini «perché sono uomini», decostruisce la
categoria di universalismo «usata dall’uomo bianco per
imporre i propri canoni». Ed è da queste premesse che
derivano le sue posizioni più criticate e radicali: gli uomini
«mi hanno infestato il cervello», dice.
Stiamo parlando, prosegue Le Monde, di una donna
lesbica che durante l’infanzia non ha trovato né libri né
film in cui identificarsi, che dice di essere stata ingannata
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dalla cultura e che afferma che «le regole della narrazione
sono maschili». Chimamanda Ngozi Adichie, nel 2009, ha
a sua volta affrontato l’argomento usando la categoria
dell’unica storia: «Dato che avevo letto solo libri in cui i
personaggi erano stranieri, mi ero convinta che i libri, per
loro natura, dovessero avere personaggi stranieri, e
dovessero parlare di cose con cui non potevo
identificarmi». Da bambina di conseguenza, pur non
essendo mai uscita dalla Nigeria, scriveva storie simili a
quelle che leggeva: «Tutti i miei personaggi erano bianchi
con gli occhi azzurri. Giocavano nella neve. Mangiavano
mele». Chimamanda Ngozi Adichie prosegue spiegando
che è impossibile parlare di un’unica storia senza parlare
di potere: «Il potere è la possibilità non solo di raccontare
la storia di un’altra persona, ma di farla diventare la storia
definitiva di quella persona (…) L’unica storia crea
stereotipi. E il problema degli stereotipi non è che sono
falsi, ma che sono incompleti. Trasformano una storia in
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un’unica storia». L’unica storia, conclude, va quindi
rifiutata raccontando o leggendo le altre storie.
Non sembra lontano da quello che, con forza differente,
dice Alice Coffin. O da quello che ho fatto io stessa e molte
intorno a me: da un certo punto in poi, dopo aver letto le
storie di lei e le storie su di lei ho scelto di leggere la storia
scritta da lei (e sì, per usare una misura quantitativa la maggior
parte dei libri che leggo nel tempo che mi resta sono di donne), e
ho anche ricollocato tutta una serie di canzoni e di film che
avevo sentito e visto. Ma Coffin ha fatto un passo in più: l’ha
dichiarato esplicitamente esponendosi. Una volta diventatə
consapevoli della pervasività dell’unica storia che ha a che fare
con le questioni di genere, è vero che è necessario liberarsi:
imparare a fare a meno dello sguardo degli uomini su di sé e
imparare a lasciare quel che, anche non volendo, si è
interiorizzato. Non si tratta solo di prendere atto di un sistema, ci
si deve in qualche modo rimettere al mondo. E per farlo ci sono
passaggi necessari, dolorosi e radicali da fare.
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«Cosa penseremmo se qualcuno si rifiutasse
pubblicamente di leggere i libri scritti dalle donne?»,
chiede Il Foglio. La domanda è negazionista, perché finge di
non vedere l’esclusione che già agisce nel contesto in cui tuttə
siamo. E non c’è alcun bisogno di rivendicarla pubblicamente
perché funziona in modo automatico, quasi “naturale”.
Potrebbero in modo credibile i maschi bianchi di tutto il mondo
sostenere una discussione sulla loro oppressione sistemica e
storica in quanto maschi bianchi? No. La domanda iniziale finge
dunque di non vedere che rimangono attivi, nel mondo in cui ci
muoviamo, meccanismi di dominazione e oppressione.
Invocare, poi, la discriminazione al contrario e mettere
sullo stesso piano due cose che non lo sono è un trucco,
usato a lungo anche contro la pratica politica del
separatismo: quando le donne si sono alzate e sono andate
di là a fare il femminismo, non avevano l’esclusione degli
uomini come obiettivo, ma avevano ben presente
l’esclusione che già esiste(va) e che ha reso necessario il
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passaggio di parlarne in separata sede (dell’efficacia e del
separatismo come strumento, ho raccontato qui).
L’esclusione invisibile è violenza, e la risposta non
può che essere radicale
Rendere evidente con un atto politico l’esclusione
originaria e invisibile o il privilegio che qualcuno ha
sempre avuto, risulta disturbante. Ma non è forse
quell’esclusione invisibile ad essere innanzitutto violenta e
radicale (nel senso di radicata)? Perché, dunque, la pretesa
che la reazione o la pratica politica che la vuole scardinare
non siano altrettanto radicali (nel senso di voler cambiare
tutto)?
Qualche settimana fa ero fuori a cena con delle persone,
tra cui un conoscente che fa il professore di storia del
cinema. Raccontava che ogni anno, non ricordo dove, da
alcune docenti viene organizzato un convegno di cinema
per sole donne. Lui, nonostante pensasse che la cosa fosse
“ridicola” e “buffa” e che lo facesse ridere, ci mandava
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comunque la sua dottoranda (solidarietà, sorella). Mi
preparo, respiro, comincio dalle cose facili, parlo del
#tuttimaschi e di Erosive che c’era stato da pochi giorni in
città. Ma lui replica negando che esistano convegni per soli
maschi (rivendicati pubblicamente, scriverebbe qualcuno),
continuando ad usare il trucco della discriminazione al
contrario e ovviamente iniziando a giudicare il modo in cui
sto dicendo le cose (ad alta voce e in modo aggressivo).
Caro, sì. In effetti ero e sono piuttosto arrabbiata. Ma. Se il
punto della discussione diventa l’aggressività con cui si
dicono le cose, mentre la violenza che sorregge il
negazionismo si può permettere di restare nell’ombra, se
non si capisce la radicalità e la necessità di alcuni atti
politici (quelli dalle quote in giù, per capirci, che sono
invece il lato incipriato e accettabile del femminismo), se
viene detto che la scelta politica di non leggere qualcuno è
sullo stesso piano della scelta di non leggere, includere nei
manuali o nei convegni le donne, si è una cosa molto
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precisa: dei maschilisti che vogliono continuare a stare
comodi nel loro privilegio che deriva dal fatto, davvero
banale, di essere nati maschi. E dato che non si può
ammettere di avere quel privilegio senza poi doverlo
mettere in discussione, si fa molto prima a dire che il
problema non esiste.
Poi, però, arrivano le arpie.
fonte: https://www.ilpost.it/giuliasiviero/2020/11/03/cara-sei-violenta/
---------------------------------
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La svolta epocale della Cina che ridisegna la sua economia puntando sul
mercato interno / di Alberto Bellotto
Dopo decenni da leader nella manifattura a basso costo, Pechino vuole ridurre il peso dell’export e produrre prodotti ad
alto valore aggiunto spendibili nel commercio interno. Per farlo però deve attivare un processo di forte innovazione e
dimostrarsi in grado di assorbire la nuova produzione. Un progetto che avrebbe delle conseguenze a livello globale
La fabbrica del mondo si prepara a chiudere i battenti. Negli ultimi 40 anni la Cina ha costruito
il suo successo economico sulla capacità di attirare capitali e costruire la più grande struttura
manifatturiera a basso costo del mondo votata all’export. Oggi però quel meccanismo si è
inceppato. Anzi, Pechino è pronta a mandarlo in soffitta per ridisegnare la sua economia.
Nell’anno della pandemia il presidente Xi Jinping ha ripetuto più volte che il mondo è un posto
sempre più turbolento e che la Cina deve mettersi al riparo dagli scossoni. Non è un caso che
sia tornato sul tema a metà ottobre durante la visita a Shenzhen. Proprio nella culla della
rivoluzione economica voluta da Deng Xiaoping, il presidente cinese ha auspicato che la città
diventi ancora una volta il volano del nuovo sviluppo cinese.
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«I modelli economici, tecnologici, culturali, di sicurezza e politici – ha detto Xi nel suo
intervento – stanno tutti attraversando profondi aggiustamenti e il mondo è entrato in un
periodo di turbolenze e trasformazioni». La Cina, ha continuato, si trova in una fase critica del
suo sviluppo e per questo è necessario un nuovo modello di crescita.
La vera incognita per tutti è quale sia questo modello. La visita è avvenuta a ridosso di un
momento molto importante, il plenum del Comitato centrale del Partito comunista, il
diciannovesimo, che tra il 26 e 29 ottobre lavorerà al nuovo piano quinquennale, ma non solo.
Sul tavolo ci saranno le riforme economiche da attuare in vista del 2035.

La direzione dell’economia cinese
I progetti del Pcc e soprattutto di Xi Jinping, partono da alcuni temi di fondo: autosufficienza,
mercato interno, disaccoppiamento e ridefinizione della manifattura. Per capire prospettive e
rischi di questo modello è utile partire proprio dall’ultimo aspetto.
«È corretto dire che ci potrebbe essere una fine relativa della Cina come fabbrica del mondo,
ma non una fine della fabbrica Cina e questo è un punto fondamentale», ha spiegato a
Linkiesta Filippo Fasulo direttore del Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina.
«Quello che cambia è che cosa produce la Cina e sostanzialmente a chi lo vende. Questa è la
grossa differenza. L’idea sarebbe quella di produrre prodotti ad alto valore aggiunto e far sì che
il mercato interno possa assorbire questa produzione».
Questo cambiamento è contenuto in un principio che Xi sta portando avanti da qualche mese e
che è stato ribattezzato come doppia circolazione, «una modalità di immaginare la struttura
economica cinese come orientata attraverso due dimensioni, una esterna votata
all’interscambio e una interna basata su consumi e innovazione», dice Fasulo.
Dalle riforme di Deng in poi la Cina ha fatto leva soprattutto su quella esterna, grazie a una
produzione a basso costo che spingeva le esportazioni. Ora invece l’acceleratore deve andare
sul comparto interno. «Oggi l’attenzione cinese punta a ricostituire, ridefinire e riorientare
l’economia riducendo il peso della circolazione esterna in favore di quella interna. Per farlo
devono aumentare i consumi e in qualche modo deve migliorare anche la qualità della
produzione attraverso forte innovazione».
A maggio durante un discorso ad alcuni consiglieri il presidente cinese aveva sottolineato tutte
le potenzialità del mercato interno parlando di un possibile bacino di 400 milioni di
consumatori. La grande incognita del cambiamento cinese è infatti se il mercato sia pronto.
Per Fasulo i tempi sono maturi: «Ad oggi il mercato interno cinese non assorbe quanto
potrebbe e lo si vede dal peso dei consumi rispetto al Pil che in Cina sono attorno al 39-40 per
cento mentre nelle economie avanzate è superiore al 66 per cento».
L’eventuale successo della doppia circolazione passa da un grosso cambio di paradigma: «Nella
struttura economica attuale c’è ancora un peso molto forte degli investimenti che sono più
facilmente controllabili e sono il meccanismo attraverso il quale la Cina è riuscita ad ottenere
alti valori di crescita del Pil e questo perché sostanzialmente bastava aumentare la spesa
pubblica. Però si tratta di un sistema che non funziona e che era già stato ritenuto non più
funzionante almeno dal 2015».

La questione tecnologica
Le potenzialità del mercato interno da sole non bastano per la svolta, servono correttivi e
incentivi. È il caso ad esempio del rapporto con le aziende. Come ha sottolineato Simone
Pieranni sul Manifesto, il Consiglio di Stato ha pubblicato delle linee guida per aiutare le grosse
aziende che esportavano a dirigere i propri flussi verso il mercato interno.
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Parallelamente il governo ha varato le prime limitazioni all’export. Nei giorni scorsi è stato
approvato un provvedimento per regolare l’esportazione di alcuni beni specifici in base a una
serie di criteri ancorati agli interessi cinesi. Una prima mossa che potrebbe essere ampliata nei
prossimi mesi in particolare come risposta alle restrizioni statunitensi sul mercato dei chip.
Questo ci porta infatti a parlare di un altro pilastro della doppia circolazione, il miglioramento
tecnologico. Come spiegava a Linkiesta l’analista del Merics, Rebecca Arcesati, la battaglia
principale riguarda il controllo dei semiconduttori. La Cina ha fame di questa tecnologia e
ancora non riesce a soddisfarla internamente. Ogni anno importa circa 300 miliardi di dollari di
semiconduttori, una cifra che supera persino il comparto petrolifero.
Per questo gli investimenti nel prossimo quinquennio saranno sempre di più. Secondo la
società di consulenza Qichach nel 2020 ben 13 mila imprese cinesi si sono registrate come
compagnie di semiconduttori attirate soprattutto dai possibili fondi che Pechino metterà sul
piatto probabilmente con il 14esimo piano quinquennale.
L’appoggio sul mercato interno e la ricerca di un predominio tecnologico richiamano altri due
temi, quello dell’autonomia e del disaccoppiamento rispetto alle altre economie. Per quanto
riguarda il primo, già un anno fa Neil Thomas metteva in luce nelle linee di azione di Xi e del
Pcc la centralità del concetto maoista di zili gengsheng, in inglese «self-reliance» e che in
italiano potremmo tradurre come «autosufficienza».
Nel 2018 lo stesso presidente cinese sosteneva che l’aumento globale del protezionismo aveva
reso più difficile l’accesso alle tecnologie chiave costringendo la Cina a prendere la strada
dell’autosufficienza.
Figlio di questa self-reliance è “China Standard 2035“, una sorta di prosecuzione ideale di Made
in “China 2025”, il piano che il governo cinese aveva varato nel 2015 per migliorare l’eccellenza
tecnologica e nel corso del tempo passato in secondo piano alla luce delle tensioni tecnologiche
globali. Con China Standard 2035 Pechino vuole ora provare a dettare la linea sul fronte degli
standard, mettendosi in competizione con Stati Uniti ed Europa.
La proiezione verso il 2035 ha a che fare con il complesso tema del disaccoppiamento
dell’economia cinese, il cosiddetto decoupling. Complesso perché riguarda soprattutto le
reazioni globali nei confronti della Cina. Come ha spiegato al South China Morning Post George
Magnus del China Centre dell’Università di Oxford, si andrà verso un allentamento della
dipendenza più che con un disaccoppiamento netto.

Verso una regionalizzazione dell’economia
Per Fasulo la questione del decoupling è lunga e delicata e riguarda il complesso rapporto tra
interdipendenza e dipendenza che colpisce tutti i partner della Cina. Su questo, spiega, aleggia
la «questione della trasformazione della globalizzazione verso la regionalizzazione, un processo
che ha all’interno diverse dinamiche non più collegate solo al valore economico ma anche a
motivazioni di tipo strategico e ideologico».
La virata economica cinese non avviene infatti nel vuoto ma è inserita all’interno di processi
globali iniziati da tempo. Secondo l’analista della Fondazione Italia Cina la data cardine è quella
del 2008, anno dello scoppio della crisi economica, il primo momento in cui la Cina prese
coscienza di come potesse essere esposta a shock esterni: «Questo elemento si è
ulteriormente rafforzato negli ultimi due anni e in tempo di pandemia anche perché gli shock
esterni possono derivare non più soltanto da circostanze economiche».
Negli ultimi anni molti Paesi hanno avviato questo distaccamento. Una serie di numeri messi in
fila dal Financial Times mostrano il progressivo raffreddamento delle imprese a investire e
produrre in Cina. Un aspetto legato alla volontà di molti Paesi di ridisegnare le catene di
approvvigionamento.
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Le mosse cinesi e il cambiamento della catena del valore riporta al centro l’industria globale e
la sua progressiva regionalizzazione. E questo fa gioco alla stessa Cina: «Sicuramente –
continua l’analista – c’è l’intenzione cinese di aumentare la manifattura nel proprio Paese
anche perché hanno bisogno di dare sfogo all’occupazione interna che poi può favorire il
miglioramento delle condizioni e quindi alimentare i consumi».

Effetti e limiti delle mosse cinesi
La decisione di Pechino di concentrarsi sulla circolazione interna ha conseguenze anche per
l’Europa. Da un lato ha favorito la spinta della Commissione a lavorare sull’autonomia,
dall’altro comporterà una ridefinizione delle catena manifatturiera. Queste prospettive,
conclude Fasulo, «potrebbero cambiare il modo in cui interagiamo con la Cina, cioè potrebbe
venire meno l’idea di produrre qua e di esportare là, quanto piuttosto andare a produrre per il
mercato cinese direttamente in Cina». Una prospettiva che molte compagnie stanno
considerando.
Pur potendo contare su molti capitali da investire e su un mercato interno maturo, i limiti di
questa ridefinizione economica non mancano. Qualche settimana fa, sul Nikkei Asian Review,
Yukon Huang e Joshua Levy del Carnegie Endowment for International Peace hanno messo in
luce alcuni limiti strutturali che potrebbero limitare la portata delle riforme in vista del 2035.
Uno degli aspetti che la Cina dovrà considerare riguarda la produttività, cioè produrre di più e
meglio a parità di fondi spesi. Il problema è che negli ultimi anni l’efficienza degli investimenti
non è migliorata. Secondo i calcoli di diversi economisti il rapporto tra capitale e prodotto (cioè
il numero di unità di investimento per generale una singola unità di Pil) è andato aumentando
passando dai 3,3 punti del 2005 al 6 del 2017.
Per Huang e Levy questo numero andrebbe abbassato ma la battaglia per l’autosufficienza
tecnologica rischia di complicare le cose dato che gli investimenti in questi settori non
avrebbero rendimenti considerevoli nel breve periodo.
L’altra grande questione su cui il governo cinese dovrà lavorare riguarda le limitate
performance delle imprese statali. Dopo il 2008 queste aziende hanno avuto produttività
inferiori a quelle private e oggi il tasso di rendimento delle attività per le società private viaggia
intorno al 9 per cento contro il 4 di quelle statali.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19002-alberto-bellotto-la-fabbrica-delmondo.html?auid=49940
---------------------------------------

L’importante non è l’ascesa, ma l’atterraggio / di Afshin Kaveh
A proposito di «Radical Choc» di Raffaele Alberto Ventura
Postosi a margine di una ideale «Trilogia del collasso», in un teorico epilogo di un comparto
d’analisi critica della modernizzazione – il quale aveva visto inizio tra le pagine della Teoria
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della classe disagiata (2017) e continuazione tra quelle di La guerra di tutti (2019), entrambi
editi dalla minimum fax – Raffaele Alberto Ventura trae il dado senza ritrarre o peggio
nascondere la mano con cui lo aveva lanciato, cedendo le sue conclusioni nel suo ultimo libro,
Radical choc. Ascesa e caduta dei competenti (Einaudi, 2020). Capitolo conclusivo,
quest’ultimo, che non si pone nel riquadro di un soliloquio discorsivo, o nel susseguirsi di
semplici parole, seppur trascritte con zelo, ma che anzi si proietta nella concretezza degli ultimi
accadimenti, direttamente nella realtà che viviamo, che abitiamo, che siamo. È a partire da
questo presupposto che il libro di Ventura vede luce ed è già imprescindibile per comprendere
lo stato attuale delle cose e il contesto che affrontiamo.
Per tanto tempo ci si è trovati in una realtà che diramava se stessa portando acriticamente
molte persone a far «notare che viviamo nell’epoca più felice della storia umana», una linearità
in cui mai come oggi la popolazione che la vive è « stata così ricca, i bisogni materiali così
largamente soddisfatti e l’aspettativa di vita così lunga».
Certo, ma come ci fa notare Ventura, «se ci sembrava di vivere nell’epoca più felice della storia
dell’umanità era perché non vedevamo l’immensa quantità di rischi che si accumulavano
ovunque intorno a noi», tanti, tantissimi, e tutti prodotti e riprodotti in seno allo stesso sistema
che invece millantava di debellarli, o comunque di poterlo fare. Una società organizzata sulle
proprie tendenze ed effetti iatrogeni, «cioè rimedi più dannosi del male che» essa stessa, tra
strutture e sottostrutture processi e sottoprocessi, «pretende di curare». Causa e concausa
delle proprie contraddizioni, da quelle sociali, politiche sino a quelle, ormai irreversibili, che
riguardano la sfera del collasso e del disastro ambientale. Un cane che si morde la coda.
Ventura, come incipit inaugurale del proprio testo, cede a noi una frase che, attraverso il
détournement di un autore più volte citato tra le sue pagine – e, non a caso, non poteva che
farlo proprio nella maniera dei situazionisti – esplica evocativamente il fulcro della questione da
indagare e scandagliare: «Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni
moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di rischi». Si tratta infatti
di una società che, «producendo sempre nuovi rischi, continua a riprodurre la necessità di una
classe competente» iper-istruita e scolarizzata (una domanda che comporta poi una
«sopravvalutazione del valore dell’istruzione» nella scalata allo status, elemento affrontato
nella seconda parte del libro dedicata ai «rendimenti decrescenti della competenza») di cui
fidarsi, a cui delegarsi, concedersi e in cui, allo stesso tempo, separarsi, lasciandosi dietro uno
spazio vuoto colmato da un apparato organizzato e strutturato sempre più in chiave tecnicoamministrativo, dissezionando la propria vita a compartimenti stagni gestiti ognuno dal
competente di turno.
Una divisione che, con bocca marxista, non riguarda solo il possesso dei mezzi di produzione in
sé quanto quelli che Ventura definisce «mezzi di produzione cognitiva», delegati a una
tecnostruttura composta da «funzionari, tecnici, manager, intellettuali, scienziati, magistrati,
periti». Infatti, «tutto quello che prima era gestito attraverso norme informali, non codificate,
tradizionali, viene progressivamente trasferito a una specifica classe d’individui competenti» e
da essi incorporato, reso inderogabile dalle proprie sfere di competenza, indicando «le opzioni
più razionali in ogni campo: economia, urbanistica, psicologia, salute, ordine pubblico» e così
via; non che venga messo in discussione che «i competenti siano in grado di produrre dei
saperi utili», ma Ventura porta la lettrice e il lettore a «riflettere sullo scarto tra quello che agli
esperti viene chiesto e quello che possono fare», da quello che sanno sul mondo a quello che
possono fare nel mondo. In conclusione, per ripetersi, «non si tratta di stabilire se le
competenze dei competenti siano utili – evidentemente lo sono –, ma se sono all’altezza del
loro costo sociale e delle prestazioni ottenute in passato».
Il cammino in cui Ventura ci dà manforte ha inizio con la prima sezione del libro ruotante
attorno a una questione chiave per poter comprendere il concetto di rischio, ovvero quello della
«produzione di sicurezza», la stessa «che definisce la vocazione fondamentale del progetto
moderno nel duplice senso di riduzione del rischio attraverso l’intervento tecnico-normativo e
di riduzione dell’incertezza attraverso il sapere scientifico». Il concetto di rischio accompagna,
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«fin dalle sue fasi seminali», quella che Ventura definisce storicamente come «l’ascesa del
capitalismo», questo in quanto la sua origine, in seno alle «imprese marittime dall’esito
incerto» nell’Alto Medioevo, per poi passare al suo sviluppo presso «una classe di mercanti che
impegnava quantità sempre più consistenti di capitale nella speranza di un profitto futuro»
arrivando così a esporsi «alla possibilità di subire ingenti perdite», ha comportato quella
«crescente domanda di sicurezza» la quale troverà risposta «tra il XVI e il XVII secolo con lo
sviluppo dello Stato». Dal Leviatano di Hobbes che formalizza la logica della sicurezza verso
aspetti sempre più numerosi della vita individuale e collettiva, alla «gabbia d’acciaio»
weberiana costituente il rapporto di dipendenza tra società ed élite competenti (secondo Weber
infatti «lo sviluppo di un corpo di funzionari competenti formati nelle università era il destino
delle democrazie di massa, che sarebbero diventate delle democrazie burocratizzate»), il passo
è stato inevitabile.
Per esplicare ogni varco aperto, Ventura non si avvale solo dell’opera di Weber (se Marx si
concentrava rimarcando «l’opposizione tra capitale e lavoro, Weber attirava l’attenzione sul
modo in cui la burocrazia occupava e colonizzava lo spazio della separazione, ponendosi come
mediatrice universale tra capitale e lavoro»), di Illich, de Il mito della macchina di Mumford
oppure della lettura che Guy Debord diede allo spettacolo, ma anche di quel libello che lo
stesso parigino, curandone l’edizione francese per Champ Libre negli anni Settanta, definì il
«libro più sconosciuto del secolo», ovvero La burocratizzazione del mondo di Bruno Rizzi. A ciò
si aggiunge una serie di rimandi all’iconografia cinematografica moderna utilizzando ritratti di
film quali il Jocker di Todd Phillips, Snowpiercier, il Conan di Milius o il Mad Max di Miller, per
passare poi per Il secondo tragico Fantozzi e Fracchia la belva umana.
Insomma, per avviarci verso le conclusioni Ventura fa suo il termine competente che, a suo
tempo, fu «impiegato ironicamente tra virgolette da Rosa Luxemburg nella sua Anticritica
all’Accumulazione del Capitale per definire i custodi del tempio del sapere» e di cui Ventura,
così come suggerisce il sottotitolo del libro, ne trascrive tutto il percorso storico di ascesa e
infine di caduta. Percorso che, dagli stessi competenti, è stato accompagnato dal mantra del
«fino a qui tutto bene» reso celebre dalla pellicola francese L’Odio. E invece la caduta è stata
più rumorosa di quello che si potevano aspettare e l’atterraggio, a conti fatti, più imprevedibile
(ironicamente) del previsto. È stato infatti un virus chiamato Covid-19 a ricordarcelo «nel
modo più incisivo», ma non tanto in se stesso quanto nella sua gestione specializzata e
specialistica, portando a galla le contraddizioni di un mondo fragile e fallace, organizzato sul
rischio e che ormai non può più nascondersi in quanto tale. «La natura ha creato il virus, ma è
il sistema tecnologico che l’ha trasformato in un’epidemia», e i vari competenti si sono
susseguiti nei salotti televisivi e governativi in continui cambi di marcia se non proprio di rotta,
alimentando così i dubbi sul modo in cui abitiamo il mondo.
La terza e ultima parte del libro, dedicata alla «disrupzione della ragione», concentra gli sforzi
di Ventura sull’analisi di quel populismo trasversale che, attraverso narrazioni «spesso abiette e
pericolose» si propongono in analisi monche e superficiali e, aggiungo io, quando si richiamano
all’anticapitalismo lo fanno in maniera decapitata o comunque sterilizzata. Certo, «se i
rivoluzionari sono sempre in un certo senso populisti, non tutti i populisti sono rivoluzionari».
Parole sagge.
A conti fatti viene spontaneo chiedersi se chi scrive di competenti lo sia a sua volta, per quanto
la buona fede dell’autore lo porti a non mettersi mai in cattedra tra le righe di un libro
intelligente, utile, ricco di spunti. Se Ventura, citando apertamente Gramsci, riporta gli
intellettuali – nel suo proprio senso più ampio – come «i commessi del gruppo dominante per
l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo politico», mi sento di
ricordargli che lo stesso rivoluzionario sardo immaginasse «il modo di essere del nuovo
intellettuale» non più consistente «nell’eloquenza, motrice esteriore e momentanea degli affetti
e delle passioni, ma nel mescolarsi attivamente alla vita pratica, come costruttore,
organizzatore, persuasore permanente», certo, assolutamente non in vista di uno scenario che
si immagina populista, ma bensì organico a una certa prospettiva conflittuale e di rottura
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radicale, non solo epistemica, discorsiva, linguistica. Nella maniera di Debord non riporterò la
citazione. Sono sicuro che Ventura l’abbia letta e, sotto sotto, anche che lo sappia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19003-afshin-kaveh-l-importante-non-e-l-ascesama-l-atterraggio.html?auid=49939
---------------------------------

Il partito dei lavoratori e gli utili idioti del Capitale / di Antonio Martino

Quando Alberto Asor Rosa pubblicò nel 1977 il suo
Le due società: ipotesi sulla crisi italiana nemmeno la fantasia del più fervido indiano
metropolitano avrebbe potuto immaginare lo scenario di questi giorni. L’ipotesi di un virus in
grado di paralizzare la vita del potentissimo e liberissimo Occidente, infatti, poteva affascinare
un lettore di Urania, e non certo un compagno di movimento. Oltre quattro decenni dopo la
fantascienza è realtà: anzi, parafrasando Marx, è farsa. Tralasciando l’enorme massa di
argomenti sulla (pessima) gestione e sui (falsi) rimedi contro la (scontata, essendo in autunno)
seconda ondata, vorremmo concentrarci sull’analisi sociale delle conseguenze della crisi,
in accordo con quanto già scritto in merito al problema della classe rivoluzionaria.
Partiamo dal dato reale: chi preme per il cd. lockdown è di norma un soggetto che ha dalla
propria parte la sicurezza del posto di lavoro e un certo benessere accumulato. Viceversa, chi
si oppone è sovente un piccolo imprenditore- proprietario di attività al dettaglio e di commercio
minuto, piccole imprese con pochi dipendenti-, un libero professionista o una partita iva. Dal
punto di vista strutturale, la linea di faglia è tra garantiti e non, tra lavoratori dipendenti
(pubblici e privati di grandi imprese) e unità produttive autonome. In più, l’enorme massa dei
disoccupati e dei precari che tende naturalmente a salvaguardare quegli scampoli di normalità
fittizia. Si può perciò affermare, generalizzando, che la gestione delle misure di
contenimento (sic) del virus siano un’immensa cartina di tornasole della divisione in
classi della società italiana.
Anzi, la ratio e la misura dei provvedimenti mostrano la totale incuranza da parte dei
governanti delle condizioni di vita della gran parte dei governati: si pensi alle farsesche
discussioni sui doppi servizi, sui mezzi di trasporto, sulle case al mare in cui ricoverare gli
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anziani, come se la villa a Capalbio fosse patrimonio comune di ogni cittadino.
Ancora una volta, le forze della sinistra liberal hanno mostrato il loro volto intollerante:
chiunque si ribelli, o osi quantomeno criticare i provvedimenti presi da un governo con ben
poca legittimità popolare, va subito etichettato come “negazionista-complottista-fascista” e
segnalato alle forze dell’ordine (borghese). Per i pochi compagni che ancora credono nella
possibilità di una costruzione dalla base di una forza socialista, e perciò democratica e
costituzionalmente orientata alla giustizia sociale, tutto questo non può andare bene.
Riteniamo perciò opportuno individuare almeno una proposta di linea per un confronto
scevro da ogni pregiudizio ritardato verso le classi più sensibili ai problemi attuali.

Sfruttamento e lavoro autonomo
La classe operaia non può più essere la classe generale della società perché, semplicemente,
è stata indebolita dalle riconversioni industriali e dai nuovi processi produttivi. Da
allora, ogni soggetto di sinistra – radical o moderato che sia – non è più riuscita a individuare
un corpo sociale con cui confrontarsi e costruire un’alternativa. Il ripiegamento, del tutto
strumentale e pertanto ipocrita, sul tema delle libertà individuali e dei diritti civili è servito
soltanto come cortina fumogena per nascondere il vuoto pneumatico del tradimento. Se si
vuole riorganizzare un movimento di classe di critica al sistema, si deve affrontare
seriamente il problema dei lavoratori autonomi: partite iva, piccoli imprenditori,
proprietari di attività al dettaglio e via discorrendo. Non si tratta più, come negli anni Ottanta,
di evasori in grado di guadagnare cinque o sei volte il salario di un operaio: nella gran parte dei
casi, il piccolo commerciante e l’avvocato di provincia senza protezioni ed eredità familiari sono
redditualmente posizionati sotto un lavoratore dipendente. In più, non avendo alcuna
protezione contrattuale, non possono beneficiare dei sacrosanti diritti sanciti – seppur in
misura minore rispetto al passato – dai CCNL di categoria. Se v’è una classe
“proletarizzata”, ebbene essa è quella sopra descritta. Stretti tra l’ossessiva pervasività del
fisco e la concorrenza totalitaria dei grandi monopoli multinazionali, colpiti a fondo dalla crisi di
domanda strutturale che attanaglia la società italiana grazie ai vincoli europei, i working poors
del 2020 non sono soltanto i rider, gli stagisti e i salariati con contratti da fame: occorre
dunque considerare – e dialogare – anche con i lavoratori autonomi. Non a caso,
nell’esplosione di rabbia svoltasi nella notte di Napoli, la saldatura tra sottoproletariato e
piccola borghesia è avvenuta perché la seconda:
“[ha] negli ultimi anni dimostrato attitudine allo scontro (si pensi ai Forconi) [e ciò] deriva dal fatto che a) sia
la fascia sociale che abbia visto più rapidamente decadere il suo status con la crisi (mentre i lavoratori
dipendenti sono ormai pressati da decenni, iper-controllati sul posto di lavoro, spesso frenati dai sindacati
nell’organizzarsi); b) la sua cultura sia egemone in Italia e in particolare a Napoli, dove esistono ancora molte
categorie di autonomi rispetto ad altri paesi europei in cui la dimensione di impresa è più grossa e ci sono in
proporzione più lavoratori dipendenti.”[1]
La stessa base sociale che ha decretato un grosso avanzamento della Lega tra il 2014 e il 2018
era, in gran parte, costituita da ceti medi impoveriti e orfani di rappresentanza politica.
Quello che era un tempo la mediazione politica della DC e poi, in misura diversa, di Forza
Italia, è oggi assente perché non più praticabile nello scenario di monopolizzazione spinta del
profitto. La distruzione creatrice di schumpeteriana memoria passa così dalla eliminazione di
ogni soggetto intermedio tra il consumatore e la grande multinazionale. Nel Manifesto Marx
aveva intuito che
“Quelli che furono finora i piccoli ceti intermedi, i piccoli industriali, i negozianti e la gente che vive di piccola
rendita, gli artigiani e gli agricoltori, tutte queste classi sprofondano nel proletariato, in parte perché il loro
esiguo capitale non basta all’esercizio della grande industria e soccombe quindi nella concorrenza coi
capitalisti più grandi, in parte perché le loro attitudini perdono il loro valore in confronto coi nuovi modi di
produzione. Così il proletariato si recluta in tutte le classi della popolazione.”
Processo logico nel capitalismo, impedito e ribaltato solo durante il trentennio keynesiano e la
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gestione sociale dell’economia, che oggi riemerge in tutta la sua forza. Negare la tendenza
oggettiva del modo di produzione significa così regalare alla reazione ingenti masse dal
potenziale rivoluzionario.

Armonia di interessi tra lavoratori dipendenti e autonomi
Il conflitto sezionale tra autonomi e dipendenti serve, come tutte le divisioni orizzontali, a
perpetuare il dominio delle classi dominanti. Una proposta di composizione dello scontro tra
diversi settori del mondo del lavoro passa così dalla determinazione delle rivendicazioni
comuni. Brevemente si può riassumere che esse possono e devono, insieme, lottare per
ottenere quello che da quarant’anni manca in Italia: il partito dei lavoratori, la cui base di
classe si rintraccia nella comunità di chi lavora per vivere. La demarcazione tra rendita e
lavoro, come già delineato in Costituzione, rappresenta la linea del Piave su cui concentrarsi. Il
rentier, colui che sfrutta le sue ricchezze e trae profitto dall’impiego del capitale accumulato, è
il nemico di classe a cui contendere il governo della cosa pubblica. A chi interessa infatti
distruggere le piccole attività di quartiere, i limiti alla concorrenza inumana nelle professioni e
la tutela pubblica di alcune produzioni tipiche? Ai poteri indiretti del finanzcapitalismo, gli stessi
che hanno distrutto le garanzie di civiltà dei lavoratori dipendenti attraverso l’egemonia del
pensiero unico neoliberale. Il partito dei lavoratori nasce e vince se si uniscono finalmente le
istanze di tutti gli sfruttati. Salari dignitosi, piena occupazione, diminuzione delle ore di
lavoro, servizi pubblici civili sono diritti che interessano tutta la classe lavoratrice, e devono
tornare a essere la bandiera di ogni lotta. Diritti economici che si saldano così ai diritti civili e
alle libertà garantite dalla Costituzione, proprio nell’ora in cui si delinea una seconda e
gravissima violazione di tutte le libertà.

Il problema della coscienza di classe
Per saldare le componenti del mondo del lavoro serve necessariamente coscienza di classe. E
questa, si badi bene, può venire solo dalla costruzione di una contro-egemonia che rimuova le
false coscienze liberali purtroppo presenti in tutti i settori. Sia nel milieu del salario che in
quello del lavoro autonomo occorre quindi rimuovere le ragioni dei conflitti sezionali e
costruire incessantemente una piattaforma comune di convergenza. Su questo punto si può
aprire un discorso comune e costruttivo, senza tuttavia cadere nei luoghi comuni che hanno
per anni consegnato tali segmenti a forze opposte ai loro interessi. I socialisti devono al
momento abbandonare vecchie retoriche superate dai fatti, gli autonomi e i liberi
professionisti, simmetricamente, devono comprendere che non sono né potranno mai essere
dei Gianni Agnelli in sedicesimo: l’unica ancora di salvezza per la loro esistenza passa dalla
consapevolezza del proprio stato di subalternità al Capitale. Da lì all’unione con i
salariati organizzati e i disoccupati il passo potrà esser breve trovando un soggetto politico
accogliente e non divisore.

Conclusione
Nel 1946 Lelio Basso poteva affermare che
Ai ceti medi, come del resto agli impiegati (che quasi sempre solo una mera parvenza, un fatto puramente
esteriore distingue dall’operaio, al quale li lega la stessa dipendenza dal capitalista e la stessa insicurezza del
domani) non resta che unirsi al grande esercito dei lavoratori, al proletariato e riconoscersi proletari,
abbandonando ideologie, che sono più di retaggio di tradizioni superate e manifestazioni di una retorica da
strapazzo, che non la reale espressione di legittimi interessi spirituali […]essi devono appunto rinunciare alla
pretesa di costituire la spina dorsale della società borghese, rinunciare alla funzione di mediatori fra
capitalisti e lavoratori, che si risolve in definitiva in una funzione di cani da guardia della società
borghese, e assumere invece il proprio posto nella lotta rivoluzionaria contro questa società, accettando la
guida politica del proletariato, che è la classe più preparata a questo compito.[2]
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A differenza di allora, non esiste una classe già pronta che assuma su di sé il compito
rivoluzionario di costruzione del Socialismo. A uno stato di difficoltà ulteriore, però, si può
controbattere attraverso l’impegno e la volontà decisa di costruire una società libera e giusta,
in cui “il libero sviluppo di ciascuno sia condizione del libero sviluppo di tutti”. Per fare questo
bisogna lavorare per esasperare le contraddizioni della società capitalistica oggi in
crisi, rialimentando a livello di senso comune l’attesa verso una società più giusta e solidale. A
tal fine serve l’unità di tutti i subalterni e di tutte le persone che abbiano a cuore i valori
iscritti nella nostra Costituzione. Chi ancora ciancia di bottegai e kulaki rischia di fungere da
utile idiota del Capitale: e i lavoratori italiani, modestamente, tanto idioti non sono.

Note
[1] https://contropiano.org/news/politica-news/2020/10/24/ero-in-piazza-a-napoli-prime-riflessioni0132895?fbclid=IwAR36OjXde82r_nrFcw_X7t-7hM6XaN91nlZBYh6flg8UltUnOk1KtYUQWzs
[2] L. Basso, La politica dei ceti medi, Libreria editrice Avanti!, Roma, 1944.
via: https://www.sinistrainrete.info/politica/19007-antonio-martino-il-partito-dei-lavoratori-e-gliutili-idioti-del-capitale.html?auid=49938
-------------------------------------

Social e capitalismo crepuscolare (living in a box) / di Roberto Fineschi
Funzionamento e funzione dei social nelle dinamiche del capitalismo crepuscolare
Che cosa ci sia dietro ai social è ormai noto a chiunque lo voglia sapere. [1] Mi permetto di fare
una breve sintesi di letture e visioni in una prospettiva personale legata ad altre riflessioni
recentemente sviluppate sul capitalismo crepuscolare.

1) Costruire la “scatola”
I proprietari di Facebook, Twitter e compagnia cantante sono degli scienziati sociali. Non è una
mia nomina ad honorem, lo sono veramente, in particolare sono esperti di psicologia sociale e
“comportamentismo”. La nuova alleanza che hanno instaurato è con web designers ed esperti
di calcolo, progettisti questi ultimi dei fantomatici algoritmi. Vediamo come funziona questa
triplice alleanza.
1.1) Lo scienziato sociale
I comportamentisti mettono sul tavolo la loro psicologia sociale, ovvero lo studio del
comportamento umano spontaneo, automatico, precosciente. Forti di evidenze sia teoriche sia
sperimentali sulle modalità di reazione a stimoli di diverso tipo, individuano reazioni standard,
soprattutto quelle legate alle pulsioni più profonde e condizionanti dell’animale uomo (piacere,
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dolore, paura, rabbia, autoconservazione, socialità, appartenenza ecc.). Studiano come
innescare delle reazioni automatiche, utilizzando scientemente stimoli che attivino queste
pulsioni profonde. In particolare sono interessati a produrre comportamenti in tutto e per tutto
identici a quelle che chiamiamo “abitudini”, ovvero che si ripetono senza il ripetersi di uno
stimolo esterno, ma che vengono compiuti “spontaneamente” da chi agisce: lo stimolo viene in
sostanza introiettato.
Il prodotto che loro forniscono – senza che questo raggiunga il livello cosciente – funziona
assecondando questa stimolazione profonda da loro stessi prima innescata. Il modo in cui esso
opera serve a mantenere fedele l’utilizzatore in base a un meccanismo detto di “ricompensa
variabile” che trasforma lo stimolo da esterno a interno (il cosiddetto “condizionamento
operante”): esso muove da un bisogno cui il prodotto da loro fornito dà risposta in maniera da
stabilire un impulso a ripetere spontaneamente e regolarmente quell’operazione (“scrollare” o
“aggiornare” per esempio). Sono meccanismi ben conosciuti, consolidati in pratiche sociali di
massa, già utilizzati in contesti politici, commerciali.
Il grande teorico del comportamentismo che ha sviluppato questo approccio è B.F. Skinner.
Celebri i suoi studi con la famosa Skinner’s box: dei ratti messi dentro una scatola venivano
sottoposti a vari tipi di stimolazione per indurli a maturare comportamenti “spontanei” senza
stimolazione successiva. Usando questi sistemi di condizionamento sono riusciti a insegnare a
dei piccioni a giocare a una sorta di ping pong. È la base del sistema utilizzato per addestrare
cani, elefanti e animali in genere. Ora forse anche esseri umani. [2]
1.2) Il designer
Qui entra in campo il secondo professionista, il designer, che non fa vestiti e modelli come
ingenuamente pensavo io; crea invece delle pagine web, della app e quant’altro in modo tale
da fornire un oggetto che inneschi tutti i meccanismi di cui sopra. “Captology” l’hanno
chiamata: utilizzare i vari devices per “persuadere” l’utilizzatore non solo a fare determinate
cose, ma a adottare permanentemente determinati comportamenti, ovvero trasformare azioni
in abitudini consolidate.
Uno dei più importanti centri di ricerca e di diffusione di questo approccio è la Stanford
University in California e in particolare il gruppo cresciuto intorno a B.J. Fogg. La maggior parte
delle idee e dei processi implementati oggi sugli smartphone sono tutti presenti in potenza nel
suo libro Persuasive Technology, dal significativo sottotitolo Using Computers to Change What
We Think and Do (San Francisco, 2003). Il tema centrale è quello della “persuasione” e
“captology” sarebbe un acronimo basato sulla frase “computers as persuasive technologies”.
Tuttavia, è troppo intelligente il nostro autore per celare la vera intenzione di fondo espressa
dalla parola nella sua radice latina: la forma intensiva del verbo “capio”, “preso con
accortezza”; quindi si tratta in realtà della “scienza del catturare”, volendo “dell’imprigionare”.
In testi come questo non si fa mistero di quali siano le intenzioni, per quanto ci si nasconda
dietro una foglia di fico: si dice che comunque un condizionamento ci sarebbe, quindi tanto
vale studiarne scientificamente le modalità piuttosto che essere vittime degli effetti collaterali...
Il modo in cui questi oggetti e i loro software sono fatti ci sollecitano per far partire il
meccanismo (“trigger”), lo implementano fin quando non diventa abitudine e poi lo
mantengono stabile. Il designer è colui che trasforma l’oggetto (il device) nello strumento di
attuazione, di pratica effettiva, del piano dello scienziato sociale. Il modo in cui Facebook,
Twitter e altri sono disegnati è appositamente ideato per farci cadere in questo meccanismo
che ha l’obiettivo dichiarato di cambiare stabilmente il nostro comportamento senza che noi ce
ne accorgiamo.
1.3) L’ingegnere informatico
La terza figura necessaria al funzionamento della scatola è l’ingegnere incaricato di progettare
il famoso algoritmo. Che cos’è un algoritmo? È una successione di istruzioni e passi da eseguire
su dei dati per ottenere dei risultati. Questi passi devono essere elementari (non ulteriormente
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semplificabili), interpretabili in modo diretto ed univoco dall’esecutore, l’algoritmo deve essere
finito (un numero limitato di passi relativamente a un numero limitato di dati), l’esecuzione
deve avvenire in un tempo finito e deve portare a un unico risultato. Questo schema base
viene poi implementato in un’infinità di modi sempre più complessi. I più sofisticati imparano
da soli a mano a mano che operano a fornire risultati sempre più precisi a partire da una mole
di dati impressionante. Qual è la sintesi dell’azione dei tre colleghi?
Perché le teorie del primo, rese operative dal secondo, possano funzionare, è necessario
raccogliere ed elaborare una quantità gigantesca di dati sull’utente. Chi raccoglie i dati? Il
nostro inseparabile amico smartphone (e tutti i device che ormai popolano il nostro mondo
sempre più capillarmente). Che cosa ha di diverso lo smartphone dai vecchi device? La
straordinaria capacità di essere sempre con noi, di sollecitarci continuamente e quindi di fornire
in tempo reale una mole impressionante di feedback: qualunque cosa facciamo è raccolta dalla
smartphone, che abbiamo sempre in tasca in qualunque luogo o situazione ci troviamo, che ne
manda traccia all’elaboratore. Lì, l’algoritmo fornito dall’ingegnere, dopo averci lui stesso
stimolato, inizia a “calcolare” le nostre risposte e ci profila. Piano piano, continua a raccogliere
dati e ci sollecita in maniera sempre più personalizzata e precisa, proprio come si farebbe
mandando degli impulsi elettrici al sistema nervoso di un ragno per vedere quale zampetta
alza… insomma, per chi non lo avesse ancora intuito, è una nuova sofisticata Skinner’s box!
Così facendo, crea un avatar di noi stessi che sa prevedere che cosa desideriamo e quali
saranno le nostre scelte future: ci fa la sedia della forma del sedere e ce la propone al
momento giusto (qui fanno addirittura i colti e parlano di Καιρός! [3]); vale a dire: ci conosce
meglio di noi stessi e ci propone quello che più vorremmo nel momento in cui lo desideriamo.
[4] Ci coccola come una tenera mamma… ma chi è che ci coccola? E perché lo fa?

2) Il modello imprenditoriale
Il perché è semplice: tenerci attaccati allo schermo il più a lungo possibile (e le statistiche
dicono che, grazie alle procedure descritte, ci riescono molto bene). A che fine? Per rispondere
a questa seconda domanda dobbiamo porci la prima di cui sopra: chi è che lo fa? La risposta è
semplice: un imprenditore, un capitalista, che ha come obiettivo quello di valorizzare il suo
capitale. Come lo valorizza? Vendendo pubblicità. Il meccanismo suddetto garantisce agli
inserzionisti un pubblico ben disciplinato, del quale si sa tutto, il quale non ha consapevolezza
del meccanismo in cui è inserito e al quale è dunque più semplice vendere quello che
l’inserzionista vuole vendere. Far incontrare produttore e consumatore. Il cerchio è chiuso. La
prosaica fine è che quello che alcuni definiscono un gigantesco meccanismo di manipolazione di
massa ha lo scopo di vendere pubblicità…
A quale prezzo tutto ciò? Regalare ai social le nostre identità affinché esse vengano rigirate
come un calzino, indagate nei loro meandri più intimi e profondi; queste informazioni vengono
utilizzate per una profilazione commerciale e persino per cambiarci (!) subliminalmente,
addirittura condizionando in base a stimolazioni subconscie il nostro comportamento, le nostre
abitudini. Non è un film di fantascienza, è quanto già succede quotidianamente a miliardi di
persone. In cambio di tutto ciò ci viene fornito – in modo programmato, lo ricordo ancora una
volta – l’equivalente di una coperta di Linus, un ciuccio, una pasticca per dare una risposta alle
nostre ansie per avere delle piccole gioie momentanee. Il meccanismo funziona molto bene: è
l’utente che lo vuole! Questa volontà però è stata prodotta a sua insaputa attraverso una
intenzionale applicazione di tecniche e procedure comportamentali studiate a tavolino con
quell’esplicito obiettivo.

3) Domande
Le domande ovviamente sono molteplici. La prima è se tutto ciò si possa considerare legale.
L’inventore della “captology” non chiama questa procedura manipolazione, ma persuasione,
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perché le persone sono convinte a fare certe cose, le fanno volontariamente. È un argomento
molto debole, perché nell’idea di volontarietà è implicita la consapevolezza e la conoscenza di
quello che si sta facendo, quando qui è evidente che i meccanismi messi in campo si basano
scientemente su risposte precoscienti del nostro organismo e della nostra mente. Fogg evita di
affrontare esplicitamente il tema del rapporto tra “persuasione” e “manipolazione”. Preferisce
impostarlo in termini di persuasione e “coercizione”, la quale sarebbe evitata proprio per la
volontarietà dell’atto (p. 15). La questione è tuttavia la stessa, perché senza consapevolezza
non si capisce bene che cosa significhi volontario.
In vari libri in cui si teorizza, esplicita, addirittura manualizza questo approccio, c’è sempre un
capitoletto sulla “questione etica”. Dato che alla fine non si può negare che si tratti di
manipolazione, si imposta la discussione parlando di una manipolazione a fin di bene e una a
fin di male, come se questo fosse un punto di partenza negoziabile (!). A questo punto si
introduce il tema della responsabilità nell’utilizzo commerciale, dando qui per scontato che sia
lecito utilizzare un sistema esplicitamente manipolatorio a fini commerciali (!!). Concesso
anche questo, inizierebbe la vera discussione, ovvero si dovrebbero implementare queste
procedure solo se a fin di bene; il criterio fondamentale per stabilire la nobile finalità è capire
se il prodotto lo utilizzeremmo noi stessi. La decisione su come operare è comunque delegata
alla buona coscienza dell’imprenditore (!!!).
Al di là di questa pseudodiscussione, la vera domanda è: è lecito che sistemi dichiaratamente
manipolativi siano implementati a livello di massa? Sistemi il cui controllo è nelle mani di
imprenditori privati, che per giunta sono fuori dalla giurisdizione nazionale?
La seconda domanda è medica: gli effetti anche fisici dell’abuso di device sono già clinicamente
evidenti e statisticamente rilevati; dal 2007, anno di introduzione degli smartphone, ansia,
crollo delle capacità di concentrazione, compulsività, depressione, modificazioni della postura e
molti altri, sono “patologie” conclamate e collegate all’uso di smartphone e in costante
diffusione. Dipendenza fisica e psicologica.
La terza domanda è “ideologica”: questi servizi non filtrano, sono pseudo-“neutrali”. Essi fanno
associazioni e ci propongono qualsiasi cose sulla base della nostra profilazione. Il sistema non
sta a “sindacare” se a me interessi il calcio, a Tizio squartare gli animali e a Caio la violenza sui
bambini, ci dà ciò che ha capito catturare la nostra attenzione, qualunque cosa sia, legale o
illegale, vera o falsa, piacevole o perversa, perché vuole semplicemente che restiamo attaccati
al device il più a lungo possibile. Si crea allora una bolla di alienazione in cui la realtà non è
solo filtrata dalla macchina (perché queste sono tutte procedure automatiche realizzate in base
ai calcoli dell’algoritmo), ma è ridisegnata in modo tale da corrispondere a ciò che desideriamo,
qualunque cosa essa sia. Perdita della percezione della realtà.
Quarto: questo meccanismo potrebbe essere intenzionalmente utilizzato non solo a fini
commerciali, ma per spingere persone a determinati comportamenti politici; non solo a votare
per Tizio o Caio, ma ad agire abitudinariamente in una determinata maniera, a cambiare
umore (cosa già verificata efficacemente da “esperimenti” realizzati da alcuni social). I rischi
potenziali sono chiaramente di grande impatto. Chi ha cercato di condizionare il voto per la
Brexit o le elezioni non ha hackerato il sistema, ma ha semplicemente utilizzato le possibilità
offerte dai social per targettizzare la propaganda politica.
Inutile negare che tutti abbiamo abboccato, siamo stati presi all’amo (“hooked” dicono in
gergo); [5] non solo lo sprovveduto analfabeta, ma anche il sofisticato professore universitario
(i progettisti se ne vantano), ma addirittura le stesse persone che hanno progettato il sistema,
perché non solo il meccanismo è subliminale, ma agisce sulle pulsioni più profonde del nostro
comportamento. Certo, non tutti sviluppano una vera e propria dipendenza, ma non ci si deve
scordare che il meccanismo nasce con quell’obiettivo e che dall’altra parte dello schermo ci
sono mille computer, sofisicati algoritmi progettati dalle menti più brillanti al mondo che sono lì
ad attendere proprio noi, presi uno a uno col nostro telefonino in mano per fare quanto sopra
descritto. Chi vincerà?
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Ovviamente sull’altro piatto della bilancia ci sono gli incredibili servizi che i device offrono:
come ci rendono più semplice la vita, quanto ci facilitano il lavoro e il piacere che ci danno
anche grazie ai social. Anche la profilazione ha i suoi aspetti positivi perché è molto difficile
trovare tra i milioni di prodotti quelli che ci interessano veramente; i suggerimenti di Netflix per
esempio mi fanno risparmiare molto tempo evitandomi di visionare una parte dell’offerta che
effettivamente non mi interessa affatto. Sugli aspetti positivi si potrebbero scrivere pagine e
pagine, ne siamo tutti consapevoli. Quindi, che fare?

4) Un passo in più
Il primo passo è fare quanto meno i borghesi progressisti, quindi richiedere che si regolamenti,
si pongano dei limiti fiscali, di diritto d’autore, di responsabilità giuridica, di raccolta dati a
questi organismi; ancorarli territorialmente in modo che debbano pagare tasse, rispondere a
normative scelte e votate dai cittadini dai quali traggono i loro esorbitanti profitti. Quindi porre
la domanda di fondo di cui sopra: si può accettare che un sistema intenzionalmente
manipolativo e così capillarmente efficace sia implementato non solo a fini commerciali, ma a
qualunque fine? Ne va credo proprio del concetto di democrazia, anche nel mero senso formale
liberale (libertà, uguaglianza, che cosa significherebbero?). Anche perché i nostri amici,
creando un sistema che dà dipendenza (il cellulare è stato definito la nuova sigaretta, se non
peggio; il piacere dato dal suo utilizzo attiva le stesse zone del cervello attivate dagli
stupefacenti e la sua assenza causa “astinenze” del tutto analoghe), avrebbero sicuramente la
maggior parte degli utenti dalla loro parte in caso di decisioni drastiche.
Se una regolamentazione è auspicabile, si tratta però di fare un passo in più e comprendere
come ciò si colleghi alle dinamiche di quello che chiamo capitalismo crepuscolare. In primo
luogo vale la pena far notare che mettere insieme i tre signori di cui si parlava nel primo
paragrafo e dar vita a questo meccanismo è stato possibile, come nel caso di altre innovazioni
tecnologiche fondamentali, per dare risposta alle esigenze della riproduzione sociale in forma
capitalistica, in particolare far migliorare il meccanismo per cui domanda e offerta si
incontrano. Insomma, valorizzare il capitale.
Ciò detto, si può ricordare che una delle caratteristiche salienti del modo di produzione
capitalistico è sicuramente la creazione ideologica dell’atomo individuale, scollegato da un
contesto lavorativo, da legami sociali, da realtà collettive. Se, però, da un lato il modo di
produzione capitalistico in auge creava questa ideologia, dall’altro, costituiva nel processo
produttivo dei legami pratici di unità e solidarietà. La fase crepuscolare, attraverso
l’automazione, la subordinazione delocalizzata, le nuove tecnologie che individualizzano sempre
più anche tipologie di lavoro di fatto cooperative, spezza questi legami e produce l’apparenza
dell’individualità anche nello stesso processo produttivo. Inoltre, generando una disoccupazione
di massa e una pletora di individui costretti a vivere di espedienti come singoli, si determina
una condizione per cui essi si trovano pure esclusi e senza prospettiva; il loro motto è mors tua
vita mea. Infine, il tempo libero che la produttività crea per molti ha bisogno di essere
riempito; l’incapacità sempre più diffusa di farlo costruttivamente è sia il segno del fallimento
culturale del capitalismo, sia la causa prima del bisogno del cosiddetto “intrattenimento” al
quale i social e internet danno una risposta anche di altà qualità, costante e infinita.
Nel capitalismo crepuscolare, inteso come quel contesto sociale in cui l’individualismo
atomizzato diventa la forma principale di soggettività, non sorprende che si radicalizzi un
profondo bisogno di socialità. Qui ovviamente la connettività di internet e i device che la
consentono sono la risposta più semplice, efficace e intrigante. Che i legami instaurati siano
solidi e di lunga durata è probabilmente più dubbio, almeno nei grandi numeri. La risposta alla
socialità effimera dei social (nel senso che gli individui creano legami così superficiali da essere
individualmente reversibili in qualunque momento senza che ne vada della loro identità
personale, restano quindi sostanzialmente sempre dei singoli che si relazionano con una massa
anonima) può solo nascere da contesti pratici di vita, di azione, di produzione che diano un
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contenuto concreto alla parola “sociale”. Non bisogna dunque credere, a mio avviso, che i
social inventino i problemi cui danno risposta (bisogno disperato di socialità). Non inventano
neppure il conflitto sociale (che sarebbe dovuto a qualche malintenzionato che li userebbe per
manipolare e polarizzare le masse). [6] La crisi di socialità, il conflitto sono nella dinamica
sociale e i social ne sono ribalta e detonatore. Sono strumenti potentissimi, potenzialmente
pericolosissimi nel senso suddetto, ma sono momenti di un processo storico sociale che non si
riduce a loro. Anzi, semmai tendono a disinnescare soprattutto il conflitto sia mandando in
pappa il cervello degli utenti, sia canalizzando le pulsioni più violente di rivolta verso gli
obiettivi più fantasiosi e improbabili, assolutamente innocui per chi vuole evitare cambiamenti
sociali sostanziali e progressisti. Insomma, si tratta di un potente strumento che può sfuggire
di mano, ma che non crea i contenuti che veicola. Credere dunque che regolando i social la
conflittualità cesserebbe perché riusciremmo a parlarci non accecati dalla fake news è, questo
sì, veramente ideologico. Il conflitto sociale, i processi alienanti dell’atomizzazione (e quindi un
uso perverso dei social) si superano solo superando le dinamiche strutturali/sovrastrutturali
storicamente determinate che li producono.

Note:
[1] Sul tema è recentemente uscito un interessante documentario su Netflix dal titolo The Social
Dilemma. Estremamente istruttiva anche una puntata di Presadiretta disponibile su Raiplay. Il
problema si sta ponendo anche in termini di tenuta del sistema anche da un punto di vista
prettamente “borghese”. Si veda S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità
nell’era dei nuovi poteri, Roma, 2019.
[2] Skinner espose la sua “utopica” società umana “ideale”, addestrata in base ai principi del
comportamentismo, in un celebre e controverso romanzo dal titolo Walden Two (1948). Essa si
autoregolava in base al “condizionamento ambientale” di contro all’inesistente “libero arbitrio”.
[3] Kairos, la divinità greca del “momento opportuno”. Questo il desideratum di Fogg nel libro
sopra citato (p. 41); quel sogno è oggi realtà.
[4] Molto informativa la puntata di Presadiretta dal titolo “Tutti spiati”.
[5] Esistono manuali per creare un business capace di “prendere all’amo” il cliente: Nir Eyal (with
R. Hoover), Hooked: How to Build Habit-Forming Products, 2014.
[6] Queste un po’ le ingenue conclusioni di The Social Dilemma.
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19008-roberto-fineschi-social-e-capitalismo-crepuscolareliving-in-a-box.html?auid=49937
-------------------------------------
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La manovra economica del governo che pare espansiva e invece non lo è /
di Gustavo Piga
Il nostro Paese ha ed avrà ancora di più nei prossimi mesi un bisogno immenso di crescita
economica. Non solo per mantenersi stabile socialmente ma anche finanziariamente: una
crescita solida è senza dubbio l’unico modo credibile per garantire infatti anche la discesa del
rapporto debito pubblico su PIL.
Il Recovery Fund doveva raggiungere proprio questo fine, dare garanzia di stabilità sociale e
finanziaria, tramite il finanziamento di maggiori investimenti pubblici. Ma qualcosa sembra non
stia funzionando perfettamente, almeno se consultiamo il documento fondamentale per capirne
di più, la Nota di Aggiornamento al DEF recentemente pubblicata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Questa include infatti tre informazioni chiave: la posizione per il 2021-2023 del
Governo stabilita con il DEF in aprile, gli effetti aggiuntivi della manovra per il 2021 sul triennio
e, infine, il contributo per gli anni 2021-23 dei fondi europei del Recovery. L’analisi complessiva
di queste tre dimensioni ci dice della posizione fiscale del Governo e di come questa impatta
sull’economia.
Cominciamo subito dalla questione dei fondi europei – più semplice da capire ma anche capace
di sollevare perplessità – che si suddividono in trasferimenti a fondo perduto e in prestiti a tassi
vantaggiosi. I primi sono pari a 14, 20 e 28 miliardi nel triennio a venire: 0,8%, 1% e 1,5% di
PIL circa. L’effetto stimato, ancora per il triennio, di crescita economica in più è pari
rispettivamente a 0,3%, 0,4% e 0,8%, con un moltiplicatore della crescita da parte della spesa
pubblica inferiore dunque allo 0,5. Numero che non è foriero di buone notizie: da un
moltiplicatore degli investimenti pubblici ci si aspetta che sia almeno pari ad 1, e un valore così
basso non può che voler dire che i fondi UE a fondo perduto non verranno tutti spesi là dove
l’impatto è maggiore per la crescita, nell’accumulazione di capitale fisico ed immateriale, ma
piuttosto in mille rivoli e trasferimenti.
Passiamo ai prestiti a tassi vantaggiosi: essi sono pari 11, 17,5 e 15 miliardi di euro. Una bella
cifra. Purtroppo una buona parte di questi non andranno a finanziare nuovi progetti di
investimenti ma a sostituire il finanziamento in deficit da parte del Tesoro di spese già previste.
Effetto addizionale dunque nullo, se non per un minuscolo risparmio di spesa per interessi.
Qualcuno potrebbe dire che vanno a finanziare comunque maggiori investimenti pubblici già
previsti da questo Governo, ma il DEF di aprile non lascia scampo nemmeno a questo riguardo:
l’aumento di investimenti pubblici dal 2020 è di 3 miliardi per il 2021, altri 3 in più per il 2022
ed un calo di 1 miliardo nel 2023. Bazzecole, se pensiamo alla crisi in cui ci dibattiamo.
Questo mancato utilizzo dei prestiti Recovery per ulteriori maggiori investimenti è parte della
spiegazione di un ulteriore mistero, ovvero lo scarso impatto sulla crescita della nuova
manovra per il 2021 prevista nella NADEF e di prossima discussione in Parlamento. Ma ci
devono essere anche altre ragioni se il Governo promette rispetto allo scenario primaverile una
manovra che genera solamente altri 0,6%, 0,4% e – (sì meno!) 0,1% di PIL per il triennio a
venire a fronte invece di aumenti di deficit su PIL dello 1,3% di PIL nel 2021 e di più dell’1%
nel 2022 e 2023 (al netto cioè di complicate retroazioni fiscali di cui non conosciamo le
dimensioni). Moltiplicatori fiscali nuovamente molto bassi, evidenza che si spenderanno risorse
in misure a basso impatto per l’economia, e quindi non in investimenti pubblici addizionali.

95

Post/teca
C’è un ultimo aspetto che va considerato, e che rimane quello più importante. Questa manovra
è stata “venduta” come manovra espansiva, di supporto all’economia. Ma lo è solo rispetto a
quanto deciso in primavera nel DEF; se guardiamo piuttosto alle scelte complessive del
Governo, includendo quelle decisioni, vediamo che – in tempi di Covid! – la posizione del
Governo rimane molto restrittiva. Meno austera di qualche mese fa, ma pur sempre molto
austera. Basterà lasciar parlare i numeri per dimostrarlo. Il disavanzo primario (spese
pubbliche senza includere gli interessi meno entrate fiscali) dal 2020 al 2023 è previsto
scendere da 120 miliardi di euro di quest’anno a … zero, portando il bilancio primario in
pareggio. Se questo numero può essere ingannevole perché include anche l’aumento di entrate
fiscali dovute alla ripresa dell’economia, basterà allora guardare a cosa avviene al deficit
strutturale programmato – che corregge per questi effetti non dipendenti dalla volontà del
Governo: esso passa dal 6,4% del PIL quest’anno al 3,5% del 2023, una restrizione volontaria
di 1% di PIL circa l’anno… in tempi di Covid!
Insomma, invece di confermare e stabilizzare il deficit al livello odierno per tutto il triennio e
utilizzarne le risorse per fare investimenti pubblici e invece di dedicare le risorse europee a
massimizzare i progetti che generano crescita, ci ritroviamo con una programmazione austera
e male allocata, in quella che è la maggiore crisi economica del dopoguerra. E perché mai? Per
quanto riguarda l’austerità è semplice, basta tornare ai numeri finali del 2023, quell’avanzo
primario in pareggio e quel deficit su PIL che tocca la soglia “critica” del 3% del PIL su cui si è
costruita la logica del mai abolito e austero Fiscal Compact. Non sono infatti numeri casuali:
sono frutto di quella promessa che il Governo italiano ha fatto, implicita nell’accordo
sottostante al Recovery Fund, che l’Italia accede a questi fondi purché … si cimenti
nell’austerità richiesta dall’Europa appena fuori dal Covid. Con una mano si dà, con l’altra si
leva. Cosa si leva? La crescita. Una crescita economica prorompente che non solo avrebbe
stabilizzato socialmente il Paese ma anche permesso di ridurre il rapporto debito-PIL ben di più
del magro 6,5% previsto dal Governo (dal 158% al 151,5%).
Per quanto riguarda poi la scarsa attenzione agli investimenti pubblici, è solo una conferma di
una tutta nostra politica ultradecennale di indifferenza verso le future generazioni, che in fondo
non votano.
Un ultimo inciso: se il Governo ha così tanto timore di utilizzare le risorse prese a prestito,
appare come irrilevante davvero – se non dannoso – parlare ancora di ottenere i fondi MES: se
questi poi non vengono che usati per acquistare quanto sarebbe stato acquistato comunque,
ottenendo qualche spicciolo in più di mero risparmio di interessi a fronte di una promessa di
futura austerità, tanto vale dire che Bruxelles non vale proprio una MESsa.

Da Il sole 24 ore del 22 ottobre 2020
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19013-gustavo-piga-la-manovra-economica-delgoverno-che-pare-espansiva-e-invece-non-lo-e.html
---------------------------------------
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La libertà di non essere sfruttati / di David Harvey
La destra si erge a difesa delle libertà individuali. Ma essere liberi veramente significa sottrarre le nostre vite ai vincoli
rigidi del capitalismo. Un'anticipazione dal nuovo libro di David Harvey

Il tema della libertà è stato sollevato mentre
tenevo alcune lezioni in Perù. Gli studenti erano molto interessati alla domanda: «Il socialismo
comporta che la libertà individuale debba essere sacrificata?». La destra è riuscita ad
appropriarsi del concetto di libertà come proprio e a usarlo come arma nella lotta di classe
contro i socialisti. Bisogna evitare la sottomissione dell’individuo al controllo statale imposto dal
socialismo o dal comunismo a tutti i costi, sostengono.
Ho risposto che nell’ambito di un progetto socialista di emancipazione non bisogna rinunciare al
concetto di libertà individuale. Il raggiungimento delle libertà individuali è, ho sostenuto, uno
scopo centrale di tali progetti di emancipazione. Ma questo risultato richiede la costruzione
collettiva di una società in cui ognuno di noi abbia adeguate possibilità di vita e possibilità per
realizzare ciascuna delle proprie potenzialità.

Marx e la libertà
Marx diceva cose interessanti su questo argomento. Una di queste è che «il regno della libertà
inizia quando il regno della necessità viene lasciato indietro». La libertà non significa nulla se
non hai abbastanza da mangiare, se ti viene negato l’accesso a un’adeguata assistenza
sanitaria, alloggio, trasporti, istruzione e simili. Il socialismo deve soddisfare le necessità di
base in modo che le persone siano libere di fare ciò che vogliono.
Il punto finale di una transizione socialista è un mondo in cui le capacità e i poteri individuali
sono completamente liberati da desideri, bisogni e altri vincoli politici e sociali.
Piuttosto che ammettere che la destra ha il monopolio sulla nozione di libertà individuale,
dobbiamo rivendicare l’idea di libertà per il socialismo.
Tuttavia, Marx ha sottolineato anche che la libertà è un’arma a doppio taglio. I lavoratori in una
società capitalista, dice, sono liberi in un doppio senso. Possono offrire liberamente la loro
forza lavoro a chi vogliono nel mercato del lavoro. Possono offrirlo a qualunque condizione
contrattuale riescano a negoziare liberamente. Ma sono allo stesso tempo non sono libere, in
quanto «liberate» da ogni controllo o accesso ai mezzi di produzione. Devono quindi cedere la
loro forza lavoro al capitalista per vivere.
Ciò costituisce l’ambivalenza della libertà. Per Marx questa è la contraddizione centrale della
libertà sotto il capitalismo. Nel capitolo sulla giornata lavorativa nel Capitale, la mette in questo
modo: il capitalista è libero di dire al lavoratore «Voglio assumerti con il salario più basso
possibile per il maggior numero di ore possibili facendo esattamente il lavoro che ho
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specificato. Questo è quello che ti chiedo quando ti assumo». E il capitalista è libero di farlo in
una società di mercato perché, come sappiamo, la società di mercato consiste nel fare offerte
su questo e su quello. D’altra parte, il lavoratore è anche libero di dire: «Non hai il diritto di
farmi lavorare quattordici ore al giorno. Non hai il diritto di fare tutto quello che ti pare con la
mia forza lavoro, in particolare se accorcia la mia vita e mette in pericolo la mia salute e il mio
benessere. Sono disposto soltanto a una giornata di lavoro equa con un salario equo».
Vista la natura di una società di mercato, sia il capitalista che il lavoratore formulano richieste
corrette. Quindi, dice Marx, entrambi hanno ugualmente ragione per la legge degli scambi che
dominano nel mercato. Tra uguali diritti, dice poi, decide la forza. La lotta di classe tra capitale
e lavoro dirime la questione. Il risultato si basa sul rapporto di potere tra capitale e lavoro, che
a un certo punto può diventare coercitivo e violento.

Un’arma a doppio taglio
Questa idea di libertà come arma a doppio taglio è molto importante da esaminare in modo più
dettagliato. Una delle migliori elaborazioni sull’argomento è un saggio di Karl Polanyi. Nel suo
libro La Grande trasformazione, Polanyi afferma che esistono buone forme di libertà e cattive
forme di libertà. Tra le cattive forme di libertà elenca le libertà di sfruttare i propri simili senza
limiti; la libertà di fare guadagni eccessivi senza un servizio adeguato alla comunità; la libertà
di impedire che le invenzioni tecnologiche vengano utilizzate per il pubblico beneficio; la libertà
di trarre profitto da calamità pubbliche o calamità naturali indotte, alcune delle quali sono
segretamente progettate per il vantaggio privato.
Ma, continua Polanyi, l’economia di mercato in cui queste libertà si sono sviluppate ha prodotto
anche libertà che apprezziamo molto: libertà di coscienza, libertà di parola, libertà di riunione,
libertà di associazione, libertà di scegliere il proprio lavoro.
Sebbene possiamo apprezzare queste libertà, esse sono, in larga misura, sottoprodotti della
stessa economia che è anche responsabile delle libertà cattive. La risposta di Polanyi a questa
dualità è una lettura molto strana, data l’attuale egemonia del pensiero neoliberista e il modo
in cui la libertà ci viene presentata dal potere politico esistente. La scrive in questo modo: «Il
passaggio dell’economia di mercato – cioè il superamento dell’economia di mercato – può
diventare l’inizio di un’era di libertà senza precedenti». Questa è un’affermazione piuttosto
scioccante: la vera libertà inizia dopo che ci siamo lasciati alle spalle l’economia di mercato.
Continua:
Le libertà giuridiche ed effettive possono essere rese più ampie e più generali di quanto siano mai state; la
regolamentazione e il controllo possono servire a garantire la libertà non solo a pochi, ma a tutti. La libertà
non come elemento accessorio del privilegio, contaminato alla fonte, ma come un diritto prescrittivo che si
estende ben oltre gli stretti limiti del1a sfera politica, nell’organizzazione interna della società stessa. Così le
antiche libertà e i diritti civili si aggiungerebbero alla riserva delle nuove libertà generate dal tempo libero e
dalla sicurezza che la società industriale offre a tutti. Una simile società potrebbe permettersi di essere tanto
giusta quanto libera.

Libertà senza giustizia
Questa idea di una società basata su giustizia e libertà, giustizia e autonomia, mi sembra
essere stata l’agenda politica del movimento studentesco degli anni Sessanta e della cosiddetta
generazione del ’68. C’era una richiesta diffusa sia di giustizia che di libertà: libertà dalla
coercizione dello Stato, libertà dalla coercizione imposta dal capitale aziendale, libertà dalle
coercizioni del mercato temperata dalla richiesta di giustizia sociale.
La risposta politica capitalista a questo negli anni Settanta è stata interessante. Ha comportato
l’elaborazione di queste richieste e, in effetti, il dire: «Ci arrendiamo alle libertà (anche se con
alcuni avvertimenti) ma dimenticatevi la giustizia». La libertà concessa era circoscritta.
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Significava per la maggior parte libertà di scelta nel mercato. Il libero mercato e la libertà dalla
regolamentazione statale erano le risposte alla questione della libertà. Ma la giustizia veniva
messa da parte. Ciò sarebbe stata garantita dalla concorrenza di mercato, che si supponeva
fosse organizzata in modo tale da dare a tutti secondo i loro meriti. L’effetto, tuttavia, è stato
quello di liberare molte delle libertà nefaste (ad esempio lo sfruttamento degli altri) in nome
delle libertà virtuose.
Polanyi riconobbe nitidamente questa svolta. Il passaggio al futuro che immaginava è bloccato
da un ostacolo morale, osservava, e l’ostacolo morale era qualcosa che chiamava «utopismo
liberale». Penso che dobbiamo ancora affrontare i problemi posti da questo utopismo liberale. È
un’ideologia pervasiva nei media e nei discorsi politici. L’utopismo liberale del Partito
democratico è una delle cose che ostacola il raggiungimento della vera libertà. «Pianificazione e
controllo – ha scritto Polanyi – vengono attaccati come una negazione della libertà. La libera
impresa e la proprietà privata sono dichiarate elementi essenziali della libertà». Questo è ciò
che hanno avanzato i principali ideologi del neoliberismo.

Oltre il mercato
Credo che questo è uno dei temi chiave del nostro tempo. Andremo oltre le libertà limitate del
mercato e la regolazione della nostra vita mediante le leggi della domanda e dell’offerta o
accetteremo, come ha affermato Margaret Thatcher, che non ci sono alternative? Diventeremo
liberi dal controllo statale ma schiavi del mercato. A questo non c’è alternativa, al di là di
questo non c’è libertà. Questo è ciò che predica la destra, ed è ciò che molte persone sono
arrivate a credere.
Questo è il paradosso della situazione attuale: in nome della libertà, abbiamo adottato
un’ideologia utopistica liberale che è una barriera al raggiungimento della libertà reale. Non
credo che trionfi la libertà quando chi vuole ricevere un’istruzione deve pagare moltissimo e
contrarre un debito studentesco che si proietta nel futuro.
In Gran Bretagna, negli anni Sessanta, gran parte della disponibilità di alloggi era nel settore
pubblico, era l’edilizia sociale. Quando ero piccolo, quell’edilizia sociale era la soddisfazione di
un bisogno di base a un costo ragionevolmente basso. Poi Margaret Thatcher è arrivata e ha
privatizzato tutto, e ha detto, in pratica: «Sarai molto più libero se possiedi la tua proprietà e
potrai effettivamente diventare parte di una democrazia proprietaria».
E così, invece di avere 60% delle abitazioni pubbliche, improvvisamente siamo passati a una
situazione in cui lo è solo il 20% circa, forse anche meno. La casa diventa una merce e diventa
quindi una parte dell’attività speculativa. Nella misura in cui diventa un veicolo di speculazione,
il prezzo della proprietà sale e si ottiene un aumento del costo degli alloggi senza alcun
aumento effettivo della fornitura diretta.
Stiamo costruendo città, costruendo alloggi, in un modo che fornisce un’enorme libertà alle
classi dominanti e allo stesso tempo produce in realtà mancanza di libertà per il resto della
popolazione. Questo è ciò che penso intendesse Marx quando fece il famoso commento: il
regno della necessità deve effettivamente essere superato affinché il regno della libertà possa
essere raggiunto.

Il regno della libertà
Questo è il modo in cui le libertà di mercato limitano le possibilità e, da questo punto di vista,
penso che la prospettiva socialista debba fare come suggerisce Polanyi: collettivizziamo la
questione dell’accesso alla libertà, dell’accesso alla casa. Invece di essere qualcosa che è
semplicemente sul mercato diventa di pubblico dominio. La casa di pubblico dominio è il nostro
slogan. Questa è una delle idee di base del socialismo oggi: far sì che le cose siano di pubblico

99

Post/teca
dominio.
Si dice spesso che per raggiungere il socialismo, dobbiamo arrenderci alla nostra individualità e
dobbiamo rinunciare a qualcosa. Bene, in una certa misura potrebbe essere vero; ma c’è,
come ha insistito Polanyi, un livello più alto di libertà da raggiungere quando andiamo oltre le
crudeli realtà delle libertà di mercato individualizzate.
Ho letto che Marx diceva che bisogna massimizzare il regno della libertà individuale, ma ciò
può accadere solo quando ci si prende cura del regno della necessità. Il compito di una società
socialista non è regolare tutto ciò che accade nella società. Affatto. Il compito di una società
socialista è assicurarsi che tutte le necessità di base siano soddisfatte – fornite gratuitamente –
in modo che le persone possano fare esattamente ciò che vogliono quando vogliono.
Se chiedi a tutti in questo momento: «Quanto tempo hai a disposizione?» la tipica risposta è
«Non ho quasi tempo libero. È tutto occupato da questo, da quello e da tutto il resto». Se la
vera libertà appartiene a un mondo in cui abbiamo tempo libero per fare ciò che vogliamo,
allora il progetto socialista di emancipazione mette questa rivendicazione al centro della sua
missione politica. Per questo obiettivo possiamo e dobbiamo lavorare tutti.

*David Harvey insegna antropologia e geografia al Graduate Center della City University di New
York. Questo testo, comparso su JacobinMag, è un estratto dal nuovo libro The Anti-Capitalist
Chronicles, pubblicato da Pluto Press. La traduzione è a cura della redazione.
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19015-david-harvey-la-liberta-di-non-essere-sfruttati.html
------------------------------------------

Il ruolo dello Stato nel conflitto di classe / di Francesco Pietrobelli

Non è passato inosservato – grazie a numerosi
articoli usciti sull’Ordine Nuovo – il ruolo dello Stato nella crisi economica scatenata dall’attuale
pandemia. Un’azione di sempre maggiore intervento nel campo economico e di sostegno alle
imprese, in linea con la tendenza sempre più marcata per cui il ruolo dello Stato a supporto del
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capitale privato è essenziale1, affinché vi siano manovre pubbliche che tutelino il fronte
padronale da un drastico calo dei profitti. Numerose sono state le mosse governative che si
sono così susseguite, fin dai primi mesi di crisi, a sostegno delle imprese, fra le quali troviamo
moratorie sui prestiti o garanzie statali sui finanziamenti aziendali2. Particolare scalpore è stato
causato dalla richiesta di FCA, a maggio, di usufruire della garanzia statale sui prestiti bancari,
prevista dal DL liquidità, con la quale aveva diritto – di fronte alle perdite economiche causate
dalla pandemia – di chiedere un prestito, pari al 25% del fatturato dell’anno precedente, a un
istituto bancario con garante, fino al 70% del totale, lo stato italiano tramite la SACE, una
controllata della Cassa Depositi e Prestiti. Prestito poi ottenuto – ben 6,3 miliardi con Intesa
Sanpaolo – con non il 70%, ma bensì l’80% di garanzia da parte dello Stato, data la
strategicità dell’azienda, senza al contempo che venissero bloccati i cospicui dividendi di 5,5
miliardi, previsti per il 2021, fra i propri azionisti3. Detto in soldoni: i soldi pubblici, dei
lavoratori, saranno utili alla FCA per pagare i profitti dei propri azionisti.
Che lo Stato si sia rivelato lasco nelle misure concesse alle aziende lo ha rivelato anche lo
strumento della cassa integrazione covid.
A luglio era emerso che un quarto delle ore Cig era stato concesso ad aziende che non avevano
avuto alcun calo di fatturato, il che non solo evidenzia un palese caso di speculazione
sull’emergenza covid – senza calo di profitti, alcune imprese hanno risparmiato sul costo del
lavoro, mentre i lavoratori si ritrovavano una riduzione media del 27% dello stipendio –, ma
suggerisce, data la mancata decrescita dei guadagni, che tali aziende abbiano continuato a far
lavorare i propri dipendenti in cassa integrazione, lasciando alle casse pubbliche l’onere di
retribuire questi4. Lo Stato ha poi reso ad agosto più selettivo il sistema di conferimento della
Cig Covid, senza tuttavia azioni retroattive nei confronti dei furbetti, lasciando in tal modo i
lavoratori con una perdità salariale che non verrà loro mai risarcita.

A fronte di numerosi aiuti al mondo padronale, non si può negare che il
governo abbia attuato manovre finanziarie in aiuto a lavoratori e alle famiglie
in difficoltà. Tali misure, tuttavia, si son rivelate ben meno consistenti di quelle
per le imprese e di carattere assai provvisorio, più per placare possibili
esplosioni di rabbia sociale che per garantire un miglioramento reale delle
condizioni dei lavoratori.
Fra le manovre, troviamo a giugno il blocco per sei mesi degli sfratti, che non fa altro che
ritardare inevitabili situazioni di sgombero, non essendoci stato alcun miglioramento della
situazione economica di molti di coloro che erano stati colpiti dal previsto sfratto per morosità 5.
Oltre a ciò, si è molto parlato del blocco dei licenziamenti, prorogato fino al 31 dicembre. Per
quanto non sia stato un blocco totale e alcune condizioni permettono il licenziamento, ora la
situazione sembra aggravarsi: il ministro dello sviluppo Patuanelli, circa due settimana fa, ha
escluso una proroga del blocco, ma ha proposto semmai di vietare i licenziamenti solo a chi
continuerà a usufruire della Cig Covid, la quale invece si prospetta di proseguirla anche dopo il
31 dicembre6. Per quanto nulla sia ancora deciso definitivamente in tal campo, è evidente la
pressione di Confindustria per evitare un prolungamento del blocco, così da aprire le porte a
“ristrutturazioni aziendali”. Come affermato da Bonomi: «Quando scadrà il divieto dei
licenziamenti per le aziende sarà un momento critico. Temo che ci sia la necessità di
riorganizzare le imprese, questo vuol dire ristrutturare. Io temo purtroppo che ci sarà non dico
un’ondata, ma un numero molto importante di licenziamenti»7.
Se vi sono state limitate e momentanee manovre per il mondo salariato, non mancano
tuttavia, pure in questo periodo di emergenza sanitaria, atti repressivi dello Stato, in appoggio
alle aziende, per limitare le richieste dei lavoratori più combattivi in certi settori. Si pensi al
mondo della logistica, che è stato spremuto nel periodo del lockdown in quanto servizio
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essenziale, e al caso della Fedex-TNT a Peschiera Borromeo, dove 66 lavoratori interinali iscritti
al SI Cobas avevano un contratto sindacale che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato.
Nonostante ciò, finito il lockdown, l’azienda non solo non ha rispettato il contratto, ma ha
persino deciso di licenziarli. I lavoratori non sono rimasti a guardare e si sono organizzati in
opposizione a tale decisione, trovandosi di fronte la presenza di polizia, carabinieri, l’esercito e
infine addirittura guardie private coi taser8.
Insomma, quest’ultimo periodo ben delinea l’idea di uno Stato tutt’altro che neutrale, bensì attento alla tutela
dei profitti delle imprese a discapito dei lavoratori, verso i quali sono dirette manovre di ben limitato aiuto o
addirittura azioni di carattere repressivo. Che lo Stato non sia un giudice imparziale fra le classi non è certo
una novità nel mondo marxista. Esso, per usare le parole di Engels, «è piuttosto un prodotto della societa
giunta a un determinato stadio di sviluppo, è la confessione che questa societa si è avvolta in una
contraddizione insolubile con se stessa, che si è scissa in antagonismi inconciliabili che è impotente a
eliminare. Ma perché questi antagonismi, queste classi con interessi economici in conflitto non distruggano
se stessi e la societa in una sterile lotta, sorge la necessita di una potenza che sia in apparenza al di sopra
della societa, che attenui il conflitto, lo mantenga nei limiti dell’“ordine”». Una potenza che è sì nata in mezzo
al conflitto fra classi, ma che è, «per regola, lo Stato della classe piu potente, economicamente dominante
che, per mezzo suo, diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tener
sottomessa e per sfruttare la classe oppressa». Lo Stato è dunque una formazione storica, legata ad un
preciso contesto e caratterizzata dall’obiettivo di gestire il conflitto di classe a favore del gruppo dominante e
sfruttatore:
«Come lo Stato antico fu anzitutto lo Stato dei possessori di schiavi al fine di mantener sottomessi gli schiavi, così lo
Stato feudale fu l’organo della nobilta per mantenere sottomessi i contadini, servi o vincolati, e lo Stato rappresentativo
moderno è lo strumento per lo sfruttamento del lavoro salariato da parte del capitale»9.
La realtà statale assume così una funzione bilanciatrice e di tutela dello status quo, tramite una
politica che può essere e spesso è di carattere repressivo – da qua la centralità dell’istituzione
di una forza d’ordine pubblica come la polizia –, ma che è altresì attenta alla questione del
consenso. Come ben sottolineato da Gramsci nei Quaderni, l’azione statale è un mix fra
«dittatura» ed «egemonia», cioè fra l’uso della forza e lo sviluppo di consenso nella classe
sottomessa. Solo se si riesce a convincere gli stessi lavoratori che l’attuale assetto politico ed
economico è giusto, o che perlomeno non vi sono alternative percorribili, si riesce a creare una
forte stabilità all’assetto vigente, che è assai difficilmente sostenibile tramite la pura azione
coercitiva. Più si insinua una crisi d’autorità, più i lavoratori iniziano a spingere per un
cambiamento rispetto all’attuale assetto, e più lo Stato è costretto a dare concessioni al fronte
proletario o aumentare la repressione, a seconda del contesto e di cosa sembra più adatto a
riprendere il controllo e, si spera, l’appoggio della maggioranza.
Si pensi agli anni ’10 e ’20 in Italia, caratterizzati da forti spinte proletarie per un cambiamento
dello status quo. Per quanto ci siano state lotte di notevole portata – ad esempio, l’esperienza
torinese dei consigli10 –, la disorganizzazione del fronte operaio e l’arretratezza delle
organizzazioni sindacali e politiche ha permesso al fronte padronale di spingere per una stretta
repressiva, la quale ha favorito l’ascesa del fascismo e l’oppressione di tutte le realtà
d’opposizione al regime e all’assetto vigente. Fascismo che, per quanto sia stato un esempio
lampante di aumento dell’azione repressiva dello Stato, non ha dimenticato anch’esso di
ricercare la via del consenso, tramite una propaganda tesa a convincere i lavoratori, a dispetto
del peggioramento delle condizioni reali di lavoro e di vita, dei benefici che il fascismo portava
alla società nel suo complesso.
In altri contesti, invece, si son visti prevalere maggiori concessioni ai lavoratori, come
nell’immediato dopoguerra, quando la caduta del fascismo, il ruolo centrale nella guerra di
liberazione dei lavoratori e del Pci, la presenza dell’Urss, ecc., rendevano assai pericoloso un
agire esclusivamente repressivo. Si rivelava più utile qualche concessione che attenuasse il
conflitto ed evitasse una radicalizzione dello scontro che potesse minare alle fondamenta
l’ordine costituito. Proprio da questa situazione è sorta la costituzione italiana, spesso chiamata
in causa come espressione avanzata di tutela dei diritti dei singoli e dei lavoratori, che va
difesa e affermata di fronte allo smantellamento dei diritti e al paggioramento delle condizioni
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lavorative e di vita. Certamente essa si rivela tutt’oggi essere un’espressione avanzata di
quanto il fronte proletario sia riuscito a ottenere nella lotta, ma non va assolutamente intesa
come un punto d’arrivo, né come la prova della neutralità dello Stato come organo capace di
mediare fra le parti. Essa è stata il frutto del conflitto di classe, in un momento particolarmente
favorevole al fronte dei lavoratori, ma, proprio in quanto frutto di un conflitto non concluso, si
rivela momentanea e continuamente sottoposta ad attacchi dal fronte padronale per lo
smantellamento delle posizioni più avanzate, specie nei momenti in cui la classe lavoratrice è
meno organizzata e pronta a controbattere. Si pensi all’ultimo referendum sul taglio dei
parlamentari, che ha permesso di ridurre la rappresentanza già limitata della democrazia
borghese italiana11. Da ultimo, si faccia anche caso al fatto che la costituzione, fin dalla sua
nascita, poneva in ogni caso chiari paletti al possibile avanzamento dei diritti dei lavoratori. Se
infatti vi sono articoli di fondamentale importanza relativamente alle tutele sociali, al diritto allo
studio, ad un lavoro dignitoso, ecc.12, dall’altro lato è la stessa costituzione che afferma (art.
42) che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge». Proprietà privata che è il
fondamento dell’assetto capitalista, i cui sviluppi finiscono per cozzare e contraddire gli stessi
proclamati principi di uguaglianza e dignità a livello economico e sociale. Non va ovviamente
nascosto che semrpe l’art. 42 evidenzia che la legge deve regolamentare la proprietà privata
affinché ne sia assicurata la «funzione sociale» e sia resa accessibile a tutti, ma si tratta anche
qua di proclami che cozzano con i reali sviluppi della società borghese e vi cozzano tanto più
quanto meno i lavoratori sono combattivi e organizzati per reagire agli attacchi padronali.

Concludendo, si può comprendere, da questi esempi e molti altri che si
potrebbero analizzare, come i lavoratori non debbano aspettarsi nessuna
panacea dallo Stato nei confronti delle contraddizioni che il capitalismo fa
provare sulla loro pelle, essendo lo Stato stesso partecipe e garante del
sistema di dominio borghese. L’unica soluzione possibile può provenire
esclusivamente dai lavoratori stessi, organizzati e coscienti della loro forza.

Fonti:
1 Per approfondire, Lo Stato come leva competitiva del capitale nella crisi: shorturl.at/kuEIN.
2 Per approfondire, Lo stato al fianco delle imprese: socializzare le perdite, privatizzare i profitti:
shorturl.at/eGI36.
3 Per approfondire, Così i lavoratori pagheranno (di nuovo) i dividendi della Fiat:
shorturl.at/kwBU0.
4 Per approfondire, Lo Stato, il governo e il parassita: shorturl.at/himyP.
5 Per approfondire, Fino a qui tutto bene. Sulla questione abitativa e la prorofa degli sfratti in Italia:
shorturl.at/hrLZ2.
6
https://www.repubblica.it/economia/2020/10/15/news/patuanelli_cassa_integrazione_blocco_licenzi
amenti-270628386/.
7 https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/10/08/bonomi-sara-numero-molto-importantelicenziamenti_vavZaznb85fpLwUTUvAdDL.html?refresh_ce.
8 Per approfondire, Dalla logistica al contrattacco di classe: intervista a un delegato Si Cobas:
shorturl.at/aqtQY.
9 F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
10 Per approfondire, L’Ordine Nuovo e i consigli di fabbrica: shorturl.at/qswDF.
11 Per approfondire, A chi serve ridurre la classe padronale?: shorturl.at/myz02.
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12 Solo per fare un esempio, si guardi questo passo dell’articolo 3: «E` compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
via: https://www.sinistrainrete.info/politica/19016-francesco-pietrobelli-il-ruolo-dello-stato-nelconflitto-di-classe.html
---------------------------------------------

“ABITIAMO IL TRAMONTO. L’ARTE È LA SOLA RIVALE DELLA
RELIGIONE”. PARLA ANDRÉ MALRAUX
Pangea
Posted On Novembre 05, 2020, 7:24 Am

8 MINS

Mi affascinano gli ultimi anni di André Malraux: si sente una fratellanza plumbea
con il vuoto, il fiato di una bestia braccata. L’uomo che si disse grande, e che fu mille
per dileguarsi perfino da sé, l’eccellente scrittore della Condizione umana, il
potentissimo braccio culturale di De Gaulle, scaltro, fascinoso, oratore impeccabile,
torna in se stesso. Ed è una caduta, una specie di rovina. S’inventa – terminati i suoi
alti incarichi politici in Francia – consigliere di Nixon, attirandosi il disprezzo di
Henry Kissinger; appare in tivù, spesso eccitato dall’abuso di alcolici; lavora per
portare la Gioconda in Giappone, è il 1974, ce la fa. Recupera alcuni libri dal titolo
esemplare – La Métamorphose des dieux – e ne raduna altri, e lì flirta con il limbo,
l’oblio, lo specchio – Le Miroir des limbes. Più volte aveva disfatto e ricostruito la
propria mitologia, fino a farne la lama su cui rispecchiarsi e uccidersi. Non aveva
bisogno di essere aggraziato con se stesso. In una delle sue pagine memorabili, fonda
un gemellaggio tra l’arte degli antichi sciti e quella dei grandi contemporanei: “Le
placche scite, dai mostri reali del Tesoro di Pietro il Grande fino alle fibbie delle
cinture, rappresentavano combattimenti di animali. Motivo millenario, investito dello
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spirito del leone mesopotamico, dell’aquila e del serpente messicani. L’arte delle
steppe ha rotto molto presto la continuità della forma; gli artigli di un rapace sono
spesso le unghie di una fiera vicina, come Braque e Picasso inscrivono in una faccia
anche il profilo. Chi ha fuso quel bronzo voleva inventare un segno della strage,
devastato dallo spirito della strage come da un incendio”. Nel ricordo di Malraux,
Picasso ha “l’espressione del viso immutabile: gli stessi occhi di un altro mondo, la
stessa maschera da Pierrot stupito”. In questa pagina colgo due tarde interviste di
Malraux, una divulgata nel settembre del 1972 da “France-Culture”, l’altra pubblicata
nel 1974 su “Le Monde”, da cui estraggo blocchi esemplari. (d.b.)
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Ma che diavolo sta facendo? Delacroix è un grandissimo pittore, ma non è un uomo
– come Picasso – che si è trovato dentro una trasformazione della pittura. Dicono che
raffiguri la pittura moderna, ma insieme a lui dobbiamo considerare Ingres. Ingres era
ossessionato dal mondo romano; Delacroix da quello veneziano. Sono entrambi
arcaici – un po’ come Cézanne –, uomini che portano in sé un mondo sconosciuto e
respinto. Non dimentichiamo che alla prima mostra di Cézanne un po’ tutti i pittori –
tranne i suoi amici e ammiratori, è ovvio – reagirono dicendo, ma che diavolo sta
facendo? Di fronte a Delacroix dissero: da dove arriva questa storia? Insomma,
pensavano: ciò che rappresenta non è ciò che vogliamo rappresentare. Ecco. Questo è
il punto.

Tiziano, il genio colossale. Un genio colossale come Tiziano ha realizzato gli schizzi
de La ninfa e il pastore, la Pietà, l’Assunta e c’era soltanto uno che lo ritenesse il
pittore più grande, l’Aretino. Fu l’Aretino che gli disse: ciò che fai va oltre ogni cosa
che hai fatto. Tiziano rispose, lo so bene, e ne percepiamo l’amaro sottofondo, cosa
posso fare di fronte al mondo intero? Alla fine della sua vita, la pittura fu cosa del
tutto irrazionale. Da questo punto di vista, Tiziano è una figura gigantesca, di
marziale importanza, perché è stato il primo a rompere con il disegno, con la linea
pura.
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Picasso e l’arbitrio come valore supremo. Senso dell’arte! Senso dell’arte! Cos’è
mai la pittura? Con Picasso, l’arbitrio appartiene al dominio della pittura e della
scultura, l’arbitrio è eletto a valore supremo. Nonostante la gloria senza precedenti,
Picasso è, dopo il cubismo, il pittore meno accessibile della sua generazione. Curioso:
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parrebbe essere il più a contatto con le mode e i gusti attuali. Invece, è l’opposto: egli
appartiene alla storia dell’arte perché non è contemporaneo a niente.

Siamo alla fine di un ciclo, abitiamo il tramonto. Viviamo alla fine di un’era senza
precedenti, la fine di un ciclo, 1450-1950, che modella un’esatta civiltà. Il 1450 è
l’inizio delle grandi scoperte, la conquista del mondo da parte dell’Europa; il 1950
sancisce la liberazione della Cina – Mao a Pechino – e quella dell’India – il discorso
di Nehru. Seguirà la liberazione dell’Africa. Siamo consapevoli di trovarci al cospetto
di un mondo che muore, e non sappiamo immaginarne un altro. Certo, c’è stata anche
la fine di Roma, ma ce ne siamo accorti quando era del tutto defunta. Ora abitiamo il
tramonto. A proposito di questo ciclo di cinquecento anni, mi intriga ragionare su una
data particolare. Il 1870. Intorno a quell’anno sono accaduti eventi speciali di cui non
abbiamo ancora capito la portata: l’Olympia (1863) ci ha condotti dentro la pittura
moderna; il Giappone è entrato nella Storia, sono nati l’Impero tedesco e quello
britannico; si sono susseguite grandi scoperte nell’ambito della fisica e dell’industria;
è pubblico Il Capitale di Marx e La nascita della tragedia di Nietzsche, vive
Rimbaud, Renan pubblica La vita di Gesù, Wagner trova la consacrazione che gli
permette di realizzare L’anello del Nibelungo.

Ogni poeta è un uomo in lotta. Esiste un pensiero del nostro tempo che non sia
interrogativo? Il pensiero moderno è anzi tutto un recinto di domande. Partiamo con
le parole assolute, quelle decisive per ogni tempo: Dio, Amore, ad esempio. Sono
parole che hanno sensi sovrapposti, mutevoli. Ciò che diciamo Dio, un tempo
significava Creatore, un tempo Giudice, in altri tempi un vuoto, qualcosa che si può
definire… Amore… Già. Ma quale Amore? Ogni poeta, intendo, è un uomo nel
dialogo, in combutta con le domande, un uomo in lotta.
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L’arte ci pone di fronte al problema fondamentale. Nell’arte si innalza la domanda
enigmatica, quella verticale. Per molto tempo abbiamo creduto che l’arte fosse
bellezza, che fosse facile, che tutto si riducesse a ‘cosa ne pensi della Gioconda?’. Ma
l’arte è l’espressione misteriosa del mondo, e non riguarda ciò che penso della
Gioconda. L’arte ci pone di fronte a un problema profondo e fondamentale, in questo
l’arte è la sola rivale della religione. Le religioni non sono tutte uguali ma si
interrogano sulle stesse cose, le arti non sono uguali ma sono sorrette dallo stesso
interrogativo.

fonte: http://www.pangea.news/andre-malraux-interviste/
-------------------------------------

Non è girato il vento, non ancora / di Luca Sofri

Come dicono quelli sfiniti dopo ore di maratone elettorali (alcuni
lo dicono anche dopo cinque minuti), “comunque vada a finire un
risultato c’è già”. Il risultato è che quello in cui viviamo non ha
smesso di essere lo stesso Occidente delle vittorie populiste di
destra che abbiamo analizzato e descritto negli ultimi cinque anni.
Un’eventuale vittoria di Biden sarà eventualmente benvenuta e
importantissima, ma non sta costituendo “un’inversione di
tendenza”: il risultato di Trump dice che il mondo va ancora in
quella direzione là, malgrado gli accadimenti di quest’anno siano
stati una variabile imprevista che ha creato difficoltà all’assenza di
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competenza e responsabilità dei demagoghi in tutto il mondo. Ma
Trump ha preso una quantità enorme di voti se consideriamo i
suoi fallimenti, l’inesistenza di suoi risultati, e le previsioni fin
troppo ragionevoli fatte nei mesi scorsi. C’è un’inerzia
pesantissima nelle teste di gran parte degli elettori, che è fatta di
altre considerazioni e che gioca ancora a suo favore.
Quello che può succedere, e in piccola parte succede, è che quelle destre
populiste possano essere vittime di se stesse, e il loro non essere
all’altezza incontri degli incidenti e paghi dei costi. Ma quello che
non sta succedendo è che le loro opposizioni progressiste siano in
grado di fare capitale di questi ricavi, di costruire proposte e
progetti convincenti per approfittarne e di sfruttare una domanda
di proposte e progetti convincenti: che anche se perdente c’è, e
avrebbe bisogno di proposte e progetti convincenti per crescere.
Il risultato di Biden, comunque migliore di quello di Clinton, e
comunque importante, e comunque rappresentante di oltre metà
degli americani, non è un cambio di direzione degli umori,
desideri e consapevolezze delle persone: è una singolare e risicata
vittoria in una battaglia importantissima, aiutata dagli errori
dell’avversario e ottenuta con un isolato colpo di mano da un
esercito tuttora in rotta e che è stato costretto alla guerriglia (che
la guerriglia sia condotta con la strategia dell’opossum, qui e là, è
affascinante ma poco cambia) contro un’egemonia culturale,
sociale, politica che oggi è delle destre populiste, nei nostri mondi.
111

Post/teca

Insomma, il risultato ottenuto da Biden fin qui non è una di quelle
cose che dicono che “qualcosa è successo”: ma potrebbe essere
preziosissimo per far sì che “qualcosa succeda”, a saperne
approfittare.
fonte: https://www.wittgenstein.it/2020/11/04/non-e-girato-il-vento-non-ancora/
----------------------------------

POI DICI CHE UNO DIVENTA TRUMPIANO - LEGGETE
L’EDITORIALE DI GALLI DELLA LOGGIA
PER CAPIRE LO SNOBISMO DEL MONDO LIBERAL-ENGAGÉ VERSO CHI NON VOTA
COME “DEVE”: “L'AMERICA PROFONDA E' RADICATA NEI SUOI ANTICHI PREGIUDIZI,
IMPERMEABILE A QUALUNQUE COSA SI MUOVA E SI PENSI FUORI DI LEI. CONVINTA
CHE LA LIBERTÀ SIGNIFICHI POTER FARE CIÒ CHE SI VUOLE. È QUESTA AMERICA,
CON QUESTA SUA IDEOLOGIA SOMIGLIANTE A UNA SORTA DI INDIVIDUALISMO
ANARCOIDE, CHE VOTA TRUMP A DISPETTO DI TUTTO”
Ernesto Galli Della Loggi per il “Corriere della Sera”
Mentre scrivo tutto è ancora incerto tranne due cose: a) che il voto di cui finora
siamo a conoscenza non ha rappresentato quella clamorosa sconfessione popolare
del presidente in carica, come molti si aspettavano, ma anzi ha visto in parecchi
Stati delle inaspettate buone se non ottime affermazioni di Trump; a dispetto di
tutti gli errori, le volgarità e le bugie di cui egli ha costellato la sua presidenza; b)
che in ogni caso, come si temeva, Trump stesso farà ricorso ai tribunali.
Il presidente potrebbe anche rivolgersi alla Corte Suprema per cercare di
invalidare il risultato del voto postale se questo dovesse rivelarsi a lui sfavorevole.
Si tratta di due cose diverse come si vede, ma che ci parlano entrambe di due
gravi problemi che oggi si pongono per tutti i regimi democratici. La mancata
sconfessione elettorale di Trump (a questo punto si può parlare solo di questo, non
di una sua vittoria) getta piena luce sul peso che ancora oggi ha quell' America di
cui si parla di rado.
L'America profonda dei grandi spazi e delle piccole città, radicata nei suoi antichi
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pregiudizi, impermeabile a qualunque cosa si muova e si pensi fuori di lei (a
cominciare da parte dei vituperati media di orientamento liberal). Convinta
soprattutto che la libertà significhi in sostanza una cosa sola: poter fare ciò che si
vuole con pochissimi ed essenzialissimi limiti, e che quindi la legge deve
immischiarsi nel minor numero possibile di cose.
È questa America, con questa sua ideologia somigliante a una sorta di
individualismo anarcoide, quella che si riconosce in Trump e che lo vota a dispetto
di tutto e anche a costo di mettersi sotto i piedi alcune elementari regole della
democrazia. È l' eredità - sembrerebbe incancellabile - della storia di un Paese che
si è fatto grazie all' iniziativa spregiudicata dei singoli in una misura altrove
sconosciuta e che spesso ha visto il destino della comunità affidato unicamente
alla potenza di fuoco delle sue armi.
Dal che si ricava una lezione valida anche per noi tutti, direi. E cioè che la
democrazia può funzionare al suo meglio solo laddove esistono cittadini che in
larghissima maggioranza condividono una cultura e dei valori con essa compatibili.
Sfortunatamente, però, si tratta di una cultura e di valori che di per sé un regime
democratico non è in grado, in quanto tale, di generare autonomamente: come
dimostra per l' appunto il caso degli Stati Uniti che da oltre due secoli e mezzo
sono retti da un sistema di questo tipo e pure si sono ritrovati (e forse domani
ancora si ritroveranno) un Trump presidente.
Quanto alla seconda questione - all' eventualità del più che probabile ricorso di
Trump alla Corte Suprema allo scopo di far invalidare il voto postale a lui
sfavorevole - per valutarne bene il significato non si può guardare solo all' oggi. È
necessario considerare il recente passato.
Dal quale impariamo che, a cominciare dalla legalizzazione dell' aborto nella
celebre sentenza Roe contro Wade del 1973, una parte assai cospicua della
regolamentazione in materia di accesso delle donne agli impieghi, di «affirmative
action» specie nelle Università, di eguaglianza di trattamento sui luoghi di lavoro ,
di trasporto degli scolari, di divieto di discriminazione in base agli orientamenti
sessuali, e in altre materie analoghe, una parte assai cospicua di tale
regolamentazione, dicevo, è derivata non già da una qualche legge votata dal
Congresso bensì da sentenze della Corte Suprema o da «ingiunzioni» dei tribunali
federali.
In altre parole nel recente passato, su alcuni temi chiave per definire l' identità
della società americana - temi spesso drammaticamente divisivi -, il punto di vista
progressista ha avuto modo di affermarsi non già nelle aule parlamentari grazie al
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sostegno di una maggioranza di rappresentanti del popolo eletti da una effettiva
maggioranza di cittadini, bensì nelle aule dei tribunali grazie a decisioni
largamente interpretative da parte delle corti.
È questo un dato di fatto che induce a qualche riflessione. Innanzi tutto questa:
coloro che in passato, condividendo un punto di vista progressista, si sono
rallegrati delle pronunce di cui sopra da parte della Corte Suprema o delle altre
istanze giudiziarie, mi pare che dovrebbero avvertire qualche difficoltà a
scandalizzarsi oggi per l' eventuale ricorso all' una e alle altre da parte di Trump.
Se si crede infatti che la pronuncia di un tribunale possa costituire l' istanza
suprema del processo di validazione democratica dei diritti, allora è giocoforza
accettare che questo meccanismo valga anche per la validazione del risultato
elettorale, cioè del diritto politico rappresentato dal voto. Sabino Cassese ha ben
illustrato ieri quali siano le forti perplessità che suscitano alcuni aspetti della
Costituzione degli Stati Uniti anche per ciò che riguarda proprio le regole della
composizione della Corte Suprema. Ma quelle regole valevano anche ieri quando
essa emanava sentenze di un certo tipo: non dovrebbe essere consentito obiettare
oggi solo perché c' è il rischio di sentenze di tipo diverso.
Proprio il ruolo sempre maggiore avuto dal sistema giudiziario americano nell'
allargare la sfera dei diritti anche in materie estremamente controverse,
bypassando l'istanza elettiva del Congresso, vale infine a spiegare almeno in certa
misura il radicalismo di larga parte dell' elettorato trumpiano: in particolare la sua
rabbiosa avversione contro le élite, nonché, temo, la sua disponibilità a
delegittimare l'odierno risultato elettorale.
«Se almeno una parte delle decisioni che per noi più contano - deve aver pensato
e pensa quell' elettorato - non passano più per le Camere, allora a che servono le
elezioni e tutte le loro regole? E se le élite da cui vengono espressi i magistrati
sostengono sempre un punto di vista a noi avverso, allora vadano al diavolo anche
quelle élite, la loro presunta neutralità e soprattutto il fair play che quando tocca a
noi di scegliere ci obbligherebbe a scegliere persone non troppo schierate».
Alla fine, insomma, vada al diavolo la democrazia: questo è il pericolo che può
produrre nella mentalità comune un'eccessiva incidenza delle decisioni giudiziarie
nella vita collettiva. Tanto più, mi verrebbe da dire, quando i giudici non sono
sottoposti ad alcun vaglio di qualsiasi tipo ma si limitano ad aver vinto un concorso
all' alba della loro carriera appena usciti dall' Università: proprio come accade in
un Paese di mia e di vostra conoscenza.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/poi-dici-che-diventa-trumpiano-leggete-rsquoeditoriale-galli-251920.htm
----------------------------------

ECCO PERCHE' INTERNET STA UCCIDENDO L'ARTE, LA MUSICA
E LA LETTERATURA – L’ABBONDANZA DI CONTENUTI IN RETE
NON HA DEMOCRATIZZATO LA CULTURA: L'HA DEMONETIZZATA.
OVVERO I COMPENSI DEGLI ARTISTI SI SONO RIDOTTI DRASTICAMENTE - IL
PARADOSSO? IN QUESTO CONTESTO IL DILETTANTE E' FAVORITO RISPETTO A CHI FA
DELL'ARTE UN MESTIERE - IL SAGGIO DI WILLIAM DERESIEWICZ, "LA MORTE
DELL'ARTISTA"

LA DEMONETIZZAZIONE DELL ARTE

Mario Baudino per www.lastampa.it
Dei sei milioni di libri offerti nel Kindle Store americano, la grandissima
maggioranza dei quali sono autopubblicati, ben più delle metà, il 68 per cento,
vende in media meno di due copie al mese, e solo 2000 degli autori presenti
incassano più di 25 dollari all’anno.
Non è una fotografia dell’intero mercato culturale mondiale – dove i libri elettronici
sono comunque poca cosa – ma è un quadro assai indicativo di una situazione in
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cui la possibilità di un «accesso universale» grazie alle tecnologie elettroniche
significa anche un impoverimento universale.
Lo spiega – e lo sostiene con una certa foga – il critico statunitense William
Deresiewicz in un libro, appena uscito per Holt, dal titolo non poco apocalittico, La
morte dell’artista, ovvero Come i creatori lottano per sopravvivere nell’età dei
miliardari e del Big Tech. In parallelo a un’analisi storica (largamente accettata
dalla storiografica, sulla trasformazione della figura dell’artista nella società a
partire dal Settecento), ha il merito di proporre un quadro significativo di ciò che
sta accadendo. E beninteso non solo nel campo dei libri.
E’ noto il caso della musica: negli Anni 80, l’80 per cento dei proventi per gli
album musicale veniva diviso tra il 20 per cento degli artisti e dei produttori di
maggior successo. Ora la stessa percentuale va all’un per cento. I dati di
Deresiewicz sono abbastanza raggelanti: dimostrano soprattutto, secondo l’autore,
che la «narrazione» dei giganti della Silicon Valley, insomma il mito delle
tecnologie elettroniche come arricchimento e nuovo paradigma dell’umanità, non
solo è falsa, ma è anche pura propaganda.
Quel che è successo non è stata una democratizzazione e un ampiamento
universale della conoscenza, ma una «demonetizzazione» dei contenuti.
L’abbondanza dell’offerta on-line li ha resi superflui, ovvero equivalenti e
indifferenti, e di conseguenza le istituzioni culturali e mediatiche, sia perché messe
in crisi dai giganti di Internet sia per adeguarsi alle politiche commerciali correnti,
hanno ridotto enormemente i compensi. L’artista ha dovuto trasformarsi in
imprenditore di se stesso, e quasi sempre senza risultati – se non quello di aver
molto meno tempo per dedicarsi alla propria opera.
Non è la prima volta che viene proposta un’analisi di questo genere, né mancano
voci contrapposte al proposito, ma quel che colpisce nello studio di Deresiewicz è
l’ampiezza del panorama considerato – e le molte interviste di testimonianza.
Ne emerge che nelle attuali condizioni il dilettante sarebbe favorito rispetto
all’artista tradizionale, quello totalmente dedito alla propria opera, perché il
mercato premia sempre più la velocità, la ripetizione, un pizzico di novità ma
soprattutto la riconoscibilità; l’ironia, la complessità e la sottigliezza sono «fuori
gioco». E’ il grido di dolore di un profeta di sventure o davvero si tratta dello
scenario in cui viviamo e che spesso cerchiamo di ignorare?
E’ vero che la modernità ha celebrato di volta in volta, e più d’una volta, la «morte
dell’arte», per scoprire subito dopo che tutto sommato non era affatto così; e lo
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stesso vale per la morte dell’intellettuale. Questa volta potrebbe però trattarsi di
qualcosa di molto diverso: perché si tratta di persone in carne ossa: che,
semplicemente, non ricavano più dalla loro opera gli anche minimi mezzi di
sostentamento.
Non bastano i pochissimi artisti super-pagati, i musicisti esaltati da pubblico e
critica, gli autori di best seller a sostenere il mondo dell’arte e della creatività,
fatto di tante sfaccettature, con i grandi, i medi, gli apprendisti, i maestri, le
scuole, le «carriere», le piccole e grandi politiche interne, come l’abbiamo
conosciuto fino a ieri. Il libro del critico americano annuncia un diverso scenario:
l’arte, in tutte le sue dimensioni, e già «demonetizzata», sta riducendosi a hobby:
niente di più e niente di meno che costruire modellini di treni o piallare armadi nel
garage di casa. Fatti i debiti scongiuri, forse è il caso di tradurlo alla svelta.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-perche-39-internet-sta-uccidendo-39-artemusica-251883.htm
--------------------------------

Una proposta per il futuro di Roma / Paolo Berdini, urbanista
4 novembre 2020

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
L’articolo di Alessandro Calvi sulla situazione di Roma, pubblicato da
Internazionale ha il merito di porre due questioni cruciali per la prossima
scadenza elettorale. La prima riguarda il fatto che di fronte a un affollato corteo
di candidati alla carica di sindaco, non si è ancora sentita un’idea di città in
grado di dare una speranza ai cittadini. Calvi intravede poi il rischio concreto che
gli aspiranti alla carica di sindaco useranno molto la parola “periferia” nel
tentativo di ricavarne soltanto effimeri consensi elettorali.
Comincio proprio da quest’ultima questione. Negli ultimi due decenni le
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periferie hanno aumentato la distanza che le separa dalla parte privilegiata della
città. Nel rapporto sulla povertà del 2019 la Caritas dice che il reddito familiare
medio nei municipi centrali è di 40mila euro. In periferia è di 17mila. Meno della
metà. Dal canto suo Mappa Roma – lavoro di ricerca di Keti Lelo, Salvatore
Monni, Federico Tomassi confluito nel libro Le mappe della disuguaglianza –
afferma che la percentuale dei laureati nelle aree centrali è del 40 per cento. In
periferia è di poco superiore al dieci. E, all’opposto, il tasso di disoccupazione
medio è rispettivamente del 7 e del 27 per cento.
Roma ha dunque perso il carattere di città unita e solidale. Esiste un centro che
esprime una condizione sociale di benessere mentre le periferie sono
abbandonate a se stesse. La crisi di Roma era evidente prima che arrivasse la
pandemia del covid-19. Lo stato complessivo della città, il degrado ambientale e
dei servizi fondamentali, la perdita di credibilità istituzionale, le difficoltà
soprattutto per i giovani a trovare un lavoro, erano tutti campanelli d’allarme che
potevano e dovevano essere colti da tempo. Se si vuole riaccendere la speranza di
un futuro migliore, Roma deve aprirsi a una nuova idea di città, quella
dell’ecologia integrale.
Guidare il cambiamento
Fino agli anni settanta Roma ha sempre avuto un ruolo internazionale
riconosciuto. La tangentopoli degli anni novanta, l’affarismo urbano e l’inchiesta
Mafia capitale hanno appannato il volto della città. È ora di ricostruire quel
ruolo, candidando Roma a guidare le città che attuano il modello dell’ecologia
integrale, concetto che racchiude in sé la svolta ambientale e la ricostruzione di
una cultura socialmente inclusiva del lavoro e dell’abitare. E che prefigura un
modello economico differente da quello che ha fallito.
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È nella città di Roma che questa proposta sociale e culturale è stata formulata da
papa Francesco cinque anni fa. Avviare la prima concreta costruzione del
processo per realizzarla avrebbe un impatto simbolico per la città che ospita lo
stato vaticano:
È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei
sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per
combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura.
L’idea di città dell’ecologia integrale si fonda sui tre pilastri rappresentati dalle
tre “t” (tierra, techo, trabajo nel discorso in spagnolo del papa). La terra, e cioè
l’ambiente da ricostruire, il tessuto verde che dovrà permeare l’intera città;
l’abitare, concetto che supera il soddisfacimento del bisogno di casa ma esige
anche la ricostruzione del sistema dei servizi alle persone; il lavoro, vale a dire la
costruzione di una città che dia a tutti la possibilità di sperimentare la proprie
capacità di costruire occasioni di futuro.
L’ambiente
L’unica possibilità per costruire il riscatto delle periferie sta nella costruzione di
un nuovo rapporto con l’ambiente naturale. Si tratta di disegnare un sistema di
parchi urbani in grado di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti.
Roma si caratterizza per una grande frammentazione delle periferie, interrotte
da campagna romana che seppur ridotta spesso a terreni in stato di abbandono,
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ha la potenzialità di ridare un senso, un volto, un significato a periferie nate solo
sulla spinta speculativa e dove dominano i luoghi dello spaccio di droga o del
gioco d’azzardo.
L’abitare
Roma è la capitale europea delle occupazioni: come noto ci sono almeno novanta
occupazioni da parte di famiglie che non hanno altro modo per risolvere i
problemi alloggiativi. Costruire la capitale dell’ecologia integrale significa
prendersi carico degli esclusi e dargli una casa vera.
Ma non basta la casa. Abitare significa poter disporre dei servizi indispensabili a
costruire l’inclusione, a cominciare dalla salute, dal diritto all’istruzione e dal
diritto alla mobilità. Roma è la capitale europea con la più alta percentuale di
consumo di suolo perché le nostre città sono cresciute troppo e male. È ora di
investire in tramvie per portare un vero beneficio a chi vive in quei luoghi.
Il lavoro
Costruire una nuova rete su ferro serve anche a creare nuove opportunità di
lavoro. La riconversione del trasporto favorirà la nascita di aziende di
produzione, di ricerca e di innovazione. Una città che produce occasioni di
prezioso lavoro qualificato per uscire dalla crisi.
Una nuova cultura alla guida della città
A Roma si dovranno confrontare due culture. Quella che ha provocato il degrado
intollerabile che ci circonda e quella che vuole affermare nuovi valori di
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uguaglianza e solidarietà. Quella di chi crede ancora nelle virtù salvifiche di
un’economia in declino e quella di chi in questi anni si è battuto per i diritti del
lavoro, per i diritti sociali e per proteggere l’ambiente.
È un vecchia – e sempre attuale – intuizione di don Roberto Sardelli che nel
2015 affermava: “Chiediamo a singole persone, a gruppi, a movimenti di
costruire insieme la prospettiva di un futuro diverso, solidaristico, improntato ai
valori dell’uguaglianza, ma un futuro a partire da qui e da ora senza rimandi a un
ipotetico domani. Il mondo diverso è già tra noi, se abbiamo occhi per vederlo,
ed è possibile”.
Roma e le sue immense periferie hanno bisogno di una speranza. Costruire la
città dell’ecologia integrale, a cominciare dal welfare urbano cancellato, è
dunque l’obiettivo da perseguire per affermare la capitale dell’inclusione sociale.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/paolo-berdini/2020/11/04/elezioni-roma-ecologiaintegrale
--------------------------------

newsletter | 5 novembre 2020 | micromega.net

“I crimini coloniali dell’Italia in Africa”. Da oggi in edicola il nuovo
numero di MicroMega (7/2020)
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Il nuovo
numero di MicroMega - in edicola, libreria, ebook e iPad dal 5
novembre - si apre con un focus dedicato ai crimini coloniali dell’Italia
in Africa e alla necessità che essi trovino posto nella memoria
nazionale.
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Se infatti le stragi nazifasciste sono ormai parte di ‘una memoria storica provata’,
non si può dire che i crimini compiuti durante il periodo di occupazione italiana di
Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia siano parte della memoria collettiva della nazione.
Valeria Deplano illustra le ragioni di tale assenza, mettendo in luce come tenere
memoria degli episodi di violenza in cui gli italiani non sono vittime ma carnefici
significhi mettere in discussione il modo in cui l’Italia repubblicana si è presentata e
rappresentata fin dagli anni Quaranta; Giuliano Leoni e Andrea Tappi
ripercorrono invece le fasi che hanno caratterizzato i manuali di storia in uso nelle
scuole italiane in materia di colonialismo, dalle omissioni e reticenze di un tempo
alla maggiore complessità interpretativa di oggi (che resta però sempre unilaterale).
Una seconda sezione del numero è incentrata sui trent’anni che ci separano da quel
biennio che sconvolse l’Europa (1989-1991) e che conteneva in sé i prodromi degli
sviluppi, e delle crisi, che viviamo ancora oggi: Ennio Cavalli ci regala il suo diario
da testimone in presa diretta, portandoci a bere birra e mangiare Bratwurst per le
strade di una stralunata Berlino che si preparava a vivere di nuovo unita e facendoci
incontrare i testimoni della storia a Mosca, poco prima dello sgretolamento
dell’Unione Sovietica; Gilles Kepel e Jacques Rupnik analizzano gli effetti a
lungo termine di quegli eventi sull’equilibrio geopolitico mondiale; mentre lo
storico tedesco Ilko-Sascha Kowalczuk riavvolge il filo della storia, chiedendosi
se il percorso che ha portato dalla caduta del Muro alla riunificazione delle due
Germanie fosse l’unico possibile e illuminando le conseguenze che quella scelta ha
avuto per il futuro della Germania e dell’Europa tutta.
Ai 50 anni dall’approvazione della legge sul divorzio (1° dicembre 1970) è dedicata
una terza parte del numero: Giambattista Scirè ripercorre le tappe che
condussero all’approvazione della Fortuna-Baslini e successivamente al
referendum; Gianfranco Spadaccia, Luciana Castellina e Raniero La Valle
ci raccontano invece il clima culturale e politico nel quale si svolse quel dibattito e
quale fu il loro ruolo nella battaglia per quella legge destinata a cambiare l’Italia.
Arricchiscono la sezione le lettere che Giorgio La Pira scrisse in quel frangente a
Enrico Berlinguer nel tentativo di convincerlo a boicottare la legge.
Ma il nuovo numero di MicroMega – in edicola, libreria, ebook e iPad dal 5
novembre – non si esaurisce qui. Valerio Nicolosi ci conduce lungo le rotte dei
migranti: un percorso di sofferenza e totale assenza di diritti, sotto lo sguardo
indifferente, quando non cinico, dell’Europa; Daniele Nalbone racconta la storia
del primo esperimento di museo abitato al mondo; Evgenij Morozov ci invita a
uno scatto di creatività politica per affrontare la sfida del digitale; Paolo Flores
d’Arcais (in conversazione con Gianni Barbacetto e Andrea Siravo) racconta
un Craxi inedito, non così antipatico come molti pensano; Alessandro Esposito
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ci parla del tramonto del sacro e dell’unico cammino che valga davvero la pena di
essere percorso: quello per diventare pienamente umani; Sara Hejazi tratteggia
infine il destino dei credi religiosi, in un mondo allo stesso tempo sempre più
omologato (a livello globale) e più diversificato (a livello locale).
Arricchiscono e completano il numero un’intervista qui pubblicata per la prima
volta in italiano al grande regista Sergio Leone (a cura di Jean A. Gili); il dialogo
sulle origini del male, a partire dalle ultime scoperte dell’epigenetica del
comportamento, tra Telmo Pievani e Valter Tucci e quello sul velo islamico tra
Cinzia Sciuto, atea convinta che non si possa ignorare il profondo legame del velo
con una visione patriarcale, e Sumaya Abdel Qader, musulmana che rivendica il
diritto di indossarlo, in quanto forma di esercizio spirituale e non simbolo.

SOMMARIO
ICEBERG 1 - italiani brava gente

Valeria Deplano - I crimini coloniali dell’Italia
Mentre le stragi nazifasciste sono ormai parte di ‘una memoria storica provata’, i
crimini compiuti durante il periodo di occupazione italiana di Eritrea, Somalia,
Libia ed Etiopia non sono ancora parte della memoria collettiva della nazione. Tra
le ragioni di tale assenza vi è senza dubbio la posizione periferica e subordinata che
l’Africa e gli africani occupano nelle coscienze degli italiani. Ma c’è anche altro:
tenere memoria degli episodi di violenza in cui gli italiani non sono vittime ma
carnefici significa mettere in discussione il modo in cui l’Italia repubblicana si è
presentata e rappresentata fin dagli anni Quaranta.

Giuliano Leoni e Andrea Tappi - Oltre l’oblio. Manuali
scolastici e colonialismo italiano
Per molti unico o ultimo libro di storia, il manuale scolastico costituisce un
formidabile esempio di uso pubblico del passato e una fonte preziosa per mettere a
tema come sono state prima interpretate e poi presentate le vicende del passato agli
studenti italiani. Dalle omissioni e le reticenze di un tempo alla maggiore
complessità interpretativa di oggi (che resta però sempre unilaterale), focus sul
colonialismo italiano nei manuali di storia.
ICEBERG 2 - i due anni che sconvolsero l’Europa

Ennio Cavalli - Il crollo dell’Urss e la nuova Germania.
Diario di un testimone 1989-1991
La riunificazione delle due Germanie, celebrata a Berlino il 3 ottobre 1990, un anno
dopo la caduta del Muro, e l’incontro con Günter Grass a Stoccolma. Poi a Mosca
alla vigilia del crollo del Partito comunista e dello sgretolamento dell’Unione
Sovietica, in compagnia di Evgenij Evtušenko, di Elena Bonner, vedova del Nobel
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per la pace Sakharov, della pronipote di Ines Armand, l’amante di Lenin, e di un
generale del Kgb che aveva letto Forsyth. Diario di uno scrittore nel cuore di eventi
che, trent’anni fa, cambiarono l’Europa.

Gilles Kepel / Jacques Rupnik in conversazione con Valérie
Toranian e Annick Steta - Dopo il 1989: trent’anni di
disordine globale
“Cos’è più importante: la fine dell’impero sovietico o qualche islamista eccitato?”.
Così nel 1998 l’ex consigliere americano alla Sicurezza nazionale Brzezin´ski
rispondeva a chi gli rimproverava che, sostenendo i combattenti afghani, gli Usa
avevano favorito lo sviluppo dell’islam politico. Fra quegli ‘islamisti eccitati’ ci
saranno anche coloro che nel 2001 abbatteranno le Torri gemelle. Un dialogo
sull’origine del disordine internazionale contemporaneo.

Ilko-Sascha Kowalczuk - Quando le due Germanie
diventarono una
Dalla prima rivolta nel blocco orientale contro il potere comunista, nel 1953, alla
caduta del Muro di Berlino e gli eventi che vi fecero seguito: lo storico Kowalczuk
ripercorre i passaggi cruciali che condussero alla riunificazione tedesca. E conclude:
il 3 ottobre è sicuramente il peggior giorno possibile per festeggiare perché non
simboleggia ciò che lo rese possibile, vale a dire un movimento sociale di base per la
libertà e contro la dittatura comunista.
DIALOGO 1

Telmo Pievani / Valter Tucci - La biologia del male
La scienza oggi ci dice che il male non è codificato in una sequenza di DNA e che i
comportamenti umani non sono così fortemente determinati dai geni, come accade
per altre funzioni del nostro organismo. Non nasciamo programmati come killer o
santi, semmai lo diventiamo per una combinazione di eventi fuori e dentro di noi:
processi neurobiologici e molecolari, scompensi ormonali, imprinting genomico,
traumi eccetera. A partire dalle ultime scoperte dell’epigenetica del comportamento,
un confronto sulle origini del male.
ICEBERG 3 - divorzio all’italiana

Giambattista Scirè - Breve storia della legge sul divorzio
(in appendice le lettere di Giorgio La Pira a Enrico Berlinguer)
“Il Pci non può permettere che una legge così stupida e così eversiva dell’‘unità
fondamentale’ del corpo sociale entri come veleno intossicatore del nostro popolo”.
Con queste parole Giorgio La Pira cercava di convincere l’allora segretario del Pci
Enrico Berlinguer a boicottare la legge sul divorzio. Il tentativo non andò in porto
ma le parole di La Pira rendono bene il clima culturale e politico nel quale si svolse
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il dibattito che portò all’approvazione della Fortuna-Baslini e successivamente al
referendum. Una ricostruzione storica.

Gianfranco Spadaccia / Luciana Castellina / Raniero La
Valle - Partiti, Chiesa, società civile alla prova del divorzio
Il Pci preoccupato, da un lato, del rapporto con i cattolici e, dall’altro, che il divorzio
potesse trasformarsi in un’arma a doppio taglio per le donne; la Chiesa spaccata fra
una battaglia di retroguardia a difesa dell’indissolubilità del matrimonio e la
posizione erede del Vaticano II attenta alla vita concreta e alle sofferenze reali delle
persone; i radicali desiderosi di spingersi più in là, nel tentativo di fare del divorzio
la base di una più solida alleanza con la sinistra. Tre protagonisti del dibattito
politico a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta restituiscono il fermento che portò
all’approvazione di una legge che cambiò l’Italia.
LABIRINTO

Valerio Nicolosi - 2020, Odissea Europa. Reportage dalle
rotte dei migranti
Dall’incendio che lo scorso settembre ha distrutto il campo profughi di Moria,
sull’isola di Lesbo, alla rete anti-migranti spuntata al confine tra Bosnia e Croazia
durante il lockdown per evitare le proteste degli attivisti, passando per il ‘game’ – ‘la
lotteria’ – come i migranti chiamano il viaggio dalla Bosnia all’Italia attraverso
Croazia e Slovenia a indicare le difficoltà e le scarsissime possibilità di riuscita, per
arrivare infine alle navi delle ong nel Mediterraneo centrale. Reportage dalle rotte
dei migranti.

Daniele Nalbone - Il museo è la mia casa, la mia casa è un
museo
Una ex fabbrica, un salumificio abbandonato occupato dal 2009 da oltre 200
persone senza casa, ospita dal 2012 il terzo museo di arte contemporanea di Roma.
Dentro la ‘città meticcia’ di Metropoliz, periferia est della capitale, è nato infatti il
Museo dell’altro e dell’altrove, con oltre 600 opere d’arte dislocate negli spazi
comuni e anche nelle varie abitazioni. Il racconto di un esperimento sociale,
antropologico, culturale e artistico.

Evgenij Morozov - Per un socialismo digitale
Negli ultimi anni la socialdemocrazia si è limitata a ‘ridurre il danno’ delle politiche
neoliberiste, dimenticando la lunga storia di innovazioni sociali di cui era stata
capace. Oggi limitarsi a difendere ciò che si è conquistato – per quanto resti
fondamentale – non è più sufficiente. È il momento di uno scatto in avanti per
‘inventare’ nuove istituzioni in grado di gestire le tecnologie digitali come beni
comuni, sottraendole al dominio di poche gigantesche aziende private.

Paolo Flores d’Arcais in conversazione con Gianni
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Barbacetto e Andrea Siravo - Craxi non era antipatico,
anzi
A vent’anni dalla morte di Bettino Craxi, il direttore di MicroMega racconta il
proprio rapporto con l’allora segretario del Partito socialista italiano e traccia una
netta distinzione tra il Craxi di Tangentopoli e alleato con la Dc, rispetto al quale è
inflessibile, e il Craxi alleato di Lombardi e Giolitti, portatore sulla scena politica
italiana di un progetto innovativo, che continua ad apprezzare.
INEDITO

Sergio Leone in conversazione con Jean A. Gili - Oltre il
(neo)realismo
Con C’era una volta in America Sergio Leone raggiunse l’apice della sua carriera. In
questo capolavoro del cinema italiano il riso e lo humor, il senso del tragico,
l’estetica barocca, il manierismo e la violenza bruta si fondono per offrire uno
spettacolo totale, un melodramma fiammeggiante e intimista. Intervista inedita a
uno dei grandi protagonisti della storia del cinema.
ICEBERG 4 - religione vs spiritualità

Alessandro Esposito - Il tramonto del sacro. Riflessioni di
un pastore valdese
Quella dell’Occidente è una storia di graduale presa di congedo dal sacro. Un
percorso che può finalmente liberare la spiritualità – troppo spesso a torto associata
alla religione – per intraprendere l’unico cammino che valga davvero la pena di
essere percorso: quello per diventare pienamente umani.

Sara Hejazi - Una, nessuna e centomila. Le religioni nel
mondo di oggi
I mesi della pandemia hanno registrato nei motori di ricerca un picco a livello
globale di parole afferenti alla sfera del divino, ma ogni tentativo religioso di
provare a prendere la scena a scapito della scienza è fallito. E le religioni, coi loro
rituali, non sono state ritenute bisogni primari, bensì attività da sospendersi per
l’emergenza sanitaria. Uno spostamento – quello dal centro dell’esistenza umana ai
suoi margini – che è solo l’ultima trasformazione in ordine di tempo cui le religioni
sono state soggette. In un mondo allo stesso tempo sempre più omologato (a livello
globale) e più diversificato (a livello locale) qual è il destino dei credi religiosi?

DIALOGO 2
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Cinzia Sciuto / Sumaya Abdel Qader - Sotto il velo:
patriarcato o libertà?
Negli ultimi anni la questione del velo islamico è tornata spesso nel dibattito
pubblico. Ma cosa c’è dietro quello che non può essere considerato un semplice
‘pezzo di stoffa’? Un dialogo senza perifrasi fra un’atea convinta che non si possa
ignorare il profondo legame del velo con una visione patriarcale, e una musulmana
che rivendica il diritto di indossarlo in quanto forma di esercizio spirituale e non
simbolo.
Fonte: newsletter Micromega
---------------------------------------

Concorsi letterari: i vari retroscena / di Rosita Mazzei
Un’indagine accurata condotta
da un corso di un master pavese
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I premi letterari sono molto importanti per la storia letteraria del nostro paese: servono a
determinare i gusti del pubblico ma anche a fare nuove scoperte e a dare gloria agli autori
che vedono riconosciuto il valore della propria opera.
Per parlare di questo fenomeno utilizzeremo come base della nostra ricerca un’opera
quasi scientifica, un’indagine compiuta dagli allievi del Master di primo livello Professioni
e prodotti dell’editoria, dell’anno accademico 2018-2019: Visto si premi. I retroscena dei
premi letterari (Edizioni Santa Caterina, pp. 224, € 15,00). Questo volume è il risultato di
un anno di ricerca e scrittura da parte degli autori-alunni, così come si definiscono loro
stessi, del Collegio Universitario Santa Caterina da Siena, dell’Università di Pavia.
L’intento dichiarato del libro è quello di «scandagliare i retroscena che si celano tra rivalità
e consacrazioni» e bisogna dire che ci sono riusciti.
La storia dei concorsi letterari
Sembra quasi doveroso che la partenza all’interno di tale opera avvenga con il concorso
letterario italiano più importante e rinominato: il Premio “Strega”. Nato grazie a personaggi
illustri quali Maria Bellonci e Guido Alberti nel 1947, esso è stato sin da subito un faro per
la cultura italiana. Il saggio che trattiamo in tale pezzo inizia la propria analisi da esso, in
particolare dall’edizione del 1950, che vide come vincitore lo scrittore Cesare Pavese con
La bella estate.
Neppure questo importante riconoscimento, però, riuscì a salvarlo dalla propria tragedia
personale: il 27 agosto di quello stesso anno, infatti, venne trovato disteso sul letto dopo
essersi tolto la vita grazie a del sonnifero. «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene?
Non fate troppi pettegolezzi» lasciò scritto all’interno dei Dialoghi con Leucò che aveva
abbandonato sul proprio tavolino.
A introdurci il lavoro di questi ragazzi è la Presentazione di Annarita Briganti che sin da
subito smaschera quelli che potrebbero essere i grandi mali dei concorsi letterari: nel tempo
si è sempre parlato di vincitori annunciati, di grandi sconfitti e di trucchi non proprio
onestissimi per poter eliminare un avversario temibile dalle gare.
Quello che gli autori di questo libro hanno realizzato è davvero un lavoro minuzioso. Al
suo interno, infatti, possiamo trovare foto di certo sconosciute ai più come, per esempio,
quella di Cesare Pavese con la scrittrice Maria Bellonci durante la cerimonia del Premio
“Strega”, ma anche di Pier Paolo Pasolini o di Alberto Moravia. Proprio di quest’ultimo
scrittore gli autori decidono di utilizzare le parole per far comprendere quanto gli
intellettuali nel Secondo dopoguerra in realtà non vedessero di buon occhio i concorsi
letterari di cui spesso erano i vincitori: «Personalmente, avrei fatto molto volentieri a meno
dell’Indice e della sua pubblicità. Non amo il successo determinato dallo scandalo,
preferisco quello dovuto al merito». Si ricorderà il tentativo di Moravia di ritirarsi dal
Premio “Strega” a favore di Italo Calvino e l’inasprimento dei rapporti con Carlo Emilio
Gadda.
I vincitori scelti dal pubblico
In questo libro-documento, però, si è allargata la lente di ingrandimento anche sulle
edizioni più recenti, per comprendere cosa sia cambiato e cosa, invece, sia rimasto
irrimediabilmente uguale.
Ecco, infatti, che viene riportata un’intervista con l’autrice Simona Vinci che nel 2016
era entrata nella cinquina del premio letterario “Campiello” per poi vincere il “Super
Campiello”. Quello che contraddistingue questo premio rispetto a tutti gli altri è, come
spiegano gli autori, una sorta di «compromesso» che si esplicita in una valutazione
dell’opera in gara sia da parte della critica sia da parte dei lettori popolari. La giuria critica
129

Post/teca

fonte: http://www.bottegaeditoriale.it/questionidieditoria.asp?id=205
-------------------------------------------

Volkswagen-Grecia: l’isola di Stampalia modello per la mobilità
sostenibile
05 Novembre 2020

Il Gruppo Volkswagen ha avviato assieme alla Grecia un progetto davvero interessante che
punta a creare un'isola modello ad impatto zero. Infatti, l’isola di Stampalia passerà all’emobility, a soluzioni di mobilità intelligenti e alla produzione di energia pulita. Vediamo i dettagli
di questo progetto.
Stampalia è un’isola di circa 100 chilometri quadrati nella parte meridionale del Mar Egeo. Vi
abitano circa 1.300 persone ed è anche una meta turistica abbastanza nota visto che ogni anno
accoglie indicativamente 72.000 turisti. Il trasporto pubblico è molto limitato visto che operano solo
due vecchi autobus e solo in una parte dell'isola. Il fabbisogno di energia, invece, viene soddisfatto
quasi interamente da fonti fossili.
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Il baricentro di questo progetto di trasformazione dell'isola è un sistema di trasporto completamente
nuovo e all’avanguardia con servizi di mobilità digitali, compreso il ride sharing completamente
elettrico attivo tutto l’anno. Una parte del servizio di noleggio dei veicoli oggi esistente sull'isola
sarà trasformato in un servizio di sharing che offrirà auto elettriche, e-scooter SEAT e bici
elettriche.
Complessivamente,

circa

1.000

veicoli

elettrici

andranno

a

sostituirne

approssimativamente 1.500 con motore a combustione. Anche i veicoli commerciali
delle attività locali e dei servizi, come polizia, trasporto d’emergenza e la flotta del settore pubblico,
saranno elettrificati. Ovviamente sarà sviluppata anche un'infrastruttura per la ricarica ad hoc.
Saranno installati 230 punti di ricarica privati e non mancheranno nemmeno numerose
colonnine pubbliche.
L’energia sarà prodotta principalmente da fonti rinnovabili locali, quindi attraverso le tecnologie
solare ed eolica. La durata iniziale del progetto è di sei anni. L'obiettivo di lungo termine è quello di
rendere l'isola un modello di riferimento per la mobilità a impatto zero.
fonte: https://www.hdmotori.it/volkswagen/articoli/n529088/volkswagen-grecia-stampalia-auto131

Post/teca

elettriche/
-------------------------------------
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Libri news

GRANDI SPERANZE. LA MIA EDUCAZIONE SENTIMENTALE
FONDATA, A 16 ANNI, SULL’AMORE LACERANTE, IMPOSSIBILE.
COLPA DELL’“INDIFFERENTE” DI MARCEL PROUST / di Manuela
Diliberto
Pangea
Posted On Novembre 06, 2020, 9:06 Am

7 MINS

“Allora, misurando la distanza tra l’assurdità di una delusione, quando non c’era
stato nulla che potesse alimentare una speranza, e l’intensità reale e crudele di
quella delusione, comprese che aveva cessato di vivere unicamente di avvenimenti e
fatti”.
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Guardare qualcuno in un altro modo, ad un tratto, per un improvviso moto del
cuore. Percepire l’impensabile. All’improvviso e senza alcuna spiegazione. Da
ragazzina lo trovavo romantico e struggente. Imprescindibile.

Ho sempre amato Topolino. Mia madre, lettrice inveterata, ha lasciato me e mio
fratello liberi di leggere ciò che volevamo. Persa nella novità della scoperta, a quasi
5 anni leggevo tutto ciò che mi capitava sotto gli occhi. Con il passare degli anni,
fatta eccezione per le storie che mi leggeva mamma (I Beati Paoli, le favole di
Calvino e Hector Malot) e di Rebecca, la prima moglie la cui letturaritardò di una
settimana la mia preparazione agli esami di Terza Media, le varie Pollyanne e Martine
dei romanzi proposti dal club di lettura a scuola, mi lasciavano assolutamente fredda.
Scontenta delle offerte editoriali destinate ai bambini della mia età, mi gettai con gran
soddisfazione e senza rimpianti su Topolino che almeno si preoccupava di risolvere
enigmi.

Le cose cambiarono verso i 15 anni. Il malessere adolescenziale mi fece passare da
Topolino a Kafka in un battito d’ali.

Avevo 16 anni quando lessi L’indifférent e mi innamorai di Marcel Proust. L’età
giusta.

Frugando nella biblioteca della mamma, inestinguibile caverna di Alì Babà, smaniosa
di completare per i fatti miei la mia educazione letteraria, mi imbattei per caso in
questa piccola novella edita da Einaudi nel 1978 con il testo francese a fronte e curata
dall’americano Philip Kolb, lo specialista della corrispondenza di Marcel Proust,

133

Post/teca

premiato dall’Académie française. Per anni dimenticata fra le pagine de La Vie
contemporaine et Revue parisienne réunies, una rivista effimera e pressoché
sconosciuta, la novella era apparsa per la prima volta l’1 marzo del 1896.
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Madeleine de Gouvres, giovane vedova aristocratica, bellissima e viziata, si
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innamora inspiegabilmente del freddo Lepré a lei socialmente inferiore. Dopo
aver giocato con il solito io-sono-bella-ricca-e-nobile-tu-no, certa di vincere, la
giovane donna precipita in una spirale di passione per un uomo che, pur
contraccambiandone l’amicizia, non la ricambia. In balia di una passione sempre più
inestricabile, la povera Madeleine, tutta consunta d’amore, domanda agli amici di
Lepré se questi non abbia già qualcun altra. La risposta è tanto strana quanto
improbabile. “Lepré è un giovane simpatico, ma ha un vizio. Ama le donne ignobili
che si raccattano nel fango, le ama alla follia”, “e non solo ama quelle donne alla
follia, ma ama soltanto loro”. “La più affascinante signora della buona società” gli è
assolutamente indifferente. Preda io stessa delle infinite pene di una passione a 15
anni, mi ritrovai a compatire l’avvilimento dell’infelice donna che, nell’impotenza
del rifiuto, aveva smesso di vivere all’improvviso una vita di avvenimenti e fatti.

“Come, cara, voi che amate tanto i fiori?”

“Mi sembra di amarli solo da oggi”, stava per risponderle Madeleine; si interruppe,
infastidita di dover dare una spiegazione e sentendo che vi sono realtà che non si
possono far comprendere a quelli che non le portano già in sé”. All’inizio
dell’impeto amoroso, la verità si impantana con facilità. Nello struggimento,
l’illusione è tutto ciò che resta.

L’epilogo della novella è amaro. Sottintende che neanche la sorte favorevole che
toccò in seguito a Madeleine de Gouvres fu in grado di sanare quell’unico,
perentorio disinganno. Dimenticata probabilmente da Proust stesso, la traccia della
novella L’Indifférent venne scoperta proprio dal Kolbe in una lettera del 1910 in cui
Proust chiede all’amico Robert de Flers se abbia per caso in casa un copia del numero
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de La Vie contemporaine in cui ha scritto una “stupida novella”. Precorritrice di
elementi sviluppati ampiamente in seguito, nella Recherche, stupida o meno, questa
novella ha forgiato la mia educazione sentimentale sigillandola in maniera
irreversibile. Leggera come il tocco di una piuma, ma penetrante come uno
spillo, ha determinato per sempre la mia vita amorosa.
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Se a 16 anni, persa nella pletora di emozioni di cui si è vittime a quell’età, la voce di
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Madeleine era diventata per un breve momento la mia, la frenetica tenacia verso una
passione senza sbocchi, il rifiuto risoluto di una vita appagata e completa a causa di
una passione trascorsa e vana, mi lasciarono quantomeno perplessa. Il Lepré non ne
voleva sapere né di lei, né di come fosse. Ammaliata e commossa dal trasporto
incondizionato di Madeleine, ne contestavo dentro di me l’implicita mortificazione.

“Avvicinandosi a Lepré, Madeleine sentì la dolcezza pacificata di tutte quelle cose
illanguidire, ammorbidire, schiudere il suo cuore e si trattenne per non piangere”.

Guardare qualcuno in un altro modo, ad un tratto, per un improvviso moto del cuore,
a 16 anni pare bellissimo e poetico. Ma che fare se chi si ama non t’ama?

Conferendo un rango di nobiltà alla mia acerba passione respinta e forte di
quella più altolocata di Madeleine, lì per lì mi rassicurai. Ma fu prendendo
pienamente coscienza della vacuità di un tale sentimento che, una volta adulta, me ne
affrancai per sempre.

Negli anni a venire incespicai ogni tanto nell’irresolutezza di una passione
sbilenca. In quei momenti, puntualmente, mi è tornato in mente l’Indifferente di
Proust. E se Madeleine era stata libera di sospirare fino alla fine della sua piacevole
vita, dopo tutto io lo ero altrettanto di respirare a pieni polmoni, soddisfatta, fino alla
fine della mia.

Manuela Diliberto
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*In copertina: Sarah Bernhardt in un ritratto fotografico di Félix Nadar

fonte: http://www.pangea.news/marcel-proust-indifferente-diliberto/
----------------------------------------

L’intelligenza artificiale ci costringerà ad abbandonare i modelli teorici? /
di David Weinberger
06/11/2020

Il machine learning sta rivoluzionando la nostra stessa idea di “casualità” e
“spiegazione”. Dobbiamo rinunciare all’idea di modello e alla semplificazione del
mondo che questa implica?
IN COPERTINA: DELLE OPERE DI FRANCESCO D’ISA CREATE CON L’AUSILIO
DI RETI GAN CHE LAVORANO COL MACHINE LEARNING

Questo saggio è un estratto da Caos quotidiano Ringraziamo l’editore Codice per
la gentile concessione.

Fino a quando un pulcino non ha cinque o sei settimane è praticamente impossibile
distinguere le pollastre dai galletti (o i maschi dalle femmine, per chi non è del
settore). E questo è un problema non da poco, se siete produttori di uova che
vedono nei maschi nient’altro che uno spreco di mangime per polli.
Negli anni Venti del Novecento, i giapponesi hanno adottato una tecnica per
affrontare questo problema. Esistono due modi per determinare il sesso di un
pulcino: controllare le punte delle ali o le loro cloache, meglio conosciute come
canali anali. I sessatori giapponesi di pulcini hanno optato per questo secondo
approccio perché è più affidabile per più razze di polli. (Questa decisione spiega il
titolo di un servizio del 2015 della NBC: Sessatore di pulcini: il lavoro da 60.000
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dollari all’anno che nessuno vuole.) La cosa strana è che non c’è nulla nella cloaca
di un pulcino maschio che lo differenzi in modo evidente da una femmina. O
almeno non c’è nulla che qualcuno possa indicare o descrivere. Perciò, un
principiante impara come distinguere i maschi dalle femmine cercando di
indovinare quale sia il sesso, mentre un esperto conferma o rifiuta tale decisione.
Dopo aver classificato così migliaia di pulcini, alla fine, in qualche modo, chi
impara inizia a farlo in modo coerente, ma anche allora non sa spiegare come lo sa.
Addestrare le persone a riconoscere il sesso dei pulcini non è, dunque, come
addestrare i soldati a identificare gli aerei nemici o insegnare alle persone come
diventare bravi osservatori di uccelli, come sottolinea Richard Horsey in un suo
articolo sul riconoscimento del sesso dei pulcini2. Gli aerei e gli uccelli hanno
caratteristiche distintive che possiamo imparare a identificare: il caccia giapponese
Zero ha le punte delle ali arrotondate, mentre un pettirosso ha il petto arancione. I
sessatori di pulcini non hanno nulla su cui puntare l’attenzione. Se chiedi loro come
fanno a sapere che un dato pulcino sia maschio o femmina, non sono in grado di
dirtelo. Tuttavia, un sessatore di pulcini addestrato è in grado di classificare fino a
1.200 pulcini all’ora, uno ogni tre secondi, con un margine di errore inferiore al 2
per cento.
I filosofi trovano tutto ciò affascinante. Poiché l’accuratezza delle previsioni dei
sessatori di pulcini è così elevata (il record mondiale è di 1.682 pulcini sessati in
un’ora, senza errori) le loro decisioni dimostrano che sanno riconoscere il sesso dei
pulcini. Ma, a partire dagli antichi greci, noi sappiamo che la conoscenza non
consiste soltanto in credenze vere, ma in credenze vere e verificabili. Dire “So che è
una gallina, ma non sono in grado di dire come lo so o perché dovreste credermi” è
come dire “So perfettamente che la prossima carta sarà un asso, ma non ho alcun
motivo per pensarlo”; un esempio da manuale della differenza tra indovinare e
conoscere, anche se alla fine viene fuori che avete ragione.
Chi per lavoro vende uova però non è particolarmente interessato ai dilemmi
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filosofici sul sesso dei pulcini. Si preoccupa di identificare i pulcini maschi in modo
da poterli macinare vivi ed evitare così di sprecare cibo per loro. E dal momento
che la gente non fa esattamente la fila per un lavoro che consiste nel guardare il
didietro di centinaia di pulcini ogni ora, potremmo immaginare che si tratti di un
processo maturo per una classica automazione computerizzata.
Be’, non lo è. Tradizionalmente, prima dell’avvento del machine learning, avremmo
insegnato a un computer a riconoscere gli uccelli elaborando un programma basato
su un modello di uccelli. Un modello di una cosa o di un sistema elenca le sue
caratteristiche salienti e il modo in cui sono disposte le une rispetto alle altre. Ad
esempio, per un programma computerizzato progettato per identificare gli uccelli,
un modello potrebbe includere il genere di cose che troveremmo nelle illustrazioni
di una guida: il becco, la forma della testa, la forma e il colore del corpo, la
lunghezza e la forma delle ali rispetto al corpo, la lunghezza degli arti e la forma
delle zampe. Il modello specifica, inoltre, dove si trova ciascuna di queste parti
rispetto alle altre. Se il computer ha lo scopo di identificare le foto di uccelli
appollaiati su un ramo, il suo modello non si preoccuperà di includere il modo in
cui l’uccello plana o quale sia il suo verso. È anche probabile che il modello ignori
se un uccello ha della sabbia sulle zampe, anche se in realtà potrebbe essere un
indizio del suo habitat.
Il modello funziona se consente al computer di ordinare gli uccelli nelle corrette
sottoclassi, impiegando lo stesso tipo di criteri che gli osservatori di uccelli
avrebbero usato quando discutevano se quello che avevano appena visto era un
picchio vellutato o un picchio villoso. “Il suo becco era lungo quanto la sua testa” è
probabilmente un argomento convincente a favore del fatto che si tratti di
quest’ultimo, poiché questo è ciò che i modelli di quei due uccelli raccontano ai
loro osservatori che ne parlano così animatamente.
Questo è esattamente il tipo di modello concettuale che i sessatori di pulcini non
possono offrire a se stessi o ai programmatori di computer che volessero elaborare
142

Post/teca

un modello operativo in grado di permettere alla tecnologia di sostituire i sessatori.
Un modello concettuale è l’idea delle parti di un sistema e delle relazioni al suo
interno. Un modello operativo è una rappresentazione del modello concettuale, fatto
da atomi o bit, ed è possibile manipolarlo per vedere come si comporta il sistema. Il
sistema solare tridimensionale che ci hanno fatto costruire alle medie, fatto di
palline che rappresentano il Sole e i pianeti, e che facevamo girare per osservare le
loro posizioni relative, è un modello operativo. Rappresenta rozzamente il modello
concettuale dell’astronomo che include le relazioni matematiche che esprimono la
posizione, la massa e la velocità di ogni pianeta.
La mancanza di un modello concettuale da parte dei sessatori di pulcini potrebbe
essere un freno per i computer di oggi, ma adesso abbiamo a disposizione un nuovo
tipo di programma. Con il machine learning, in teoria potremmo costruire un
computer che riconosca il sesso dei pulcini senza bisogno di un modello. Potremmo
addestrarlo nello stesso modo in cui sono addestrati i sessatori di pulcini: fornendo
numerosi esempi di pulcini con il loro sesso annotato e lasciando che il computer
capisca da sé quali sono le differenze. Il risultato sarebbe un modello operativo,
molto probabilmente privo di un modello concettuale. E, come vedremo in questo
capitolo, ciò rischia di rovesciare uno dei presupposti di fondo relativi alla nostra
condizione di esseri umani: essere le creature speciali che possono capire come
funziona il mondo.
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Modelli operativi, modelli concettuali
Buone notizie: adesso possiamo smettere di parlare del didietro dei pulcini, perché
il riconoscimento della scrittura a mano è diventato il nuovo standard per capire il
modo in cui i sistemi di machine learning acquisiscono nuove abilità.
Tradizionalmente, nel vecchio mondo dei modelli operativi basati su modelli
concettuali, addestreremmo un computer a riconoscere i numeri scritti a mano,
dicendogli quali sono le loro caratteristiche salienti. Ad esempio, per riconoscere un
8 cerca due cerchi messi uno sopra l’altro, con quello superiore della stessa
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dimensione o più piccolo di quello inferiore. Ai sistemi di machine learning, invece
di indicare al computer la geometria degli 8, daremmo migliaia di esempi di 8
scritti a mano. Molti di questi violeranno la geometria della calligrafia che ci è stata
insegnata a scuola: i cerchi potrebbero inclinarsi, raramente saranno cerchi perfetti,
e molti non saranno completamente chiusi perché le persone scrivono in fretta. Gli
algoritmi di machine learning analizzerebbero quei campioni scansionati come
griglie di varie tonalità di grigio (perché i nostri strumenti di scrittura non
producono sempre linee perfettamente nere) e troverebbero non tanto una regola
sulla configurazione dei cerchi quanto piuttosto un modo per confrontare un nuovo
campione con la distribuzione dei punti grigi in tutti i campioni. Se il nuovo
campione è in realtà un 8, il sistema, se funziona, gli assegnerà un’elevata
probabilità che sia un 8, forse una probabilità più bassa che sia un 3 o una B, e
verosimilmente una probabilità molto bassa che sia un 1 o un 7.
È così che l’archivio nazionale del Regno Unito ha insegnato alle sue macchine a
leggere antichi documenti scritti con penne d’oca in caratteri che per noi sono
difficili da riconoscere e che sono cambiati nel tempo. Truppe di volontari hanno
trascritto sessantamila parole – la lunghezza di un libro breve – da vecchi
manoscritti per creare ciò che nel linguaggio del machine learning è definito base
di verità: dal momento che sono stati degli esseri umani a identificare le lettere che
rappresentano i tratti della penna, possiamo fidarci del fatto che quelle
identificazioni siano corrette. Un sistema di machine learning chiamato
Transkribus, finanziato dall’Unione Europea, ha analizzato i manoscritti
scannerizzati, fatto suo il range di variazione per le lettere e quindi applicato ciò
che ha appreso ai nuovi manoscritti. Il progetto pilota ha permesso alle macchine di
individuare in modo corretto più dell’86 per cento dei caratteri: questo significa che
per tale compito gli esseri umani sono tuttora più affidabili, ma molto più lenti.
Anche con l’attuale livello di accuratezza di Transkribus, l’archivio nazionale è
convinto di poter rendere consultabile per la prima volta la sua collezione di
manoscritti, il che aprirà le porte ai ricercatori.
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I sistemi di machine learning attualmente riconoscono con vari gradi di accuratezza
i volti e gli oggetti nelle fotografie, traducono in più di cento lingue, identificano gli
adolescenti che potrebbero contemplare ipotesi di suicidio e sono utilizzati per
identificare gli imputati che probabilmente se la fileranno dopo essere stati rilasciati
su cauzione (questa loro “competenza” è oggetto di animate discussioni). Lo fanno
con diversi gradi di accuratezza, a volte senza aver ricevuto un modello concettuale
e talvolta usando modelli che si sono autogenerati e che sono troppo complessi per
noi.
L’inspiegabilità di alcuni modelli di machine learning potrebbe non avere
importanza quando una macchina identifica il sesso dei pulcini o viene utilizzata
per raccomandare un film, ma ce l’ha quando diagnostica la probabilità di una
donna di sviluppare il cancro al seno o raccomanda una pena detentiva a un
presunto criminale. Il paziente potrebbe voler sapere perché la macchina ha deciso
che c’è bisogno di un intervento chirurgico preventivo, e l’imputato potrebbe voler
sapere se la sua etnia ha avuto qualcosa a che fare con la decisione suggerita dal
sistema. Si parla molto oggi del se e come vogliamo limitare l’uso di questa
tecnologia in questi casi, e forse in tutti i casi.
A prescindere dalla soluzione che verrà trovata, questo scontro politico, culturale e
intellettuale ci sta rendendo sempre più consapevoli del fatto che ciò che accade
può talora essere previsto con maggiore accuratezza da modelli che potremmo non
essere in grado di capire. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la previsione
ci mostra la fonte del costante cambiamento che ci circonda: creature soprannaturali
che possono essere influenzate sacrificando loro animali, relazioni nascoste che ci
permettono di leggere il futuro in un mulinello di foglie di tè o leggi immutabili
della fisica che possono essere espresse in equazioni matematiche. In questo
capitolo vedremo che i modelli su cui ci basiamo quando facciamo delle previsioni
danno per assodato non soltanto il modo in cui le cose accadono, ma anche che la
nostra essenza umana risiede nella conoscenza del mondo. Ecco perché ci piace
quando i nostri modelli operativi non solo funzionano ma confermano anche la
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validità dei nostri modelli concettuali.
Il successo ottenuto con i sistemi di machine learning ci sta insegnando a mettere in
discussione questi assunti mostrandoci un nuovo modo di vedere come accadono le
cose: un modo che cambia la nostra percezione di ciò che ci rende umani.

Modelli che possiamo capire
Va detto che non sempre abbiamo cercato di comprendere le nostre previsioni. Ad
esempio, alcuni dei padri fondatori degli Stati Uniti annotarono quotidianamente le
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variazioni del clima e i fattori che pensavano fossero ad esso correlati: quando le
piante iniziano a fiorire, il primo gelo e così via. Speravano che tali dati aggregati
avrebbero rivelato correlazioni affidabili: la fioritura precoce dei narcisi, ad
esempio, annuncia con buone probabilità l’arrivo di un’estate piovosa. Fino agli
inizi del Novecento, questo tipo di previsioni meteorologiche funzionava meglio
che non fare alcuna previsione.
Come spiega Nate Silver in Il segnale e il rumore, si tratta di previsioni statistiche:
raccogliamo i dati e li usiamo per fare un’ipotesi informata su ciò che accadrà, in
base al presupposto che i dati esprimano una certa regolarità. Silver dice che le
previsioni degli uragani venivano fatte così fino a una trentina di anni fa. È un
modo che funziona piuttosto bene, almeno finché il sistema naturale è abbastanza
coerente.
La previsione statistica non necessita di un modello come quello proposto nel 1900
da Vilhelm Bjerknes, che abbiamo esaminato nel primo capitolo. Il modello di
Bjerknes spiegava le variazioni del tempo meteorologico su scala globale usando
sette variabili e la fisica newtoniana: fattori rilevanti collegati da regole che ne
governano le interazioni. C’era un problema, però: anche usando solo sette
variabili, i calcoli erano così complessi che nel 1922 un matematico di nome Lewis
Fry Richardson trascorse sei settimane intere per svolgere il lavoro necessario a
prevedere il tempo con un solo giorno di anticipo, in base ai dati raccolti nei giorni
precedenti. Non ci andò neppure vicino: dopo tutta quella faticaccia, la pressione
dell’aria calcolata da Richardson era 150 volte troppo alta13.
Attualmente monitoriamo centinaia di variabili per le previsioni del tempo e dei
cambiamenti a lungo termine del clima. Lo facciamo servendoci di computer che si
fanno beffe dei computer degli anni Quaranta – l’ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer) – che impiegò ventiquattr’ore per prevedere il tempo del
giorno successivo. Tuttavia, fino al machine learning, abbiamo fatto affidamento su
un approccio (a sua volta basato su modelli) che rievoca il demone di Laplace: se
148

Post/teca

conosciamo le regole che governano il comportamento dei sette fattori che
determinano il tempo, e se disponiamo di dati costantemente aggiornati, dovremmo
essere in grado di prevedere quale sarà il tempo in ogni momento del futuro
prossimo.
Il problema è che sono molti i fattori che possono influenzare il tempo. Silver
afferma, infatti, che l’intera disciplina della teoria del caos si è sviluppata da quelli
che essenzialmente erano tentativi falliti di fare previsioni meteorologiche.
Letteralmente tutto sulla faccia della Terra influenza il tempo, in un modo o
nell’altro. Non è un caso che l’esempio tipico della teoria del caos è quello di una
farfalla che crea un evento catastrofico a migliaia di chilometri di distanza.
Se vogliamo dunque elaborare una previsione su un sistema come il tempo
meteorologico – un terzo livello di complessità predittiva, nei termini discussi nel
capitolo precedente – a quanto pare finiamo per fare scelte sbagliate. Possiamo fare
affidamento sulle statistiche e sperare di selezionare quelle pertinenti e che il futuro
ripeta gli schemi del passato con la stessa sicurezza con cui il Nilo esonda con
l’apparizione di Sirio. Oppure possiamo tentare di capire quali siano le leggi che
regolano il cambiamento e sperare che il sistema sia semplice come il modello che
stiamo usando… e che tale sistema non sia sovvertito, ad esempio, dal vulcano
Krakatoa che eruttò nel 1883, producendo così tanta cenere da raffreddare le
stagioni per un anno e gli oceani per un intero secolo.
Il modello meteorologico di Bjerknes ha il vantaggio di fornire un modello
operativo che conferma almeno sommariamente la sua controparte concettuale. Ma
non è sempre questo il caso.
——
I modelli presuppongono, perciò, che noi umani siamo in grado di identificare gli
elementi rilevanti del sistema che stiamo modellando: i fattori, le regole e i principi
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che determinano il modo in cui esso si comporta. Persino il Mississippi River Basin
Model, che non ha bisogno di capire la fluidodinamica, presuppone che le
inondazioni siano influenzate dalle curve e dalle profondità del fiume e non dal
fatto che la verbena blu che cresce sugli argini sia in fiore. Ciò implica anche che i
modelli presuppongano un certo grado di regolarità. La sfera armillare assume che
i corpi celesti continueranno a muoversi nei cieli secondo i loro percorsi abituali; la
macchina per la predizione delle maree presume che la massa gravitazionale del
Sole e la Luna rimarrà costante; il foglio di calcolo presuppone che a una vendita,
in linea di massima, corrisponda un ricavo.
Poiché il processo di semplificazione viene svolto dagli esseri umani, i modelli
riflettono i nostri punti di forza e le nostre debolezze. I punti di forza includono la
nostra capacità di percepire l’ordine dietro un apparente flusso di cambiamento. Ma
siamo anche inevitabilmente inclini a servirci di assunti non verificati, abbiamo
ricordi limitati e pregiudizi intrinseci, e siamo disposti a semplificare il nostro
mondo per poterlo capire.
Nonostante le inevitabili debolezze dei modelli dovute alla nostra natura imperfetta,
questi modelli sono stati essenziali per comprendere e controllare il nostro mondo.
Sono diventati i quadri di riferimento stabili che ci consentono di prevedere e
spiegare il mondo travolgente e in continua evoluzione che corre intorno a noi.

fonte: https://www.indiscreto.org/lintelligenza-artificiale-ci-costringera-ad-abbandonare-i-modelliteorici/
----------------------------------------------------

La seconda guerra civile americana, il film di Joe Dante che ha anticipato
tutto / di Giulio Zoppello
Ventitré anni fa, una storia di fanta-politica irriverente e cinica anticipava l’America divisa e
belligerante dei nostri giorni
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Un paese diviso, un politico populista, che vuole tenere fuori i migranti ed i
rifugiati, amato dalla destra militarizzata, suprematista ed intollerante, mentre i
mezzi d’informazione invece di informare inseguono lo share, propagano false
notizie, con il fronte liberal confuso e indeciso. In mezzo, una conflittualità sociale
immensa, minoranze infuriate ed emarginate, politici inetti, cittadini armati, rivolte
e la vecchia contrapposizione dei tempi della Guerra Civile che torna a
palesarsi.

Vi suona familiare? Ebbene non stiamo parlando di questi quattro anni di
presidenza di Donald Trump, né di quel clima infuocato che ha scosso (e continua
scuotere) gli Stati Uniti quest’anno, in questi giorni delle elezioni più dibattute
della storia.

Stiamo parlando di un film, La seconda guerra civile americana,
uscito per la HBO nel 1997, firmato da uno dei registi più irriverenti, visionari e
sottovalutati del suo tempo: Joe Dante.

Molti lo conoscono per Pirana, Gremlins, Small Soldiers, film fantasiosi e
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divertenti, in cui però vi era sempre sotterranea la critica sociale, il dipingere
l’America come un paese violento, schizofrenico, militarista dietro la
patina borghese.
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La seconda guerra civile americana, visto oggi appare uno dei film più
profetici ed anche inquietanti del suo tempo, di certo un’opera che si
faceva forte di una lucidità di analisi e di sguardo che all’epoca non furono
abbastanza prese in considerazione.

La sceneggiatura firmata da Martyn Burke, vedeva gli Stati Uniti ormai
completamente cambiati dalle ondate migratorie. Carestie, guerre, crisi
economiche, avevano spinto sempre più stranieri nel paese, rendendo per esempio
Rhode Island una gigantesca comunità cinese, Los Angeles
dominata da latinos ed afroamericani, l’Alabama aveva un
numero sempre più alto di indiani e pakistani, il Nevada con una
popolazione quasi interamente messicana.

In una situazione così particolare, ad un anno dalle elezioni, il Governatore del
piccolo Stato dell’Idaho (uno di quelli che anche in queste elezioni conta quasi
nulla) rifiutava di accogliere dei profughi di guerra di origine pakistana, chiudeva i
confini, cercando così di accaparrarsi i voti della destra xenofoba e
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suprematista.

L’evento veniva gonfiato, rendendo il Presidente degli Stati Uniti (uomo debole e
manovrabile) facile preda dei “falchi” alla Casa Bianca, ed innescando una
contrapposizione sempre più accesa tra il piccolo Stato ed il Governo centrale.

Alla fin fine, a causa delle fake news dei media, di politici e militari inetti, di
una conflittualità razziale e sociale mai risolta, il paese sarebbe sprofondato nel
caos di un secondo conflitto armato.

La seconda guerra civile americana, all’epoca fu salutato come un bel film di
fanta-politica e critica sociale grottesco, divertente ma anche molto
intelligente. La fine degli anni Novanta era un’epoca in cui l’immigrazione dal
Messico, Sudamerica ed Asia aveva raggiunto cifre mai viste prima, con grandi
polemiche e l’inizio della costruzione di quel Muro al confine con il Messico, su
cui Trump ha edificato uno dei mantra della sua politica.

Ebbene, Dante nel suo film ci mostrava la risposta di quella che viene definita
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“America profonda” a tutto questo, di quell’America che non finisce quasi mai nei
film o nelle serie tv, l’America degli stati centrali, delle grandi pianure, l’America
della classe operaia bianca, conservatrice per ciò che riguarda le proprie
tradizioni e il proprio credo politico.

Il Governatore dell’Idaho (un bravissimo Beau Bridges), cercava l’appoggio di
questa realtà, assieme a quello dell’America più “sudista”, più provinciale,
ivi compresa quella militarizzata, complottista, che teneva bombe a mano nella
credenza, e portava i bambini a sparare con i mitra nel dopo scuola. Vi dice niente
tale modus operandi? Egli poi si dichiarava molto religioso, un patriota, che
voleva “difendere gli interessi dello Stato” e “proteggere i confini” …Joe Dante
in poche parole ci mostrò l’arrivo sulla scena di Donald J.
Trump, il suo populismo, la sua aggressività, il suo razzismo mascherato da
patriottismo, il suo trattare i migranti come spauracchio della povertà.

La seconda guerra civile americana ebbe tra i grandi protagonisti, anche le
comunità ispanoamericane, ci ricordò che diversi Stati del sudovest, prima del
1848, appartenevano al Messico, erano stati civilizzati dai contadini e latifondisti
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messicani. Un fatto di cui spesso in Italia non si tiene conto nella analisi politiche
e che ha reso le comunità latinos di California e Nevada, non per niente
molto più aperte alla migrazione rispetto a quella del Texas, New Mexico come si
è visto in queste elezioni.

Allora come oggi, vi erano rivolte, da un piccolo episodio (lì dei profughi
pakistani, nella realtà la morte di George Floyd) riemergevano i contrasti, la
violenta contrapposizione di due anime inconciliabili, separate e mai riappacificate
dal 1865, dalla fine della prima, vera, Guerra Civile.

Anche in questo il film di Dante fu semplicemente profetico, con il caos,
l’anarchia per le strade, una sinistra americana che non riusciva a riportare ordine
o a dialogare, così come con un mondo dei mass media tossico e senza morale.

Si perché la realtà di questi anni, ci dice che al di là degli errori di valutazione,
della mancanza di professionalità, ciò che si è perso in America (e già nel 1997
appariva chiaro) è la dimensione del giornalismo come ricerca della
verità, come guardiano della democrazia. Oggi è semplicemente un
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servizio in vendita nel migliore dei casi, in cui conta la novità, la notizia, non la
verità o il renderla universale.

In questi anni, anche in questi ultimi mesi, i media sono stati sovente portatori di
fake news, di notizie parziali o strumentalizzate, hanno inseguito lo share
ed il sensazionalismo. Non era un caso che una delle prime vittime nel film
di Joe Dante fosse uno dei pochi giornalisti che cercava di fare il suo lavoro e
basta sul campo.

In queste ore, forse qualcosa è cambiato, con le accuse infondate di Trump
che vengono censurate e disconosciute un po’ da tutti i media. Ma non muta un
semplice dato di fatto: Joe Dante aveva capito, aveva visto, che senza
un’informazione vera e sana, il pericolo per la salute della politica americana, era
grande. Aveva ragione. Ha sempre avuto ragione nei suoi film, nel mostrarci la
violenza della società, quanto pochi conti talvolta un Presidente, e poi il razzismo,
l’arrivismo e la mancanza di pietà.

Nel 1997 lo fece con tante risate e qualche lacrima. Chi poteva immaginare che il
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più folle e irriverente dei film, sarebbe stato persino meno fantasioso della realtà
che vede un presidente parlare di brogli senza prove, il suo elettorato parlare di
complotti di non si sa chi, con una comunità di latinos e afroamericani, che
sovente si è schierata a favore dell’inquilino della Casa Bianca più razzista da
sessant’anni a questa parte? Ma a tali livelli di fantasia, neppure uno come Joe
Dante poteva arrivare…

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2020/11/06/la-seconda-guerra-civile-americana-filmprofetico/
------------------------------------------

20201107
“Radical Choc” di Raffaele Alberto Ventura / di Alessandro Aresu
Recensione a: Raffaele Alberto Ventura, Radical choc. Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi,
Torino 2020, pp. 248, 14 euro (scheda libro)
Scritto da Alessandro Aresu
Provo istintiva simpatia per Raffaele Alberto Ventura. Non solo per l’attenzione che ha dedicato al
mio lavoro sul capitalismo politico e a quello di Simone Pieranni sulla potenza digitale cinese in
una riflessione su La Stampa.
Ventura è interessante per il modo con cui svolge la sua professione intellettuale, secondo tre
principali canali: stare fuori dall’accademia ma traendo spunti anche da dibattiti universitari;
contribuire a imprese culturali europee come Le Grand Continent; cazzeggiare su Internet.
Queste tre dimensioni si completano, e si ritrovano nel libro Radical Choc, nei suoi riferimenti
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bibliografici, negli spunti, nelle dimensioni che esplora. Tra le citazioni filosofiche e letterarie del
testo, spiccano due riferimenti: Ibn Khaldun, “erudito autodidatta” ospite frequente degli scritti di
Ventura; Lino Aldani, importante e dimenticato scrittore italiano di fantascienza, che viene citato in
alcuni momenti fondamentali del testo, che sono forse i passaggi letterariamente più belli.
Il libro è l’ideale completamento di una “trilogia del collasso” i cui volumi precedenti (Teoria della
classe disagiata e La guerra di tutti) sono apparsi per Minimum Fax a partire dal 2017, e in parte il
collegamento si ha attraverso un saggio di Ventura presente nella raccolta The Game Unplugged
(Einaudi 2019).
Radical Choc intende raccontare l’ascesa e la caduta dei competenti. Il termine “competenti” nel
dibattito italiano è utilizzato con un’accezione orgogliosa o denigratoria. Talvolta sfocia nella
comicità involontaria, o forse volontaria, come negli annunci di un “governo dei competenti”
prossimo venturo da cui taluni depositari della patente di competenza tendono a dissociarsi con
indignazione.
Il libro comincia dal paesaggio della pandemia, in cui «è parso di rivivere la crisi di legittimità che
aveva travolto la scienza economica dopo l’esplosione della bolla dei subprime in America» (p. VI).
Fin dall’inizio, delinea l’obiettivo: «non avrebbe senso scrivere un libro per mettere in discussione
che i competenti sono in grado di produrre dei saperi utili; lo abbiamo invece scritto per riflettere
sullo scarto tra quello che agli esperti viene chiesto e quello che possono fare» (p. VII). Questo
tema è sviluppato attraverso tre concetti: la produzione di sicurezza come riduzione del rischio
attraverso apparati e saperi; l’idea che la competenza produca rendimenti decrescenti, non
all’altezza degli investimenti collettivi né delle aspettative; la “disrupzione” della ragione, che
caratterizza la reazione all’indebolimento del paradigma di produzione della sicurezza.
Il mondo alle prese con il coronavirus illustra il ruolo della tecnologia come amplificatore di rischi.
Ciò che ci connette, ci colpisce. Ci rende vulnerabili. La società della sicurezza odierna è anche una
società del rischio: qui Ventura riprende Ulrich Beck, “il più importante intellettuale pandemico”,
per dirla con Adam Tooze. La nostra società, scrive Ventura, «non può permettersi di fermarsi,
altrimenti non riuscirebbe a intervenire sui problemi che ha precedentemente creato: essa è costretta
ad accelerare per inseguire se stessa, inanellando sempre nuovi problemi e nuove soluzioni,
all’infinito – o per meglio dire, finché riesce a finanziare la sua corsa» (p. 8).
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La legittimità dei poteri, e delle competenze che li fondano, sta dunque nella capacità di mantenere
le promesse. Sta nella capacità di edificare promesse su promesse. Compito di una “classe
professionale-manageriale” sempre più centrale nelle dinamiche delle società novecentesche, in cui
si tengono insieme il pubblico e privato e diversi generi di competenze.
In che contesto si muove la «classe professionale-manageriale» descritta da Ventura? Nel vortice
della burocratizzazione, perché «alla legge ferrea dell’oligarchia si sostituisce la legge ancora più
rigida della burocratizzazione» (p. 63).
Qui il libro percorre una delle sue tracce più interessanti, dal punto di vista narrativo e teorico,
attraverso un personaggio piuttosto folle ma di grande interesse come Bruno Rizzi, il quale in La
Bureaucratisation du Monde (1939) riteneva «che il vecchio capitalismo fosse destinato in tutto il
mondo a scomparire, sostituito da un nuovo ordine burocratico». Ventura percorre con efficacia le
tracce di alcuni tra i principali lettori di Rizzi, come Trockij, Burnham, Debord, per cogliere la
storia degli effetti del suo pensiero, esplicita ed implicita. La burocratizzazione del mondo in cui
vive la “classe professionale-manageriale” è una tecnostruttura che tuttavia produce disordine, nel
suo tentativo di ordinare e gestire.
La burocratizzazione del mondo coopta costantemente i suoi critici, più o meno consapevolmente.
Ma conosce alcune frontiere insuperabili, come l’espansione delle grandi potenze, sempre alla
ricerca di “frontiere infinite”, e dunque impossibili da mantenere. Questa produzione di ordine non
riesce a corrispondere alla domanda crescente di sicurezza su cui essa stessa si basa. La delusione
economica e la delusione tecnologica si toccano: «Investiamo sempre di più per ottenere sempre
meno. Il dispositivo che secondo la dottrina keynesiana doveva regolare il ciclo economico, lo
Stato, è entrato in una pesante crisi fiscale, che lo ha reso sempre più dipendente dai mercati
finanziari. La produttività marginale del capitale ha continuato a diminuire insieme a quella del
debito pubblico: per ogni euro o dollaro supplementare preso in prestito, la tecnostruttura ha
generato sempre meno benefici per la collettività» (p. 184).
Lo “scacco” populista verso i competenti è per Ventura, in questi termini, un fenomeno secondario
rispetto ai rendimenti decrescenti prodotti dalla competenza: «Amministrazione, conoscenza,
legittimità: sono i tre prodotti principali dell’attività della classe competente, tre forme della
sicurezza che quest’ultima deve garantire. Amministrare sempre più spazi e aspetti dell’esistenza,
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conoscere sempre più fatti e rischi del mondo, raccontare in modo sempre più convincente lo
scambio su cui si basa l’equilibrio sociale. Ma la classe competente ha nella legge dei rendimenti il
suo più acerrimo nemico» (p. 192).
Non mi soffermo su tutti gli aspetti toccati dal testo, che lascio scoprire al lettore. Vale la pena però
di sottolineare un tema promettente toccato dal libro: la deviazione della “classe competente” verso
la consulenza. Da un lato, Ventura ricorda che la grande impresa del primo Novecento si impone
come una sorta di “stato socialista” (pp. 100-101) e poi come essa stessa una tecnostruttura: è al
complesso pubblico-privato americano della grande impresa strettamente connessa col pubblico che
pensa John Kenneth Galbraith negli anni Sessanta. Non esiste però ancora un’opera che fornisca un
affresco sul paesaggio umano e sociale della consulenza. Sulle sue miserie e sulle sue grandezze.
Sulla sua presa vampiresca nei confronti dei governi. Sullo svuotamento del centro propulsivo del
capitalismo che è stata la grande impresa, accompagnato da un esercito di slide da adattare a
seconda del committente e dell’incarico. Il vortice della consulenza assorbe la classe disagiata e i
suoi figli più capaci, con la promessa dell’ambizione e della realizzazione economica. Prima di
riconoscere rendimenti decrescenti, quando è troppo tardi.
Infine, una caratteristica essenziale del libro è anche un suo limite, o un’opportunità. Il paesaggio
descritto, compreso quello finale della limitazione del “mondo della sicurezza”, è prettamente
occidentale: europeo, anzitutto, e in parte statunitense. Pensiamo invece alle culture asiatiche, e in
particolare al calderone che si ritrovava nell’ideologia politica propugnata dal demiurgo di
Singapore Lee Kuan Yew negli anni Novanta. All’interno di quelle culture, seppur coinvolte
anch’esse da rischi globali, è difficile pensare a un congedo dalla competenza, anche per come
viene rappresentata nel libro: la saldatura tra formazione, burocrazia, tecnologia e sviluppo, in un
contesto in cui l’individuo ha un valore limitato rispetto alla collettività, è molto meno intaccata. Lo
scacco tra produzione di sicurezza e promesse non è un fattore così determinante. La soluzione
“tecnopopulista” non è necessaria. Senz’altro ci sono luoghi-cerniera dove certe contraddizioni sono
più evidenti, come Hong Kong, ma lo sono per la loro natura peculiare. Resta il fatto che una parte
del globo molto rilevante per le dinamiche economiche e geopolitiche dei prossimi decenni, risulta
meno coinvolta, rispetto a noi, dalle dinamiche di quello scacco. Ma anche per questo, il lavoro di
Ventura ci riguarda intimamente.
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Postilla sui competenti italiani
Nel 1974, Bruno Visentini, giurista del Partito Repubblicano, più volte deputato e ministro, nonché
presidente di Olivetti, lanciò dalle colonne del Corriere della Sera il dibattito italiano sul rapporto
tra tecnica e politica. Anche se il suo articolo è ricordato come esordio della controversia sul
“governo dei competenti”, il discorso di Visentini era più lineare: «La funzione e l’arte del politico
non possono essere sostituite dal semplice assolvimento delle funzioni tecniche. L’azione politica si
proietta verso l’avvenire, con valutazioni di valore e con funzioni di scelte coerenti con indirizzi
globali e di sintesi. Il tecnico è invece inevitabilmente e doverosamente legato al particolarismo
analitico della sua competenza, con il rischio – come ben sanno coloro che hanno professionalità
tecnica e impegno e piacere in essa – di essere indotto ad attribuire carattere di finalità al fatto
tecnico e di considerare esaurito in esso il suo impegno». Né Visentini credeva in una sostituzione
dei politici da parte dei tecnici: «Se i cattivi politici potessero essere sostituiti dai tecnici, il
problema sarebbe, in un certo senso, meno difficile. La vera difficoltà sta nel fatto che ai politici
incapaci occorre poter sostituire i politici capaci».
La determinazione di questa “capacità” non è mai facile da caratterizzare e porta a infinite
polemiche. Che cos’è la competenza politica, qual è la sua natura profonda? Che cosa la chiarisce?
Non aiuta l’indebolimento dei processi di formazione, né la controversia sulla loro legittimazione.
Competenza politica è sempre anche comprensione dei processi della “burocratizzazione del
mondo”, altrimenti si tratta di un impeto rivolto verso il vuoto. Ma deve essere anche capacità di
leggere i fatti sociali e lo scenario internazionale, e di farlo in termini differenti dalla mera
competenza scientifica.
La più brillante analisi della tecnocrazia in Italia è stata svolta da Natalino Irti, in un meraviglioso
libretto dal titolo di chiara derisione montiana (Del salire in politica. Il problema tecnocrazia)
pubblicato nel 2014 da Aragno e ripreso recentemente dal nostro maggiore giurista-filosofo in un
articolo sul Sole 24 Ore.
Spaziando dall’arte al diritto negli anni Trenta, Irti ha indicato la distinzione cruciale: «Se
competenza è sempre un sapere particolare, un sapere fare questo e non quello, allora non esiste una
competenza generale, una competenza delle competenze, a cui spetti il giudizio sulle competenze
particolari». Il compito della politica non può essere soppresso, perché ha a che fare col
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riconoscimento del conflitto tra competenze, con l’importanza di dirimerne la cacofonia prima che
diventi pura violenza. I tecnocrati, invece, coloro che compiono il salto, «a ben vedere, non sono
altro che tecnici impazienti, presi dal vortice della politica e dalla volontà di scegliere i fini».
Anche la ricerca dei fini deve riconoscere il dramma dei suoi rendimenti decrescenti, mentre cerca
faticosamente di portare l’orizzonte sempre più in là. Evitando gli equivoci dei “governi dei
competenti”.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/radical-choc-di-raffaele-alberto-ventura/
-------------------------------------

Cina e tecnologia. Intervista a Simone Pieranni / di Davide Regazzoni
Da Deng Xiaoping in poi la Cina ha rivelato un marcato dinamismo economico e tecnologico che
ha trasformato – e sta trasformando – il Paese in maniera radicale e profonda. Ma quali sono le
caratteristiche e le criticità di queste trasformazioni? Abbiamo deciso di approfondire questi temi
con Simone Pieranni, giornalista e saggista che ha a lungo vissuto e lavorato in Cina. A Pechino
ha fondato l’agenzia di stampa China Files e oggi lavora a Roma al quotidiano «il manifesto». Tra
le sue pubblicazioni ricordiamo: Cina globale (manifestolibri 2017) Red Mirror. Il nostro futuro si
scrive in Cina (Laterza 2020).

Nel corso di appena una generazione la Cina, prima considerata la “fabbrica del mondo”, sembra
essere diventata una nazione high-tech, dove è sufficiente una app, come WeChat, per svolgere
un’infinità di operazioni quotidiane. Ritiene che un’immagine di questo genere, seppur stilizzata,
colga realmente nel segno? O essa maschera contraddizioni e polarizzazioni più profonde con una
Cina spaccata a metà: da un lato le campagne ancora non del tutto modernizzate e una
popolazione che svolge lavori manuali simbolo della “Cina-fabbrica” e dall’altro le grandi
metropoli dove si sperimentano tecnologie e forme di convivenza futuristiche, simbolo della “Cinahigh-tech”? Esiste ancora questo doppio volto del Paese oppure no?
Simone Pieranni: Questo elemento esiste sempre meno. Innanzitutto perché dal 2011 la Cina è un
Paese a maggioranza urbana. Il processo di urbanizzazione iniziato una ventina di anni fa, che ha
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coinvolto prima le grandi metropoli, poi le città di seconda fascia e quindi quelle di terza fascia, ha
finito per inurbare gran parte degli abitanti di quelle che un tempo erano le campagne. Rimangono
naturalmente numerosi luoghi e regioni dove questo processo non è stato rapido come in altre zone
del Paese, soprattutto nella parte centrale e nordoccidentale. Proprio per questo il governo ha
lanciato più volte campagne – come quella denominata “Go West” – per spingere le imprese cinesi
e straniere a investire nelle zone meno sviluppate, avviando anche in esse nuovi processi di
urbanizzazione.
In secondo luogo, la rivoluzione digitale di cui stiamo parlando ha coinvolto in gran parte anche le
campagne. Ad esempio, l’utilizzo degli smartphone e di WeChat si è molto diffuso anche nelle aree
rurali. È, anzi, proprio nelle regioni più remote e periferiche che si sono sviluppati importanti
progetti di e-commerce e di utilizzo delle nuove tecnologie. C’è un video che è circolato molto, nel
quale appare un drone che raccomanda ad una signora spersa in una zona poco abitata di indossare
la mascherina. Immagini come queste evidenziano bene come la tecnologia consenta al governo una
presenza capillare anche in aree molto periferiche.
Certo, esiste ancora una differenza significativa tra zone del Paese, sottolineata dal premier Li
Keqiang nell’ultima Assemblea Nazionale del Popolo. Secondo Xi Jinping la povertà era stata
debellata, o era in procinto di essere eliminata in Cina. Li Keqiang ha invece ricordato che esistono
importanti sacche di povertà, non solo nelle zone a maggioranza rurale, ma anche in quelle
metropolitane. Se prima i poveri erano rappresentati principalmente dai cosiddetti lavoratori
migranti (“popolazione fluttuante”) e in seguito dalle cosiddette “formiche” (lavoratori urbani che
vivevano ammassati in appartamenti piccolissimi), adesso è il turno degli “etichettatori” – incaricati
di compiti ripetitivi e a bassa specializzazione funzionali all’apprendimento da parte
dell’intelligenza artificiale –, che vivono in zone degradate e fatiscenti.

Osservando lo sviluppo della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, delle app e infine anche delle
biotecnologie si potrebbe affermare, a un primo sguardo, che la Cina costituisca un paradigma
dell’integrazione della tecnologia nella società. Nel concreto, però, come viene vissuto questo
processo dalla popolazione?
Simone Pieranni: C’è un duplice rischio quando si affronta questo tema. Da un lato il pericolo è
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quello di enfatizzare troppo l’eccezione cinese, rappresentando la Cina come una società da sempre
fondata sul controllo. Chiaramente ci sono elementi di verità in questo. Già in epoca imperiale
esistevano sistemi di creazione delle città su un modello che a noi ricorda quello del Panopticon. Va
aggiunto che al controllo da parte dell’autorità si aggiunge il controllo reciproco da parte dei
cittadini. Si tratta di modelli che, tutto sommato, non sono solo sopravvissuti fino all’epoca maoista,
ma che esistono tutt’ora, rafforzati dal progresso tecnologico che permette un controllo sempre più
sofisticato. Al tempo stesso però bisogna liberarsi dal pregiudizio occidentale secondo cui ai cinesi
non interesserebbe la privacy.
Yuk Hui, docente dell’università di Weimar, sostiene che la cultura occidentale abbia separato la
tecnica dall’agire sociale, come se la tecnica non fosse collegata alle scienze umane. Secondo Hui,
invece, in Cina esiste una sorta di cosmologia che va pensata congiuntamente alla tecnica, una sorta
di cosmo-tecnica cinese che ha sempre concepito la tecnica come un aspetto dell’agire umano. In
questo senso possiamo dire che questi elementi culturali portano ad avvertire meno l’elemento di
“intrusività” della tecnica rispetto alla vita delle persone.
Esistono filoni di pensiero secondo cui è il confucianesimo ad essere responsabile di quella sorta di
“buco nero” nel quale la Cina è caduta durante le ultime fasi della dinastia Qing (1644-1912),
perdendo l’appuntamento storico con la rivoluzione industriale. Il confucianesimo, infatti, si poneva
come un argine alle influenze esterne. Durante l’esperienza repubblicana e nazionalista la Cina ha
tentato di colmare questo divario aprendosi all’Occidente, concependo la modernizzazione come
una tappa necessaria allo sviluppo del Paese.
Ritornando al presente, oggi i cinesi sembrano accettare il sistema di controllo a cui sono
assoggettati e ne sono parte attiva. Come dicevo prima – e come scrivo nel libro Red Mirror – non
esiste soltanto un’autorità che controlla ma esiste un controllo che di fatto viene applicato dagli
stessi controllati. La disponibilità nei confronti di questo stato di cose nasce sulla base del concetto
di sicurezza, dal momento che i cinesi si sentono più sicuri accettando una maggiore pervasività
delle tecniche di controllo. Naturalmente non si può mai generalizzare quando si parla di una
popolazione così vasta. Si sono infatti sviluppati moltissimi dibattiti sull’etica dell’intelligenza
artificiale, sulla privacy. Tra l’altro bisogna sottolineare che la Cina ha una legislazione in fatto di
protezione dei dati personali molto forte per quanto riguarda l’utilizzo da parte delle aziende, più
simile alla legislazione europea che a quella americana. L’uso però che il governo può fare di questi
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dati non è regolato. Questo è il vero aspetto di eccezionalità cinese.

Con la legge sulla sicurezza il controllo del governo centrale su Hong Kong è fortemente
aumentato. In che misura tecnologie come le telecamere a riconoscimento facciale potranno essere
impiegate per stabilire e mantenere la bramata pace sociale in uno dei focolai di crisi più
difficilmente gestibili di tutta la Cina?
Simone Pieranni: In un articolo scritto per Sinosfere avevo definito la rivolta di Hong Kong come
la prima rivolta contro il capitalismo della sorveglianza, perché i manifestanti avevano in molti casi
scelto come proprio obiettivo le videocamere a riconoscimento facciale. I manifestanti erano stati
molto attenti a cercare di non lasciare tracce sui social, di non usare il cellulare per non essere
localizzati, di pagare in contanti. Cogliamo in questo elementi di quella che lo scrittore James
Ballard chiama “società post-tecnologica”, che vede una sorta di ritorno a strumenti e a metodi non
tracciabili. È chiaro che il sistema della sorveglianza, nel momento in cui Hong Kong perde la sua
specificità, tenderà a diventare ancora più pervasivo in funzione del controllo che il Partito
eserciterà in funzione soprattutto preventiva, consentendo arresti e fermi con carattere fortemente
discrezionale.

Nel dibattito occidentale l’attenzione si è concentrata fortemente su Huawei, che può essere vista
come una delle punte di diamante dello sviluppo tecnologico cinese. Soltanto qualche mese fa la
società cinese ha superato Samsung per vendite di smartphone, diventando così la prima azienda a
livello mondiale per vendite. Come lei ha descritto bene nel suo libro, questa azienda, insieme a
Tencent, rappresenta la nuova Cina. Come definirebbe il modello di sviluppo che sta adottando la
Repubblica Popolare? Che rapporto c’è tra classe dirigente politica e l’élite industriale cinese?
Simone Pieranni: Il modello di sviluppo cinese ha conosciuto un’evoluzione importante dal
periodo maoista a oggi, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto scientifico e tecnologico. Con
Mao, accorgendosi del divario che la Cina aveva rispetto all’Occidente, si tentò una via propria,
nella convinzione che il progresso tecnologico avrebbe avuto un riverbero sulla produzione
industriale, cosa che non avvenne, non trattandosi di un meccanismo automatico. La rivoluzione
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culturale bloccò temporaneamente i tentativi di avanzamento tecnologico, in quanto vennero chiuse
università, scuole, e gli esperti erano fortemente stigmatizzati. Con le riforme decise sotto il
governo di Deng Xiaoping, la Cina si aprì all’Occidente e ripensò al proprio modello di sviluppo in
relazione alla scienza e alla tecnologia. Parliamo sempre di un modello a conduzione statale, ma
Deng Xiaoping e la dirigenza dell’epoca si concentrarono su alcuni fattori: spinsero moltissimi
studenti cinesi a recarsi a studiare in università giapponesi e statunitensi, promossero le cosiddette
joint-venture – accordi che crearono aziende miste cinesi e straniere – con l’obiettivo di assorbire il
know-how delle aziende tecnologiche occidentali. Anche questa manovra non riuscì
completamente. Per questo successivamente si passò agli investimenti diretti all’estero e alle
acquisizioni.
Contemporaneamente, nello stesso momento in cui Deng Xiaoping apriva il Paese all’esterno
continuava a “chiuderlo” all’interno. Infatti, per quanto nel periodo di Deng, e poi di Jiang Zemin,
avvenissero moltissime liberalizzazioni, in realtà il comparto della ricerca scientifica e tecnologica
rimase sempre sotto il controllo statale. Nel “decennio dei tecnocrati” – i primi anni Duemila – si
assistette ad una spinta ulteriore verso la ricerca scientifica e tecnologica, ancora più coadiuvata
dallo Stato che, grazie soprattutto alla censura (Great Firewall) e alla chiusura del mercato interno
nei confronti delle aziende straniere (Facebook e WhatsApp), ha permesso alle imprese cinesi di
operare in un regime agevolato dal fatto di non avere grandi competitor. Lo sviluppo cinese fu
quindi guidato dallo Stato sia per le aziende puramente pubbliche sia per quanto riguarda le aziende
private, che devono allo Stato cinese la loro attuale forza. Pechino, infatti, permise a queste aziende
di rafforzarsi, per essere poi in grado di proiettarsi sulla scena globale e conquistare i mercati esteri.
Non è detto che i mercati siano sempre conquistabili, come dimostra il caso di WeChat in
Occidente, però questo connubio tra Stato e aziende private continua ad esistere, ed è un elemento
di forza delle aziende cinesi. Huawei è un’azienda privata ma con fortissimi legami statali e deve
molto allo Stato cinese per la sua politica estera di espansione commerciale in America Latina e
Africa, che hanno rappresentato importanti banchi di prova per la società. Proprio adesso, a causa
delle sanzioni imposte da Trump e dei problemi che sta sperimentando anche in Europa, Huawei si
sta volgendo nuovamente verso l’Africa, con nuove possibilità di sperimentazione e acquisizione di
ulteriori fette di mercato. Un altro esempio utile per esemplificare il concetto di cui stiamo parlando
è ZTE Corporation, simile a Huawei ma di proprietà statale. Nel momento in cui gli Stati Uniti di
Trump hanno bloccato le forniture di componentistica necessarie alla ZTE per produrre i propri
sistemi di telecomunicazione, la Cina ha “mollato” ZTE perché sarebbe stato più complicato
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difendere a livello internazionale una azienda statale di quanto, pensavano allora, non sarebbe stato
difendere invece un’azienda privata come Huawei. Questo esemplifica bene il modo in cui opera la
Cina, il cui sistema si basa su concetti come il “socialismo di mercato” e “un Paese due sistemi”,
pure invenzioni politiche. Anche dal punto di vista della politica internazionale la Cina potrebbe
riservarci qualche sorpresa, nel nuovo contesto di cui sono un segnale i blocchi di Trump nei
confronti di WeChat e di TikTok. Del resto gli Stati Uniti hanno di fatto iniziato ora a fare quello
che la Cina fa da sempre.

Come ha sottolineato bene nel suo libro, lo sviluppo della Cina è in parte anche sostenuto dal
lavoro di centinaia di migliaia di operai impiegati nelle fabbriche di assemblaggio, ma anche dagli
“etichettatori”, che vengono sfruttati con condizioni di lavoro misere per lo sviluppo dell’IA. La
volontà del governo di costruire nel prossimo futuro una “società moderatamente prospera”
passerà per un innalzamento delle condizioni di questi lavoratori oppure proprio per garantire il
progresso raggiunto la manodopera deve continuare ad avere un basso livello salariale e un orario
di lavoro sfiancante?
Simone Pieranni: Tutto il processo economico che ha portato la Cina a essere la seconda potenza
mondiale e a insidiare il primato economico americano si è basato quasi esclusivamente sullo
sfruttamento della forza lavoro. La “fabbrica del mondo” nasce proprio sulle spalle di lavoratori
migranti, trasferiti dalle campagne alle zone costiere del sud-est cinese per lavorare. Erano tempi
diversi: bastavano salari bassi per far stare meglio una parte della popolazione che aveva sofferto la
fame nei decenni precedenti. Oggi lo scenario è molto diverso, lo sfruttamento che avviene nei
confronti di questi lavoratori è identico a quello che avviene nei confronti dei nostri rider o di altre
categorie di lavoratori precari che vediamo nelle nostre città. A questo proposito credo che non ci
troviamo di fronte ad un problema cinese, ma ad un problema del capitalismo globale, all’interno
del quale la Cina è inserita. È chiaro che quel tipo di sfruttamento, pur essendo inserito in una filiera
di produzione nella quale il valore di scambio è più alto, si basa comunque su un lavoro alienante.
Su questo ci sono due considerazioni da fare, la prima legata proprio alla soggettivazione politica di
una parte dei lavoratori della “fabbrica del mondo”, che si è sempre contraddistinta per le
moltissime lotte e proteste che cominciano ad affacciarsi anche nei settori tecnologicamente più
avanzati. Nel libro racconto proprio delle proteste dei softwaristi, che lavorano dodici ore al giorno
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per sei giorni la settimana. La seconda considerazione riguarda il contesto cinese, nel quale la
stabilità politica è garantita dalla crescita economica e quindi dal benessere della popolazione. Il
problema per questo strato sociale è che in questo momento il Partito Comunista guarda molto di
più al benessere della classe media, e non alle fasce più povere. Quindi può essere che nel breve
periodo non assisteremo, in realtà, a dei miglioramenti. La partita quindi si deve giocare in misura
maggiore dalla parte dei lavoratori: ci deve essere la necessità di unirsi in lotte comuni, tenendo
presente che in Cina non c’è la possibilità di creare sindacati autonomi. Non è quindi propriamente
un compito facile. Se miglioreranno le condizioni sarà soprattutto perché questi lavoratori
troveranno il modo di farsi ascoltare dalla dirigenza cinese.

TikTok, Huawei, la prima missione della navicella spaziale Tianwen-1 su Marte, completamento
della costellazione di satelliti Beidou: sono tutti segnali di una forza tecnologica della società
cinese che può sfidare il predominio occidentale. Esiste però una piccola minoranza all‘interno del
Partito Comunista Cinese che è critica nei confronti dell’operato di Xi Jinping. Può costituire un
problema rilevante nei futuri piani della Cina in quanto potenza mondiale? Sono state riportate
frizioni tra società civile e governo centrale a seguito del cambiamento tecnologico del Paese?
Simone Pieranni: Parlare di opposizioni interne a Xi Jinping è molto complicato, perché sapere
quello che succede davvero all’interno del Partito Comunista è molto difficile e probabilmente il
quadro completo della situazione è noto solo a Xi Jinping, Li Keqiang e pochi altri (forse neanche
tutti i sette della Commissione Permanente del Politburo). Nel discorso tenuto nel corso
dell’Assemblea Nazionale, Li Keqiang ha tratteggiato un quadro della situazione cinese un po’
meno florido rispetto a quello tratteggiato da Xi Jinping. A parte il premier Li Keqiang, che
costituisce una sorta di emanazione di Hu Jintao, tutti i membri della Lega della Gioventù
Comunista sono stati esclusi dai ruoli chiave del potere. I membri della L.G.C. hanno un forte
interesse nei confronti del riequilibrio della situazione economica cinese specie per le fasce più
deboli, tanto che Li Keqiang, durante un suo discorso, ha richiamato all’attenzione la questione
dell’economia delle bancarelle. Si tratta di venditori ambulanti che costituiscono, in realtà, un
nucleo coeso di quelle che noi chiameremmo piccole imprese. Queste piccole aziende sono state
falcidiate da Xi Jinping, che ha voluto trasformare le più grandi metropoli cinesi in città vetrina, a
conferma che su una serie di temi, come il decoro urbano, in questo momento si riscontrano molte
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affinità tra il mondo occidentale e quello cinese.
Per quanto riguarda la presenza di vere e proprie frizioni è difficile dirlo. Del resto, chi potrebbe
sovvertire Xi Jinping? Un eventuale colpo di stato potrebbe essere messo in atto solo da persone che
occupassero posizioni chiave all’interno dei gangli vitali del Partito Comunista, e quindi anche dello
Stato cinese. Ma tutte queste posizioni sono occupate da fedelissimi di Xi Jinping. La leadership
potrebbe avere dei problemi solo nel caso di una crisi economica che in questo momento non c’è, o
quantomeno non emerge dal quadro economico generale cinese. Anzi, dopo il Covid-19 l’economia
cinese sembra essere ripartita piuttosto bene dopo un periodo traballante come lo è stato per tutti i
Paesi del mondo.
Per quanto riguarda invece quella che noi chiamiamo società civile, ma che in Cina è molto
complicato definire, l’approccio tecnologico, a mio avviso, non costituisce un elemento di
potenziale rottura del patto sociale tra popolazione e governo, il quale permise ai cittadini di
arricchirsi in cambio del mantenimento dello status quo politico. Questo patto, dalla fine degli anni
Ottanta dopo le proteste studentesche, è tutt’ora effettivo. Sicuramente Xi Jinping avrà la necessità
di rinnovarlo, poiché la classe media cinese – quella che sostiene di fatto la leadership – se non
crescerà, comincerà a chiedere alcuni diritti, che in questo momento gli sono sicuramente negati ma
che non sono neanche richiesti.

Trattiamo la situazione Covid-19. La Cina sta uscendo trionfante dalla sfida del virus, per quanto
riguarda il fronte sicurezza/monitoraggio della popolazione quanto il governo ha accelerato lo
sviluppo di questi strumenti all’interno della Cina?
Simone Pieranni: Il Covid-19 in Cina è stato tenuto sotto controllo secondo due direttrici. La
prima è quella della mobilitazione di massa, avvenuta dopo un’iniziale momento di “défaillance”
causato dai ritardi comunicativi tra governo provinciale e governo centrale. Questi ritardi sono a
mio parere legati a una problematica storica della Cina. Nelle zone non centrali si creano spesso
delle vere e proprie camarille di potere, che non sempre seguono i dettami del centro e, in alcuni
casi – come a Wuhan – faticano a comunicare brutte notizie a Pechino. Bisogna infatti tenere
presente che ogni provincia cinese ha le dimensioni di un vero e proprio Stato, con un proprio PIL,
con un proprio livello di crescita e obiettivi di sviluppo da raggiungere. Gli investimenti, però,
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provengono in larga parte dallo Stato centrale creando così un sistema di concorrenza e
competizione tra le province stesse. Quindi, come era capitato all’epoca del Grande Balzo in avanti
– quando tutti i funzionari provinciali riportavano a Pechino alti livelli di produzione, mentre poi è
emerso che le cose stavano diversamente – a Wuhan è successa, a mio avviso, la stessa cosa con lo
scoppio del Covid-19. Dopo questa prima fase però, come dicevo, la popolazione è stata mobilitata
grazie ad un complesso di sistemi valoriali che vanno dal confucianesimo al retaggio maoista. In
Cina quando la popolazione si attiva non si pone il problema di esaminare i dettagli. Nel momento
in cui l’indicazione è quella di stare chiusi in casa per il bene collettivo, tutti si mettono nella
condizione di non ostacolare questo sforzo.
Il progresso tecnologico ha naturalmente aiutato molto ad affrontare il problema. L’insieme di
tecnologie che la Cina utilizza per migliorare la vita dei propri cittadini, ma anche per controllarne
l’esistenza, è diventato molto utile nel momento in cui si è determinata una situazione di emergenza
come quella scaturita dall’epidemia di Covid-19. Ci sono tantissimi esempi: robot utilizzati per
portare pasti o per disinfettare zone nelle quali gli umani avrebbero rischiato un contagio, veicoli a
guida autonoma per trasportare materiale medico e cibo, droni, reti 5G allestite molto velocemente
per consentire alle ambulanze di spedire direttamente agli ospedali gli esiti degli esami prima di
arrivare all’ospedale. Gli assistenti vocali permettevano di fare 200 telefonate in 5 minuti per
chiedere informazioni alle persone sul loro stato di salute e anche di dare immediatamente delle
diagnosi, dei consigli o in alcuni casi degli ordini. Sono state utilizzate anche applicazioni di
contact tracing, consentendo alle persone di spostarsi in alcune zone nella città rispetto che ad altre.
Sono stati usati anche degli spioncini smart chiamati Doorbell prodotti da Xiaomi, che hanno
permesso ai guardiani dei vari compound di controllare in maniera più efficiente se la gente usciva o
meno dalle proprie abitazioni. Quindi questo ha contribuito secondo me in maniera molto proficua
al superamento delle difficoltà, soprattutto iniziali, del Covid-19.

Le sperimentazioni a livello di smart city, piuttosto che le scelte in termini di declinazione della
privacy tra cittadini e Stato, nonché lo stesso ruolo giocato dalle grandi compagnie pubbliche,
impongono all’occidente una riflessione molto profonda su come si sta delineando il futuro in
primis in Cina e forse anche più in generale in Asia. Malgrado le caratteristiche culturali e
politiche che ci differenziano, dal suo punto di vista, la Cina può essere presa come esempio
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dall’Europa per la costruzione del proprio futuro?
Mi auguro di no. A mio avviso la Cina costituisce un esempio per come è arrivata a questo punto.
Quando si ribalta la situazione tecnologica nel mondo? Sostanzialmente quando la Cina inizia a
finanziare attraverso lo Stato la ricerca e lo sviluppo, proprio nel momento in cui gli Stati Uniti sono
meno presenti in termini di investimenti, di attenzione e di cura di quello che viene fatto all’interno
dei centri universitari e di ricerca. La Silicon Valley americana, da cui dipende il nostro
immaginario in termini tecnologici, nasce sulla base di grandi investimenti statali. Successivamente
negli Stati Uniti lo Stato è in qualche modo venuto meno rispetto a questo ruolo, mentre in Cina
questa funzione si è ampliata. Dopo il 1989, nel momento in cui si fonda il patto tra Stato e
popolazione, anche la classe degli scienziati e degli intellettuali diventa predominante e importante
in Cina, mentre in precedenza erano state favorite le cosiddette classi produttrici. Da quel momento
gli scienziati e gli intellettuali diventano centrali, tanto che assistiamo, tra il 2002 e il 2012, al
cosiddetto “decennio dei tecnocrati”, in cui la vita politica ed economica del Paese veniva gestita da
scienziati e ingegneri.
A mio avviso la Repubblica Popolare non può essere un modello perché i sistemi valoriali sono
molto diversi e perché le esigenze della popolazione occidentale sono molto diverse da quelle della
Cina. Il rischio però è che in situazioni di grande difficoltà e di emergenza, quale quella che stiamo
vivendo, e quella che probabilmente vivremmo nei prossimi anni, si scelgano delle strade che
imitino in Occidente elementi del modello cinese, che finirebbero per creare dei “Frankenstein”
piuttosto pericolosi. La fascinazione nei confronti di un modello come quello cinese esiste, ma
nasce da una sorta di stupore, cioè dal fatto che uno Stato autoritario possa essere
contemporaneamente uno Stato ricco, dove tutto sommato le persone vivono bene, a parte quella
infima minoranza rispetto alla popolazione totale del Paese che ha da dubitare e che critica l’operato
del governo. Questo perché noi siamo abituati a pensare, ricordando la Guerra fredda, allo Stato
autoritario dell’Unione Sovietica che però aveva anche un’arretratezza tecnologica che di fatto fu
una delle cause del collasso di quel mondo. Per quanto riguarda, ad esempio, la gestione dei big
data dobbiamo trovare una via europea, che non può essere sovranista, un modo per gestire i big
data con la massima trasparenza, come un bene pubblico. Altrimenti l’Europa rischia di diventare
terreno di scontro tra Cina e Stati Uniti. Lo stiamo vedendo già con la rete 5G e con le applicazioni,
ma in futuro ci saranno molti altri esempi. Si rischia quindi non solo di diventare un terreno di
scontro, ma di essere costretti a scegliere modelli che probabilmente poco si adattano alle nostre
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società.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/cina-e-tecnologia-intervista-a-simone-pieranni/
----------------------------------------------

“Lo Stato nell’era di Google” di Lorenzo Casini / di Marco Brunetti
Recensione a: Lorenzo Casini, Lo Stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali, Mondadori
Università, Milano 2020, pp. VIII-120, 12 euro, (scheda libro)
Scritto da Marco Brunetti
Lo Stato nell’era di Google, il nuovo libro di Lorenzo Casini, professore ordinario di diritto
amministrativo all’IMT di Lucca e capo di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali,
chiude il dittico aperto con il suo precedente libro Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati
(il Mulino, 2018).
Nonostante l’esiguo numero di pagine di entrambe le pubblicazioni, l’autore si accosta con grande
perizia e chiarezza espositiva a una tematica estremamente complessa e di grande attualità. Come il
titolo stesso suggerisce, l’agile volumetto vuole affrontare l’impatto delle tecnologie e, soprattutto,
dei poteri globali (siano essi i giganti del web – come Facebook, Google, Amazon – o le istituzioni
internazionali) sulle democrazie. In particolare, l’autore vuole sottolineare come, in una società
digitale dove nel 2020 gran parte della popolazione mondiale utilizza quasi 50 miliardi di devices
collegati a internet, la tecnologia abbia ridefinito i rapporti di forza tra i poteri globali e gli Statinazione, con inevitabili conseguenze anche nell’ambito dei diritti (privacy, libera circolazione delle
persone, giusto processo giudiziario, procedimenti amministrativi).
Nel libro di Casini, si trattano argomenti con implicazioni in diversi ambiti, da quello giuridico a
quello sociale, da quello politico a quello storico. Per questo motivo, in simili pubblicazioni, non è
sempre facile mantenere il focus su un gruppo preciso di questioni, senza scivolare in superflue
divagazioni e, alle volte, ovvie constatazioni. Ovviamente, il tema analizzato da Casini è al centro
di tante altre recenti pubblicazioni da cui partono e si sviluppano le riflessioni dell’autore (I.
Diamanti, M. Lazar 2018; D. Rodrik 2019 trad. it.; A. Soro 2019; F. Gallo 2019). Tuttavia, il libro
di Casini risulta particolarmente apprezzabile per due aspetti principali: da un lato, la profonda
conoscenza del diritto amministrativo e internazionale che gli permette di offrire precisi esempi in
cui la tecnologia ha realmente determinato un cambio di rapporti tra gli enti internazionali e le
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politiche nazionali; dall’altro, la cultura umanistica dell’autore che, attraverso la citazione di
scrittori e filosofi, consente di rivalutare il fenomeno dello sviluppo tecnologico e digitale come un
dilemma tra progresso e integrazione da una parte, e riduzione dei diritti e della democrazia
dall’altra.
Sono note ai più le vicende degli scandali informatici legati a Cambridge Analytica e al referendum
britannico sulla Brexit (per citare solo i casi più eclatanti). Tuttavia, spesso il web non si limita a
divenire il canale di una propaganda politica alterata e manipolata, ma è anche responsabile di un
fenomeno ben più diffuso e pervasivo che è quello delle fake news sui social network e nei siti web.
Sappiamo quanto sia ampio il raggio di azione di tale fenomeno e quanto sia talvolta pericoloso per
le vite private, le carriere professionali, le politiche di una nazione, fino ad arrivare alla salute
pubblica (si considerino le false notizie nei primi mesi della pandemia da Covid-19). La mole e la
rapidità di diffusione dei contenuti nel web sono inoltre tra i fattori principali nella grande
oscillazione e variabilità delle preferenze politiche tra un’elezione e l’altra. La sovranità degli Stati
stessi viene fortemente messa in discussione dai “poteri globali” nati da internet e dalle tecnologie
non solo attraverso un uso non verificato delle informazioni, ma anche attraverso nuovi fenomeni
digitali come la creazione delle criptovalute o del progetto Libra di Facebook. Non a caso, fu lo
stesso Zuckerberg a definire la sua società «more like a government than a traditional company».
In questo contesto, si pone perciò il problema di chi gestisce le informazioni che direttamente o
indirettamente riversiamo sul web. Infatti non è sempre chiaro chi – alla fine – raccoglie e detiene
tale mole di dati (big data), impostandone l’organizzazione e la gestione attraverso algoritmi.
Dall’altro lato, se questi dati sono la base su cui le istituzioni internazionali e i poteri globali del
web elaborano le loro valutazioni e traggono le loro strategie politiche, risulta sempre più
importante definire gli ambiti di esclusiva competenza degli Stati-nazione, così da impedire che le
tre componenti che definiscono uno Stato (ossia il popolo, il territorio e la sovranità) non possano
subire uno stravolgimento dei loro equilibri.
In questo senso, la prima parte del libro di Casini – ossia i primi due capitoli – mirano a definire il
concetto di Stato e a identificare che cosa esiste oltre lo Stato, ossia le organizzazioni internazionali
e i poteri globali del web che talvolta soverchiano gli Stati-nazione in alcune loro competenze.
Nel primo capitolo (Il contesto: lo stato dello Stato), alla luce del contesto politico internazionale
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che vede una progressiva crisi delle democrazie, l’autore vuole verificare l’effettivo stato di salute
del concetto di Stato. Infatti, considerando il crescente numero di Paesi membri delle Nazioni Unite
e dei territori che chiedono di essere riconosciuti come Stati secondo il diritto internazionale,
l’autore riconosce un «buono stato di salute» del concetto di Stato-nazione, a differenza del
concetto di “Stato democratico”, che sta invece subendo un graduale indebolimento.
Nel secondo capitolo (Cosa c’è oltre lo Stato?), si analizza il mondo delle organizzazioni
internazionali e il modo in cui le norme ultrastatali siano spesso viste come «tra le ragioni di crisi
degli Stati-nazione e dello Stato (democratico)». Le organizzazioni internazionali possono infatti
essere divise in tre grandi categorie: le inter-governative (e.g. ONU, EU), i network globali (e.g.
Comitato di Basilea, G7) e le istituzioni private o semi-private (e.g. ISO, WADA), ossia soggetti
privati con funzioni pubbliche (come l’ICANN, regolata dal diritto californiano). A prescindere
dalla loro appartenenza a una di queste categorie, se da un lato le istituzioni globali hanno assunto
degli statuti che imitano le costituzioni statali, dall’altro lato spesso si servono di meccanismi
decisionali poco diffusi a livello nazionale, come il consensus (se la decisione comunicata dal
presidente dell’organo deliberante non è contestata dai membri che lo compongono, questa viene
automaticamente ratificata). Con l’aumentare delle istituzioni globali e del loro ruolo nelle politiche
internazionali, si viene quindi a creare un problema di limitazione e moderazione delle libertà nelle
politiche statali. Tuttavia, come suggerisce Casini, una tale difficoltà può essere superata solo
attraverso un passaggio delle politiche da «power over» a «power with», ossia meno imposizione
delle istituzioni globali sugli Stati e più cooperazione con gli Stati-nazione attraverso il dialogo e
una migliore comunicazione.
Nella seconda parte del libro – il terzo e quarto capitolo – l’autore indaga la gestione dei big data
attraverso gli algoritmi e quali vantaggi e svantaggi essi comportino da un punto di vista dei diritti.
Nel terzo capitolo (Lo Stato (democratico) ai tempi di Google), si considera l’uso delle tecnologie e
degli algoritmi nelle funzioni amministrative e giudiziarie di uno Stato (democratico). Si offrono
alcuni esempi in cui le tecnologie e gli algoritmi vengono utilizzati in ambito amministrativo – nel
caso dell’assegnazione dei finanziamenti pubblici (e.g. i fondi per il FUS, Fondo Unico per lo
Spettacolo) – e dei procedimenti giudiziari. Mentre per l’ambito amministrativo l’autore lascia
trasparire più fiducia nell’uso delle tecnologie/sistemi algoritmici, ben più complesso si rivela il
problema della valutazione del reato e assegnazione della pena a livello automatico attraverso un
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processo informatico.
Nell’ultimo capitolo (Uno Stato di sorveglianza? Privacy, muri e democrazia) si affronta una serie
di problemi ben definiti: ossia, come le tecnologie tendano a rafforzare gli Stati che vogliono
sorvegliare le proprie frontiere e controllarne i flussi; come le criptovalute mirino a destabilizzare
gli equilibri monetari e le politiche economiche internazionali; il rapporto tra verità e
disinformazione sul web. Le possibili soluzioni suggerite dall’autore per tali questioni si possono
riassumere ancora in una maggiore cooperazione tra le organizzazioni internazionali (pubbliche e
private) e gli Stati-nazione, affinché si possano costituire gli anticorpi per questi fenomeni
politicamente destabilizzanti. Non a caso, lo stesso Mark Zuckerberg, nel suo op-ed sul
«Washington Post» (30 marzo 2019), ha fatto pubblicamente appello ai governi in merito a quattro
punti: nuove regole sui contenuti nocivi del web, integrità delle competizioni elettorali, protezione
dei dati personali e portabilità dei dati.
Da ultimo, nelle conclusioni (Conclusioni: il futuro dello Stato), Lorenzo Casini non rimane
insensibile al problema dell’analfabetismo funzionale nell’epoca digitale e a come le tecnologie
(inclusi i social network) tendano a un appiattimento del pensiero complesso e, quindi, anche
critico. Ecco che perciò, in un’epoca digitale dove la rapidità tende a schiacciare il dubbio e
l’analisi, la valorizzazione del sistema educativo e dell’offerta scolastica rimane un punto di
partenza imprescindibile. Non a caso, come lo stesso Casini ci ricorda, Italo Calvino diceva che:
«una democrazia vive se la parola è operante, cioè se la critica, la denuncia, l’argomentazione, la
domanda di verità non passano senza lasciare segno».

fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/lo-stato-nell-era-di-google-di-lorenzo-casini/
-------------------------------------

Il risiko del gas nel Mediterraneo Orientale / di Leonardo Franchi
Le prime scoperte a gas nel Mediterraneo Orientale
La scoperta di grandi giacimenti di gas nelle acque territoriali di Israele[1] ha suscitato rinnovato
interesse per l’esplorazione di idrocarburi nel Mediterraneo Orientale, ricevendo un’ulteriore
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accelerazione dopo la scoperta di Zohr in Egitto[2] nel 2015. Il primo giacimento scoperto nelle
acque di Cipro (Aphrodite, 2011 – scoperto dall’americana Noble Energy) non è di dimensioni
giant[3] e ancora non è stato sviluppato dai partner della joint venture[4]. A differenza di Israele ed
Egitto, infatti, l’economia cipriota è troppo piccola come mercato di sbocco (meno di un milione di
abitanti) e occorre quindi elaborare una strategia di export. Allo stato attuale il progetto più
accreditato dovrebbe prevedere di portare il gas via gasdotto in Egitto, dove verrebbe liquefatto in
impianti costieri già esistenti e da qui esportato in tutto il mondo via nave. Tuttavia, la joint venture
non ha ancora approvato alcun investimento. Sembrerebbero tramontate, in ogni caso, le opzioni
progettuali alternative, anche a causa delle variate condizioni di mercato del gas: la realizzazione di
un impianto di liquefazione a Cipro (la scoperta contiene volumi di gas insufficienti per giustificare
l’investimento) oppure la costruzione di un nuovo gasdotto sottomarino verso la Grecia per vendere
in Europa il gas sia cipriota che israeliano. Il gasdotto, denominato ‘East Med’, avrebbe puntato su
Creta e, risalendo per il Peloponneso, si sarebbe ricollegato al TAP (Trans Adriatic Pipeline) tra
Albania e Italia. A frenare lo sviluppo del giacimento, inoltre, concorrono alcune controversie[5] tra
Israele e Cipro, non giudicate però insormontabili dagli addetti del settore.

Le ragioni delle rivendicazioni turche
Di tutt’altra scala è invece il livello di tensione raggiunto con la Turchia. Aphrodite rappresenta la
punta di un iceberg. Nel corso dell’ultimo decennio il governo di Cipro (greco-cipriota, membro UE
e internazionalmente riconosciuto come unica e legittima entità sovrana dell’intera isola) ha
assegnato a diverse compagnie internazionali i diritti di esplorazione nelle sue acque territoriali
(Figura 1), tra cui la già citata Noble, l’italiana Eni, la francese Total, l’americana Exxon e Qatar
Petroleum. Nel 2018 Eni ha scoperto il giacimento di Calypso e nel 2019 Exxon ha scoperto
Glaucus[6]. Cipro però è un’isola in parte occupata militarmente dalla Turchia e la repubblica turcocipriota del nord non è riconosciuta da nessun altro Paese se non la Turchia. Per questa ragione i
turco-ciprioti rischiano molto concretamente di non partecipare ai ricavi futuri se Cipro (sud)
sviluppasse in modo unilaterale queste risorse energetiche. La partizione dell’isola, inoltre,
complica quella che da un punto di vista tecnico e commerciale sarebbe la soluzione probabilmente
più economica: ossia la costruzione di un gasdotto tra Cipro e la vicina Turchia a servizio
dell’enorme mercato turco, in deficit strutturale di energia.
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Strategia turca in due fasi
Il governo di Erdoğan, sentendosi escluso dalla diplomazia energetica di Israele, Egitto, Grecia e
Cipro ed ergendosi a difesa di Cipro Nord, in una prima fase ha fatto ostruzionismo: nel 2018 ha
inviato la marina militare per fermare le attività di Eni, rendendo impossibile alla società italiana la
prosecuzione delle attività di perforazione nei blocchi a est dell’isola in acque rivendicate dai turcociprioti. Nell’ultimo anno, però, forse fiutando l’opportunità di sviluppare un settore oil & gas
nazionale che oggi è estremamente marginale nel panorama globale, i Turchi hanno smesso di
giocare di rimessa e sono passati a una strategia più attiva. Dopo la scoperta di Exxon (en passant,
avvenuta senza minacce militari turche), Ankara ha avviato una campagna di perforazione nelle
acque rivendicate da Cipro Nord, inviando la marina militare a scorta delle navi perforatrici. Cipro
Nord e Turchia, infatti, rivendicano come proprie la gran parte delle acque territoriali dell’isola
(Figura 2). Ankara, inoltre, nel novembre 2019 ha firmato un memorandum di intesa con la Libia
del Primo Ministro Serraj (nemico del Generale Haftar, a sua volta sostenuto dal presidente egiziano
al-Sisi). Il memorandum attribuisce a Libia e Turchia una Zona Economica Esclusiva (EEZ –
Exclusive Economic Zone, in inglese) attraverso il Mediterraneo. L’accordo ha fatto infuriare Grecia
ed Egitto, in quanto la Zona si trova in sovrapposizione alle acque greche e costituirebbe una
violazione delle convenzioni del diritto internazionale (mai ratificate, tuttavia, da Libia e Turchia e
dunque per loro non vincolanti).

La situazione oggi
Il risultato più immediato di questa escalation geopolitica è che, complici la pandemia di COVID e
la crisi del settore oil & gas, tutti i progetti relativi a Cipro sono stati messi in standby. Noble
Energy è addirittura in procedura fallimentare e nel mese di luglio Chevron ne ha annunciato
l’acquisizione. Al contrario, l’attivismo esplorativo turco non conosce interruzioni e si manifesta
anche nel Mar Nero, dove lo scorso agosto il presidente Erdoğan ha annunciato la scoperta del più
grande giacimento a gas mai trovato in Turchia (Tuna). Il campo sembrerebbe di taglia
ragguardevole[7] ma la distanza dalla costa e l’elevata profondità marina ne rendono lo sviluppo
non semplice da un punto di vista tecnico (ciononostante Erdoğan ha dichiarato di volerlo in
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produzione in tempi record già nel 2023[8]).
Figura 1: I consorzi attivi nelle licenze esplorative assegnate da Cipro – luglio 2020

Fonte: Wood Mackenzie, Esri
Fin qui la lunga e doverosa premessa. Proviamo ora a trarre qualche conclusione partendo dai
principali elementi fattuali.

Uno scenario geologico ancora incerto
Le azioni della Turchia nelle acque di Cipro appaiono sinora perlopiù speculative, in quanto basate
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su uno scenario minerario ancora altamente ipotetico. Da un punto di vista geologico Aphrodite ha
le stesse caratteristiche dei campi israeliani di Leviathan e Tamar. Scoperte come Calypso e
Glaucus, invece, hanno caratteristiche geologiche minerarie distinte e in parte analoghe a quelle
dell’egiziana Zohr (Eratosthenes Carbonate Platform). Queste scoperte hanno avuto il pregio di
dimostrare che mineralizzazioni di questo tipo si estendono in acque cipriote ma una ricognizione
del loro potenziale minerario è tutt’altro che completa, non da ultimo proprio per le azioni
ostruzionistiche turche. Giova ricordare peraltro che i giacimenti scoperti finora si trovano in acque
che non sono rivendicate dalla Turchia (Figure 1 e 2). Ancora più incerto è il potenziale minerario
contenuto nella Zona Economica Esclusiva dichiarata da Ankara, nella quale, a mia conoscenza,
nessuna compagnia petrolifera ha mai condotto una campagna di esplorazione, perlomeno nel più
recente passato.

I punti di debolezza della Turchia
In caso di scoperta, difficilmente la Turchia potrebbe procedere da sola. Se anche dovesse realizzare
delle scoperte in mare aperto (‘offshore’), la Turchia non appare in grado di sviluppare da sola
queste risorse, né da un punto di vista tecnologico né finanziario. L’azienda di stato, TPAO, è
piccola se paragonata ai giganti del settore: produce circa 30 mila barili al giorno di idrocarburi
rispetto ai 4 milioni di Exxon o Shell. Ha attività solo in Turchia e non ha mai realizzato progetti
offshore deepwater. Non sembra quindi possedere né l’expertise né le dimensioni per sviluppare in
autonomia progetti complessi come un’eventuale scoperta in acque profonde migliaia di metri. È
chiaro, quindi, che lo sviluppo di eventuali scoperte turche richiederà il coinvolgimento di partner
stranieri. Per fare un esempio, lo sviluppo di Aphrodite è stimato intorno ai 3 miliardi di dollari di
investimento e circa 5 anni di realizzazione.

La necessità turca di rafforzare una posizione negoziale debole
Le scoperte minerarie non sono di per sé garanzia di valore economico. Per averne, devono essere
recuperabili da un punto di vista tecnico, sviluppabili a un costo sostenibile e commercializzabili a
un prezzo capace di remunerare l’investimento. Se mancano queste condizioni, le risorse scoperte
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restano sottoterra. L’incertezza, compresa quella legata a controversie geopolitiche, è il motivo
principale che trattiene le aziende dall’investire. Da questo punto di vista è evidente che eventuali
scoperte turche non risponderebbero a più di uno di questi requisiti e incerti sarebbero i diritti di
titolarità sulle risorse. La strategia turca, quindi, sembra quella di volersi sedere al tavolo delle
trattative con qualche asso in più da giocare, dato che le risorse minerarie che può vantare al
momento non esistono e quelle che esistono – vedi la scoperta di Tuna nel Mar Nero – non hanno
un valore economico immediatamente evidente[9].

Le conseguenze dello stallo
Le azioni militari e le rivendicazioni territoriali della Turchia hanno rallentato lo sviluppo
energetico di Cipro e sicuramente ne hanno compromesso le prospettive. Tuttavia, abbiamo visto
come le scoperte a sud dell’isola non ricadono nell’area reclamata dalla Turchia e dovrebbero
procedere verso lo sviluppo di progetto. Nelle parole dell’ex ministro cipriota dell’energia, Giorgos
Lakkotrypis, il solo Aphrodite potrebbe generare entrate fiscali pari a mezzo miliardo di dollari
all’anno per 18 anni a partire dal 2025, non poco per il Paese (circa il 2% del PIL). Dove invece
l’attivismo turco sta producendo gli effetti più marcati è nelle acque a sud-est dell’isola. Qui siamo
di fatto in una situazione di stallo: da un lato, la Turchia impedisce alle major titolari delle licenze
di procedere con le attività esplorative; dall’altro lato, la Turchia difficilmente potrà mai sviluppare
eventuali scoperte per i motivi fin qui esposti – anche tralasciando le possibili conseguenze
geopolitiche di mosse unilaterali e aggressive nei confronti di alleati NATO. Ci troviamo in un certo
senso in una situazione grottesca: senza il completamento delle attività esplorative, non sapremo
mai se queste acque contengono davvero una ricchezza che può essere sfruttata, o se invece si sta
facendo di questa disfida energetica ‘tanto rumore per nulla’. Di certo, al momento l’involontario
beneficiario di questa impasse è l’Egitto. Abbiamo visto come in base alle risorse di gas attualmente
conosciute, i volumi non sono sufficienti per la costruzione a Cipro di nuovi impianti di
liquefazione. Chiaramente, con lo stop all’esplorazione, non sapremo mai se al contrario maggiori
risorse avrebbero reso economica questa opzione di sviluppo. L’attuale schema di progetto, quindi,
rafforza il ruolo dell’Egitto come hub regionale del gas, sia come Paese esportatore che a copertura
dei crescenti consumi interni[10].
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Figura 2: Le rivendicazioni territoriali turche nel Mediterraneo Orientale

Fonte: Center for Strategic & International Studies (CSIS), The Jerusalem Post, Stratfor, Limes,
alaraby.co.uk. @www.fanack.com

Considerazioni finali
L’attivismo diplomatico e militare della Turchia potrebbe, a detta di molti osservatori, tradire un
certo nervosismo del presidente Erdoğan in relazione alla difficile congiuntura economica interna.
Non sappiamo se il rischio di una escalation militare sia proporzionale alla progressione
nazionalista della retorica del presidente turco. Penne più esperte sapranno spiegare le ragioni e i
vincoli interni ed esterni intorno al rinnovato militarismo di Ankara.
Qui mi premeva ricostruire i contorni industriali di un intricato puzzle geopolitico che come ogni
conflitto racchiude in sé i germi del disastro ma anche un potenziale risolutivo a sostegno della pace
e della cooperazione. Ed è questa, in fondo, la natura stessa delle risorse minerarie ed energetiche:
una maledizione o un volano di sviluppo. A spingere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra
sono le scelte politiche.
Ci tengo infine a sottolineare un altro aspetto importante: in Occidente da molti anni il dibattito
183

Post/teca

sulla transizione energetica tende a enfatizzare (o demonizzare) l’impatto carbonico delle risorse
energetiche, tralasciando o mettendo in secondo piano le ricadute geopolitiche e sociali del loro
sfruttamento. È un problema che non riguarda solo petrolio e gas: anche le energie rinnovabili
dipendono per il loro sfruttamento da materie prime limitate e distribuite in modo difforme tra i
Paesi. In futuro è probabile che le vedremo oggetto di contese geopolitiche.
Il risiko del gas nel Mediterraneo Orientale ci ricorda dunque con violenza e attualità che il
problema dell’approvvigionamento energetico non smette di essere strategico e pressante, un
potente ingrediente che plasma le relazioni politiche e le traiettorie di sviluppo degli stati.

[1] Tamar (circa 11 TCF) e Leviathan (21 TCF) scoperti nel 2009 e nel 2010 da Noble Energy e
rispettivamente in produzione dal 2013 e dal 2019. TCF = migliaia di miliardi di piedi cubi.
[2] Zohr – 30 TCF, scoperto da Eni nel 2015 e in produzione dal 2017.
[3] Circa 4 TCF.
[4] Noble Energy 35% operatore; Shell 35%; Delek Group 30%.
[5] Una parte di Aphrodite attraversa il confine tra i due Paesi e occorre un accordo per la
ripartizione delle risorse.
[6] 5-8 TCF.
[7] Circa 14 TCF (405 mld m3) in base alle più recenti dichiarazioni di Erdogan (ottobre 2020).
[8] Anno dal forte valore simbolico in quanto ricorre il centenario della fondazione della Repubblica
di Turchia per mano di Mustafa Kemal Atatürk.
[9] A soli 100 km da Tuna, in acque romene, il mega giacimento a gas di Exxon, Neptun Deep,
attende da anni di essere sviluppato: la convenienza economica del progetto è negativamente
impattata dalle complessità tecniche e logistiche del Mar Nero oltre che da incertezze commerciali e
regolatorie.
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[10] Con la messa in produzione di Zohr l’Egitto è diventato un Paese esportatore di gas. Si prevede
che possa tornare in deficit nel corso del prossimo decennio sotto la spinta della crescita della
popolazione e dei consumi industriali.

RIFERIMENTI
● https://www.delek-group.com/
● https://www.nblenergy.com/leviathan
● https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2017/12/eni-begins-producing-from-zohrthe-largest-ever-discovery-of-gas-in-the-mediterranean-sea.html
● https://corporate.exxonmobil.com/
● https://gpil.jura.uni-bonn.de/2020/03/the-intricacies-of-maritime-boundary-delimitationgermanys-one-sided-response-to-the-turkey-libya-mou-on-delimitation-of-the-maritimejurisdiction-areas-in-the-mediterranean/
● https://www.dailysabah.com/business/
● https://www.offshore-energy.biz/cyprus-oks-aphrodite-development-plan-grantsexploitation-license/
● https://balkaneu.com/9-5-billion-dollars-over-18-years-for-cyprus-from-aphrodite/
● https://www.petroleum-economist.com/yprus-energy-hopes

fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/il-risiko-del-gas-nel-mediterraneo-orientale/
------------------------------------------

Istituti di cultura ieri e oggi: la Fondazione Rosselli. Intervista a Valdo
Spini / di Giacomo Bottos
Questa intervista a Valdo Spini inaugura un ciclo di conversazioni con esponenti di Fondazioni e
Istituti culturali che ha l’obiettivo di ricostruire elementi della storia di queste realtà e di capire
come è cambiato rispetto al passato il loro lavoro, quali sono le sfide attuali e le principali
tendenze per il futuro.
Valdo Spini è Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, nel 1981 ha fondato, e tuttora
dirige, la rivista di politica e di cultura «QCR/Quaderni del Circolo Rosselli». Presidente
dell’Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane (AICI) e Presidente del Coordinamento delle
Riviste Italiane di cultura (CRIC). Docente di Storia delle relazioni economiche internazionali alla
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze. Eletto alla Camera dei
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Deputati per otto legislature, più volte Sottosegretario e Ministro.

Per iniziare ti chiederei di ricordare l’inizio delle tue attività presso la Fondazione Rosselli…
Valdo Spini: L’inizio risale molto addietro nel tempo, quando era un Circolo non ancora costituito
in Fondazione. Facevo parte di un gruppo di giovani – ventenni – della sinistra socialista
lombardiana, che si ritrovava appunto al Circolo Rosselli, che continuava a permanere a Firenze,
anche grazie all’impegno di un militante di Giustizia e Libertà, Nello Traquandi, ferroviere e unico
non intellettuale che si vede comparire nella foto di gruppo di “Non mollare”. Il Circolo di Cultura
Politica Fratelli Rosselli era stato fondato nel settembre 1944, a Liberazione appena avvenuta, dal
Partito d’Azione come ricostituzione del Circolo di Cultura animato dai fratelli Rosselli dal 1920 al
1924. Proprio nella notte dell’ultimo dell’anno 1924 il Circolo era stato assalito e devastato dai
fascisti e pochi giorni dopo chiuso d’autorità, Il rinato Circolo era stato tenuto a battesimo dal più
illustre dei soci superstiti, Piero Calamandrei e aveva svolto agli inizi un intenso lavoro culturale.
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Per molti motivi, in particolare per l’intensa attività di partito che coinvolgeva ormai nel Psi gli ex
azionisti fiorentini, il circolo non svolgeva più un’attività organica ma, alla fine degli anni Sessanta
ritenemmo che fosse importante recuperare e rilanciare questa tradizione e organizzammo un ciclo
di incontri rivolto ai giovani del Sessantotto. Di fronte alla difficoltà di inquadrare in un vero e
proprio dibattito politico il movimento del Sessantotto, pensammo che fosse utile sostenere che non
esistesse un’unica ortodossia, ma piuttosto diversi modi di concettualizzare l’evoluzione del mondo.
Organizzammo quindi un ciclo di incontri sui marxismi, proprio per dimostrare che non esisteva un
unico marxismo ma ve ne erano diversi. Inaugurò questo ciclo Michele Salvati, che allora trattava
della divisione del lavoro in un celebre saggio che fu pubblicato sui Quaderni Piacentini. Dopo, ci
furono Giuseppe Vacca su Gramsci, Tito Perlini sulla Scuola di Francoforte, Edoarda Masi sul
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comunismo cinese e Norberto Bobbio sul socialismo liberale. Questo ciclo ebbe un grande successo
perché in quel periodo non vi erano altre offerte culturali di questo genere. Tutti i gruppi o
formazioni del Sessantotto proponevano la propria ortodossia agli appartenenti al movimento. Noi,
invece, non offrivamo un’ortodossia, bensì una discussione pluralistica. Un fatto interessante di
quel periodo fu che un nostro punto di riferimento, il professor Sergio Moravia – recentemente
scomparso –, ci raccontò di essere stato ripreso dalla Federazione del Partito Comunista, della quale
era membro, per aver dato il suo supporto al Circolo Rosselli. Questo per dire le difficoltà che una
discussione di questo tipo incontrava.

All’epoca in cui è entrato, come si articolava l’attività del Circolo Rosselli, quali erano le attività
principali svolte? Più in generale, quali erano i meccanismi di una fondazione culturale di quel
tipo?
Valdo Spini: Quando entrai nel Circolo Rosselli la sua principale attività consisteva nella
commemorazione delle persone decedute. Il circolo aveva avuto un certo rilancio nel 1962 quando,
sotto la guida di Alberto Scandone, costituimmo un movimento di studenti medi che si chiamava
Nuova Resistenza, che vi si insediò. Quando successivamente Nuova Resistenza venne meno –
secondo una dinamica tipica di queste organizzazioni giovanili contrassegnate da evoluzioni
cicliche – il circolo ritornò nuovamente alla sua precedente attività commemorativa.
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Nella foto sono presenti, da sinistra: Giorgio La Pira, Enzo Enriques Agnoletti, Alberto Malavolti,
Roberto Salvadori, Alberto Scandone, Federico Codignola, Valdo Spini, Marco Salvestrini.
Questo creò le condizioni perché il nostro gruppo potesse ripartire da zero, rilanciandone le attività.
Lasciammo uno spazio anche all’aspetto storico e rievocativo, ma quello che suscitò in noi
maggiore interesse fu la comprensione del Sessantotto e la questione della riforma universitaria. Il
nostro gruppo di giovani organizzava vari congressi e incontri, ma le diverse presidenze che si sono
succedute – prima di Enzo Enriques Agnoletti e poi di mio padre Giorgio Spini – tutelavano al
tempo stesso i vecchi soci, che a quell’epoca restavano presenti nel circolo. Facevamo inoltre molta
politica e a poco a poco prendemmo in mano la Sinistra Socialista Fiorentina, che aveva come
leader Tristano Codignola, che a suo tempo aveva guidato il Partito d’Azione fiorentino.

Quali erano all’epoca i principali soggetti sulla scena culturale fiorentina con i quali voi
interagivate e interloquivate?
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Valdo Spini: C’erano naturalmente varie presenze, come un circolo molto vicino al partito
comunista (che dette impulso per un certo periodo ad un nuovo “Circolo di Cultura”) o un circolo
socialista vicino alla maggioranza del Psi, che si chiamava “L’incontro”, ma il Rosselli si
distingueva per il suo particolare impulso di pluralismo e di apertura che mancava ad altri. Nel
frattempo, comunque crescevamo politicamente: nel 1975 diventai consigliere comunale e nel 1979
deputato. La possibilità di svolgere attività politica, anche a livelli elevati, non ci distolse dal
proseguimento della nostra attività culturale. Fu proprio questo, infatti, l’elemento di vitalità di
questo gruppo sulla scena fiorentina, se non nazionale: l’aver sempre proseguito tanto l’attività
politica quanto quella culturale nel circolo. Nel 1981, al congresso socialista di Palermo – quello
che decise di cambiare lo statuto in modo da eleggere il segretario – che allora era Craxi – in
Congresso e non più da parte del Comitato Centrale – arrivai con due numeri dei neonati Quaderni
del Circolo Rosselli. I numeri che avevo portato con me e che distribuii ai vari dirigenti dell’epoca
contenevano “I quadri dello P.S.I.” di Sergio Mattana e il “Liberal socialismo” di Paolo Bagnoli. Un
evento, legato a questo episodio che vale la pena ricordare è che Enrico Berlinguer, che portò a quel
Congresso il saluto del Partito Comunista, girando tra gli stand, li vide ed iniziò a parlarne con la
nostra Lucia Ferretti, la quale ci raccontò successivamente che Berlinguer si interessò e si
congratulò per le pubblicazioni del circolo.

Nacquero allora i Quaderni?
Valdo Spini: Come succede in questi casi, l’idea di pubblicare i Quaderni arrivò un po’ per caso.
Avendo i due manoscritti di Paolo Bagnoli e di Sergio Mattana decisi di portarli in visione alla casa
editrice fiorentina Le Monnier, perché nella famiglia proprietaria, vi era un mio compagno di studi
di Economia e Commercio, Vanni Paoletti. Lui mi consigliò di andare da un funzionario, il dottor
Cardoso, che era allora malato ed era ricoverato nella clinica di Santa Maria Teresa. Questo
funzionario non capiva il perché proponessimo due pubblicazioni separate. Visto che realizzavamo
molte iniziative e conferenze, ci consigliò di trarre a partire da questi due manoscritti i primi due
esemplari di una rivista, suggerendoci anche il titolo: Quaderni del Circolo Rosselli. E come casa
editrice La Nuova Guaraldi, a loro legata. La chiamammo Quaderni in ricordo della rivista di
Rosselli che si chiamava Quaderni di Giustizia e Libertà e decidemmo di darle una periodicità
trimestrale. L’idea, quindi, era di avere uno strumento per lasciare una traccia scritta delle cose che
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dicevamo e che facevamo. Fu un’idea effettivamente felice. I Quaderni toccano quest’anno il
quarantesimo della loro esistenza. Come succede spesso hanno cambiato varie case editrici, ma non
hanno mai smesso di uscire e credo che questo faccia di essi una rivista abbastanza longeva. Ora
sono editi da Pacini, Pisa.

Antecedentemente il circolo aveva riviste o altre proprie pubblicazioni?
Valdo Spini: No, direi che non ce ne era bisogno, ce l’avevano già. Codignola, come editore,
pubblicava Il Ponte, la rivista fondata e diretta da Piero Calamandrei e, dopo la sua morte, da Enzo
Enriques Agnoletti. In verità in precedenza il Circolo Rosselli, allora situato in Piazza della Libertà,
al numero 15, era stato via via la sede delle varie formazioni politiche a cui aveva dato vita il
gruppo degli ex-azionisti fiorentini. Nel 1947 il Partito d’Azione si sciolse e gli azionisti fiorentini,
come in parte gli azionisti torinesi, non confluirono nel Partito Socialista di Lombardi o nel Partito
Repubblicano con La Malfa. Dettero vita con varia fortuna a gruppi intermedi, che non si
identificarono né con Saragat né con Nenni, fino ad arrivare nel 1953 al Movimento di Unità
Popolare, movimento che nacque contro la legge maggioritaria Scelba, la cosiddetta “legge truffa”.
Unità Popolare, con i suoi voti, non prese seggi ma fu abbastanza decisiva per non fare scattare il
meccanismo maggioritario. In seguito Unità Popolare, con il suo leader Tristano Codignola, confluì
nel 1957 nel Psi in cui aveva vinto la linea autonomista di Nenni e di Lombardi. Successivamente,
ci fu un periodo in cui, in parallelo con la nascita del centrosinistra a Firenze con Giorgio La Pira e
Nicola Pistelli da un lato e i socialisti, con gli ex-azionisti di Codignola e Agnoletti, dall’altro, il
Circolo Rosselli animò, insieme al circolo di Pistelli, una serie di iniziative e confronti. Gli adulti
dell’epoca, però, erano ormai talmente impegnati nelle vicende politiche e professionali che di fatto
abbandonarono il circolo, che rimase privo di un’attività vera e propria. Gli intellettuali della prima
e della seconda resistenza, tra i quali Nello Traquandi svolse un ruolo di collegamento, erano stati
un gruppo eroico nella Resistenza fiorentina, che suscitava in noi un fascino enorme e con i quali
mantenemmo una certa continuità, riuscendo però anche al contempo ad organizzarci
autonomamente. Noi avevamo l’idea che i valori rosselliani e gli ideali di Socialismo e Libertà
fossero fecondi per i giovani che stavano cercando un orientamento. Ne 1973 presentammo la prima
edizione di Socialismo liberale di Rosselli. L’opera era stata pubblicata in precedenza, in maniera
un po’ avventurosa, nel 1945, ma in seguito non era stata più edita. Festeggiammo poi nel 1975
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l’anniversario del “Circolo di cultura”, il progenitore del Rosselli, e ora ci accingiamo a celebrarne
il centenario (1920-2020). Devo dire che se non ci fosse stato questo afflusso giovanile il circolo
sarebbe rimasto chiuso. Le persone anziane e adulte ormai avevano troppi impegni per potersene
occupare.

Tra anni Settanta e gli anni Ottanta, quali erano, oltre a voi, i principali gruppi intellettuali che
avevano come punto di riferimento il Partito Socialista?
Valdo Spini: In verità avevamo un certo primato. A quell’epoca nel Partito Socialista ci fu anche
uno scontro perché il leader della maggioranza, prima nenniana, poi demartiniana era il senatore
Luigi Mariotti, che si presentava come rappresentante dei ceti popolari del Psi che secondo lui
volevano il centrosinistra e il governo con Nenni, rivendicando concretezza e riforme contro gli
intellettuali astratti, sempre insoddisfatti e critici come gli ex-azionisti. Mariotti vinse questo
scontro, perché la mozione locale proposta nel 1963 da Codignola – una specie di mozione
lombardiana ante litteram –, che proponeva la rottura tra Lombardi e Nenni, ottenne solamente il
3%. La centralità del tema della “concretezza popolare” contro l’intellettualismo fece sì che gli
intellettuali del Partito d’Azione fossero messi nuovamente all’angolo. E tuttavia, poiché si trattava
di persone di valore, nessuno riuscì ad emarginarli del tutto, ma anzi riuscirono a mantenere sempre
un ruolo importante e positivo. Possiamo dire che dal punto di vista culturale esercitavamo una
certa egemonia. Più tardi, negli anni Settanta, quando Lelio Lagorio, assistente di Calamandrei, che
aveva lasciato Codignola e si era unito a Mariotti, diventò Presidente della Regione, ottenendo una
propria autonomia rispetto alla corrente socialista maggioritaria, fondò una rivista che si chiamava:
Città e regione. Come Presidente di Regione Lagorio animava quindi una certa attività culturale, ma
i rosselliani esercitavano comunque una sostanziale egemonia culturale all’interno del mondo
socialista. Nell’area comunista i personaggi di rilievo erano all’epoca storici e filosofi come Garin,
Luporini, e Ragionieri. C’erano anche scienziati, ma all’epoca il fulcro della presenza culturale era
rappresentato da loro.

Rispetto ad oggi, volendo fare un quadro idealtipico, quali erano le principali modalità attraverso
cui avveniva il dibattito intellettuale?
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Valdo Spini: Certamente il convegno era la struttura principe. Ci fu ad esempio in quegli anni un
importante convegno su Gramsci organizzato dal Partito Comunista. Ci fu anche una rivista
interessante che si chiamava Politica e società, animata da elementi più giovani rispetto a Luporini
e Garin, che erano Leonardo Paggi e Paolo Cantelli. Nel frattempo, il successo elettorale del Partito
Comunista diventò eclatante: nel 1975 Firenze ebbe una giunta di sinistra, e nel Consiglio
Comunale c’erano 25 comunisti e 6 socialisti. I socialisti divennero determinanti per avere la
maggioranza e quindi ottennero un vicesindaco e 4 assessori mentre personalmente rimasi in
consiglio a fare il capogruppo. Il fattore che ci caratterizzò fu il nostro grande impegno in politica
nella corrente della sinistra lombardiana, ma sempre sorretto e mantenuto da un impegno culturale
che rappresentava la nostra linfa vitale, perché fu proprio questa egemonia culturale che
esercitavamo che ci permise di non essere schiacciati del tutto. Potevamo essere battuti,
ridimensionati, ma mai del tutto eliminati perché all’interno dell’area socialista ci veniva
riconosciuto questo elemento importante.

Cosa cambiò con gli anni Ottanta?
Valdo Spini: Negli anni Ottanta Rosselli diventò di moda. Craxi all’inizio della vicenda, ancora nel
1976, sulla suggestione di Luciano Pellicani, autore del Vangelo socialista, contestò il marxismo in
nome di Proudhon. A mio parere fece un errore: una contestazione in nome di Rosselli sarebbe stata
più comprensibile. Rosselli a mio avviso è stato il primo pensatore post-marxista della storia
italiana, colui che trasse il dibattito fuori dalla dicotomia riformismo-massimalismo. Non è infatti
un caso che da Giustizia e Libertà di Rosselli provengano le figure di Ernesto Rossi e Gaetano
Salvemini e da questi due, successivamente, Paolo Sylos Labini, autore del Saggio sulle classi
sociali. Quest’ultimo fu un libro che presentammo a Firenze e che fu abbastanza contestato perché,
da un punto di vista sociologico, Sylos Labini usciva dalla tradizione marxista, affermando la
maggiore complessità della società rispetto alla rappresentazione data da Marx nell’Ottocento. Nel
1981 nascono i Quaderni del Circolo Rosselli, – l’ho ricordato – i primi due numeri li porto al
Congresso Psi di Palermo. Li consegnai a mano al segretario Craxi e ad altri leader socialisti, e
qualche mese dopo diventai vice segretario del Psi in rappresentanza della sinistra, insieme a
Claudio Martelli che rappresentava la maggioranza craxiana. E che nel 1984, dopo il congresso di
Verona, quello dei fischi a Berlinguer, diventò vicesegretario unico. Carlo Rosselli venne poi
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introdotto ufficialmente nel dibattito del Psi alla seconda conferenza di Rimini, alla quale partecipò,
accolto con grandi onori, Norberto Bobbio e al successivo congresso di Rimini (1987) quando fu
chiamato a commemorarlo Giorgio Spini. Comprendemmo allora, che, per quanto fossimo
affezionati alla formula del vecchio e glorioso Circolo, bisognava fare un salto in avanti, anche
perché in quegli anni di Fondazioni ne sorgevano molte. Demmo quindi vita alla Fondazione
Circolo Fratelli Rosselli, eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica nel
1990. La Fondazione del Socialismo Liberale in Italia.

L’inizio degli anni Novanta è il periodo in cui nasce l’Associazione delle Istituzioni di Cultura
Italiane?
Valdo Spini: Si, venne fondata nel 1992 e all’inizio sentimmo come Rosselli il dovere di
partecipare all’AICI, ma non ci sentimmo particolarmente coinvolti. Il nostro coinvolgimento è più
recente. Nel 2013 finita la presidenza di Franco Salvatori, già presidente della Società Geografica
Italiana, la Segretaria dell’AICI, la compianta Lucia Zannino mi propose di diventare io stesso
presidente dell’Associazione. Comprendendo come AICI svolgesse un ruolo di lobby delle
Istituzioni e Fondazioni di cultura nei confronti di ministeri e istituzioni per la concessione di fondi
e finanziamenti, accettai l’incarico alla sola condizione di poter anche e soprattutto a fare cultura.
Nacque così l’idea di organizzare una serie di conferenze nazionali scegliendo le località in modo
da investire tutta la Penisola. La prima fu a Torino nel 2014, poi a Conversano (Bari) nel 2015, poi a
Lucca (2016), a Trieste (2017), a Ravello (2018) e l’anno scorso, nel 2019, a Firenze. Gli atti di
queste conferenze sono stati tutti pubblicati. A causa del Covid-19 quest’anno, invece che in
Sardegna, abbiamo organizzato il 5 ottobre una manifestazione dal titolo Riparti Italia, riparti
cultura a Milano, nella regione più colpita. Il nostro obiettivo è quello di spiegare che nella società
liquida contemporanea, e in particolare in una società italiana, per molti versi frammentata e
disorientata, mantenere una bussola di ricerca culturale e sottolineare la continuità delle culture
della Repubblica, sia pure in senso pluralistico, ha un grande valore. Posso affermare che in certe
parti della società italiana o delle istituzioni questo messaggio sia passato. Lo denota anche il
successo dell’AICI stessa, arrivata ormai a 125 soci, che sono di cultura politica, musicale e anche
religiosa, visto il recente ingresso del centro di gesuiti di San Fedele. Da questo punto di vista, una
azione di difesa della cultura intesa in senso pluralistico, senza strumentalizzazioni politiche, ma
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con un elemento di impegno politico, direi che abbia avuto successo. Un successo utile per la
democrazia italiana. Tutto questo ha avuto un effetto positivo anche dal punto di vista economico,
perché nel 2014 l’ammontare complessivo del fondo per le Fondazioni e gli istituti culturali era
dimezzato rispetto al periodo precedente la crisi del 2007-2008 ed ora è invece non solo ha
recuperato ma è stato addirittura aumentato.

Ricostruiamo anche l’ultima parte della storia della Fondazione Rosselli, cioè dagli anni Novanta
a oggi.
Valdo Spini: L’elemento preponderante e vincente è stato quello di rappresentare il terreno sul
quale è maturata l’iniziativa – anche se non coronata da un successo immediato – della riforma dei
partiti e delle campagne elettorali. È da questi dibattiti che nasce anche la mia proposta di legge
sulla trasparenza del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali del l’1 agosto 1984.
Questo tema si era affermato in vari convegni già negli anni Ottanta, cioè dieci anni prima di
Tangentopoli. Questo ha fatto sì che con l’avvento di Tangentopoli, mentre partiti e punti di
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riferimento culturali venivano chiusi, la Fondazione Rosselli rimanesse integra, ottenendo maggiore
autorevolezza. Credo che questo rappresenti un filo di continuità con il passato. A tutt’oggi, infatti,
svolgiamo iniziative come, per esempio, quella relativa all’applicazione dell’Articolo 49 della
Costituzione. Oppure ci proponiamo di entrare nel dibattito sul nuovo sistema elettorale alla luce
della vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Il filone che ha caratterizzato la
fondazione dagli anni Novanta, che penso continuerà a caratterizzarla e che l’ha resa un polo di
dialogo interessante, è stato quello della riforma della politica in una prospettiva che contrastasse gli
opposti rischi del conservatorismo e dell’antipolitica.

Riprendendo il discorso sulle forme della cultura, oggi, rispetto al quadro del passato, come sono
cambiate le attività di una fondazione di cultura? Quali sono le differenze principali?
Valdo Spini: Come le realtà analoghe alla nostra, ci siamo dotati di un sito e di forme di
comunicazione sui social. Essendo una fondazione di livello nazionale, ma con sede a Firenze, è più
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difficile ottenere visibilità rispetto ad altre Fondazioni che hanno sede a Roma o a Milano. Si è
trattato dunque di misure valide e necessarie per aumentare la nostra audience. In questa direzione i
social ci hanno assolutamente facilitato e incentivato. Il grande impulso al cambiamento però è stato
chiaramente il Covid-19. Per evitare di cessare le nostre attività abbiamo cominciato a promuovere
webinar e varie forme di conferenze online, riscontrando che molte persone, che prima non avevano
il tempo e i soldi di venire a Firenze o a Roma, potevano fruirne in questo modo. È un elemento
rispetto a cui non si potrà tornare più indietro. Naturalmente questo cambiamento comporta tre
distinti aspetti. Il primo, chiaramente negativo, è la mancanza di empatia. Fino a poco tempo fa in
una sala gremita si sviluppavano consensi, dissensi, simpatie, antipatie e contatti. L’empatia che si
formava in quella sala adesso non c’è più e questo elemento è un fattore che manca e mancherà
profondamente. Il secondo fattore è il miglioramento della qualità che si è portati ad offrire. Quando
prima si organizzava una conferenza si sapeva di poter contare su un certo numero di partecipanti,
che di solito coincideva con l’area dei nostri soci e simpatizzanti, interessati anche a venire
semplicemente ad incontrarsi. Ora invece una conferenza deve offrire un prodotto che convinca
qualcuno a collegarsi al computer e dedicare una parte del proprio tempo a questa attività. Se prima
poteva bastare il piacere di incontrare le persone e magari di ascoltare le ultime novità, ora è
necessario offrire un prodotto che convinca certe specifiche fasce di persone a seguirlo in rete. Il
terzo aspetto riguarda la possibilità di interconnessione tra varie città e nazioni. Ad esempio alla
conferenza dell’AICI a Milano è intervenuta una esponente dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro che si collegava da Ginevra. Quest’ultimi due aspetti positivi devono essere assolutamente
coltivati, ma per rimediare alla mancanza di empatia, secondo me, bisogna offrire più
partecipazione, cercando di non scegliere dall’alto gli argomenti del webinar, ma di integrare nel
processo decisionale la base tradizionale dei soci e degli spettatori, altrimenti il rischio è di un certo
verticismo. Quindi facendo attenzione ai pericoli, i due aspetti positivi si possono e si devono
assolutamente sfruttare.

Quali tendenze vedi per il futuro delle Fondazioni culturali e quali pensi che sia il compito che
questo genere di istituti devono assumere oggi?
Valdo Spini: Esiste un vero e proprio vuoto tra la società civile e i partiti. Di partiti, come è noto,
ne sono rimasti pochi e poco partecipati, non restano più molti circoli e in essi si svolgono poche
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riunioni. Mantengono il potere di fare le liste elettorali e si animano in quelle occasioni. Può darsi
che in futuro i partiti tornino all’antico vigore, ma nel frattempo credo che le Fondazioni culturali,
che possono avere un ruolo di collegamento tra società, politica, partiti e istituzioni, rimangano
molto importanti. Naturalmente ci sono altri fenomeni di partecipazione quali, ad esempio, sono
state le “Sardine”, ma l’efficacia di Fondazioni e Istituti culturali si misura sulla media e lunga
durata, cioè sulla capacità di elaborazione, di critica, di suggerimento e di riflessione sulle tendenze
e sui fatti nuovi. Credo quindi che ci sia un rapporto tra la buona salute dell’AICI e questo vuoto.
Quando una persona interessata fa un bilancio del proprio tempo e decide di dedicare una parte di
esso all’attività di riviste e Fondazioni significa che lo ritiene più proficuo rispetto all’impiego delle
proprie energie in altri modi. L’altro tema fondamentale è relativo al legame con i giovani. L’AICI,
ad esempio, con la costituzione del gruppo degli under 35 ha avuto un’intuizione vincente, che ha
impedito che questa generazione, compressa da quella precedente, che ha costituito le Fondazioni,
non trovasse spazio. Non a caso molte Fondazioni hanno più successo quando organizzano attività
come università estive e scuole di formazione. Credo proprio che ci sia bisogno di trasmettere ai
giovani questo messaggio e questa capacità di mobilitazione. L’impegno non deve risolversi solo in
indignazione, ma anche in mobilitazione culturale.

Molti istituti, molte Fondazioni culturali sono caratterizzate costitutivamente da un rapporto con il
passato, con il Novecento, ad esempio in quanto depositarie di archivi, o essendo legate a
determinate figure politiche e culturali del passato. Come si tengono in equilibrio questa missione
di conservazione e il ruolo da giocare nella società e nella politica presente?
Valdo Spini: L’interesse su quello che è avvenuto nel passato, in particolare nelle giovani
generazioni, te lo giochi se sai dire qualcosa di interessante per il presente e per il futuro. Solo così
ci può essere la curiosità nel ricercare da quale matrice proviene un certo discorso, quali siano gli
antecedenti. Se semplicemente si offre la contemplazione o il rispetto nei confronti del passato si
rischia di fallire. Quindi anche tutte quelle Fondazioni che sono intitolate a un grande pensatore o
ad un grande politico, in realtà, se non vogliono essere autoreferenziali, devono giocarsi l’interesse
verso il loro patrimonio storico sulla capacità di sapere dire qualcosa di buono per il presente e per
il futuro. Con l’epidemia del Covid-19 ancora in atto, ce ne è un grande bisogno.
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fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/istituti-di-cultura-ieri-e-oggi-la-fondazione-rosselliintervista-a-valdo-spini/
---------------------------------------------

“L’incubo di Tocqueville” di Lorenzo Castellani / di Luca Picotti
Recensione a: Lorenzo Castellani, L’incubo di Tocqueville. Storia della burocrazia federale degli
Stati Uniti d’America, Effigi Edizioni, Grosseto 2020, pp. 240, 18 euro (scheda libro)
Alexis de Tocqueville, uno dei più acuti studiosi della democrazia americana, sosteneva che la
configurazione ipo-amministrativa della struttura istituzionale statunitense – con il potere
amministrativo che, seppur esistente, non si prestava ad una conformazione gerarchica e non poteva
essere identificato in alcun centro chiaro e definito – fosse rappresentativa di quella statualità
alternativa che meglio poteva garantire dalle degenerazioni dispotiche del potere. L’incubo del
filosofo politico risiedeva nella previsione che, in un prossimo futuro, anche la democrazia
americana avrebbe rischiato di rimanere soggetta a quel processo di centralizzazione tipico dei paesi
europei (Francia etc.), con l’emergere di un compiuto Stato amministrativo in cui il potere politico e
gli apparati burocratici si sarebbero intrecciati sempre di più fino a formare un unico ingranaggio.
A partire da questa immagine e dalla lettura di un libro americano del giurista Daniel Ernst recante
un titolo simile[1], il politologo e ricercatore Lorenzo Castellani si propone nel suo ultimo lavoro
L’incubo di Tocqueville. Storia della burocrazia federale degli Stati Uniti d’America (Effigi
Edizioni) il non facile obiettivo di tratteggiare una storia dello sviluppo amministrativo statunitense,
con particolare attenzione al poco studiato periodo del secondo dopoguerra. In tempi di centenario
della morte di Max Weber, lo studio delle articolazioni amministrative del potere che vanno a
formare le imponenti burocrazie moderne risulta oramai fondamentale, e per quanto concerne le
specificità del sistema americano è l’autore a suggerirci quattro motivi per cui è importante
approfondirlo: in primo luogo, per la cosiddetta statualità alternativa americana, ovvero quel
particolare rapporto tra Stato e società che differenzia gli USA dagli altri paesi europei ed
occidentali; in secondo luogo, per la peculiarità della sua pubblica amministrazione, sviluppatasi in
concomitanza del processo di industrializzazione del paese e strettamente intrecciata alle logiche
manageriali; in terzo luogo, per la crescita della scienza amministrativa americana e la sua influenza
oltreoceano; infine, l’emergere degli studi legati alla policy history – focalizzati sull’origine e lo
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sviluppo delle politiche pubbliche – porta inevitabilmente ad interrogarsi sul contesto istituzionaleamministrativo ove queste si diramano, per avere una inquadratura di più ampio respiro circa il
rapporto tra decisori e cittadini.
Il saggio presenta un approccio analitico capace di affrontare nel dettaglio le diverse tematiche
dando così vita ad un lavoro denso e corposo, di cui non è possibile trattare esaustivamente in
questa sede. Ci limiteremo quindi ad una discussione sulle linee generali del volume, con un focus
concettuale che si riserva di rinviare alle pagine del libro per quanto riguarda gli aspetti più
squisitamente nozionistici.
Un punto di partenza della ricerca di Castellani concerne l’analisi sulla statualità americana, da
sempre intesa – soprattutto dai grandi pensatori del diciannovesimo secolo come Hegel e lo stesso
Tocqueville – come alternativa o debole, in quanto considerata leggera, non accentrata e non
pervasiva. Tuttavia, scrive l’autore, «la pervasività sia domestica che internazionale del potere
pubblico americano è probabilmente maggiore di quella di qualsiasi altro Stato al mondo. Come ha
scritto il sociologo Michael Mann, quello americano è un potere infrastrutturale, con una struttura
ad arcipelago, in cui lo Stato si sviluppa per molteplici livelli e sempre in relazione ai poteri privati»
(p.12). Con lo svilupparsi di una vera e propria burocrazia federale il mito dello Stato debole, che
nell’Ottocento poteva ancora considerarsi verosimile, oggi va certamente accantonato. Come è da
ritenere sicuramente fuorviante, o quantomeno insufficiente, l’immagine dell’America descrittaci
attraverso le etichette (spesso inefficaci) di liberalismo/liberismo, secondo un immaginario che vede
radicato negli USA il tradizionale rapporto antitetico tra privato e pubblico a sfavore di
quest’ultimo; senza negare l’esistenza di quella civic culture di matrice anglosassone intrinseca alla
Costituzione USA e fondante il principio di self-government su cui si basa l’organizzazione federale
del potere politico, vi è da sgomberare il campo dalle etichette e studiare la struttura statuale
americana così come si è posta nel suo divenire storico. Infatti, come sottolinea Castellani, la
complessità del reale – con le sue contraddizioni e i suoi conflitti – ci mostra come la peculiare
intersezione tra liberalismo, capitalismo e democrazia abbia spinto il sistema statunitense verso un
particolare modello, diverso da quello presente nell’immaginario comune e che l’autore battezza
come Stato osmotico: «[…] Il sistema americano si caratterizza per una forte compenetrazione tra
pubblico e privato nella pratica quotidiana del potere. La distinzione tra pubblico e privato è uno dei
confini fondamentali della teoria dello Stato moderno, ma quando analizziamo lo sviluppo
istituzionale americano questo confine diviene poroso e assai poco definito. Ciò perché innanzitutto
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il potere privato è stato spesso utilizzato per realizzare gli obiettivi e le finalità del potere pubblico,
è ad esempio il caso delle corporations impegnate nella realizzazione d’infrastrutture nella seconda
metà del diciannovesimo secolo e dell’industria privata della difesa dopo le guerre mondiali.
Inoltre, come si è visto, lo Stato osmotico è anche uno Stato associativo che distribuisce il suo
potere attraverso organismi quali associazioni, fondazioni, istituzioni ibride, difficilmente
classificabili come pubbliche o private, che esercitano funzioni sociali importanti. Dunque, piuttosto
che concentrare tutto il potere nelle mani del sovrano pubblico, il sistema pubblico americano ha
distribuito beni e funzioni al settore privato favorendone l’espansione attraverso la tutela della
proprietà e della concorrenza, costruendo giurisdizioni ad hoc e strutture per la concertazione di
diversi interessi, rafforzandone la legittimazione politica. In questo modo, pubblico e privato
convergono, si mescolano, si rendono interdipendenti nel processo di policy-making e nelle strutture
dell’amministrazione pubblica» (p.226).
Per comprendere il contesto istituzionale poc’anzi tratteggiato è fondamentale seguire l’evoluzione
storica dell’amministrazione statunitense. Castellani parte dalle origini, ovvero da una Costituzione
figlia di un’era pre-burocratica e pre-industriale, che prestava poca attenzione al sistema
amministrativo; questo, infatti, si presentava in forme elementari, con soli 126 impiegati nel
governo federale nel 1806. Lo sviluppo industriale portò però presto ad un aumento vertiginoso
della macchina statale – i dipendenti federali nel 1871 erano già 51.020 – e ad un ruolo sempre più
penetrante del Congresso nella gestione dei diversi interessi da tutelare. Crescerà di conseguenza
anche la scienza amministrativa e il relativo dibattito, che da quel momento accompagnerà di passo
in passo il mutamento del panorama socio-economico e le connesse trasformazioni dell’ingranaggio
burocratico.
Attraverso la lettura di Frederick Mosher e dei suoi quattro macro-periodi della storia
amministrativa americana dalla fondazione della Repubblica al New Deal[2], Castellani analizza
queste dinamiche per approdare poi al periodo storico di maggiore interesse per la sua ricerca,
ovvero il secondo dopoguerra.
Questa fase dello sviluppo amministrativo non può prescindere dall’eredità del New Deal, che
aveva espanso le capacità amministrative dello Stato – tra il 1929 e il 1945, a causa della
depressione e del conflitto mondiale, decuplicò il bilancio del governo federale e quadruplicò il
numero dei funzionari – e portato ad un forte interventismo della presidenza nell’organizzazione del
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ramo esecutivo.
La prima riorganizzazione avvenne negli anni Sessanta, «in un periodo che può essere considerato
come l’apogeo della tecnocrazia del welfare state», ad opera soprattutto di Johnson e Nixon, i quali
si concentrarono attraverso la regolazione e la creazione di nuove agenzie ad analizzare, controllare
ed attuare le diverse politiche pubbliche aventi scopi prevalentemente sociali. L’effetto collaterale di
questa fase di regolazione ed espansione burocratica, al netto dei successi ottenuti in un primo
momento, fu quello di rendere indigesta ai più la pervasività della macchina statale, che presentava
costi sempre maggiori senza che questo portasse ad un aumento dell’efficienza: così, in
concomitanza con la crisi del keynesismo, alla fine degli anni Settanta una nuova cultura
manageriale e improntata sulle deregolamentazioni e liberalizzazioni si insinuò all’interno del
dibattito amministrativistico, portando ad una ridefinizione del governo federale secondo logiche
imprenditoriali. In questo senso, «la stessa burocrazia federale doveva assumere una forma
organizzativa aziendale, i civil servants trasformarsi in manager pubblici con responsabilità di
bilancio, obiettivi da pianificare e performance da monitorare» (p.229).
Questa nuova cultura amministrativa del neo-managerialismo, che prende avvio con Reagan e
arriva a Clinton, chiude sul finire del ventesimo secolo il percorso di Castellani nella vita
dell’amministrazione pubblica degli Stati Uniti. Un percorso analitico-intellettuale che ha il merito
di fotografare la complessa realtà americana, andando oltre le etichette, e di mostrare quanto sia
importante conoscere le dinamiche dell’apparato amministrativo per comprendere i caratteri e le
peculiarità della prima potenza militare ed economica mondiale.
Terminiamo quindi questa breve discussione con le parole conclusive di Castellani, che si possono
considerare un riassunto del punto d’arrivo della sua interessante ricerca, nonché un punto di
partenza per un dibattito che riconosca il ruolo ormai imprescindibile della scienza amministrativa
nelle analisi sulle diverse statualità:
«Seppur tardivamente, l’incubo di Tocqueville, ossia l’emersione di un compiuto Stato
amministrativo che ha reso il potere politico maggiormente accentrato e burocratico, è divenuto
realtà nel corso del ventesimo secolo. Il risultato è stato una “macchina esecutiva” che oggi risulta
estremamente complessa ed articolata, ma capace di coordinare l’azione statale sia sul piano
domestico che su quello esterno e soprattutto di relazionarsi con poteri di natura diversa. In questa
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evoluzione, l’amministrazione federale si è trasformata da elemento meramente strumentale della
politica democratica in un elemento costitutivo della stessa. Non è un caso se anche sul piano
lessicale nella seconda metà del ventesimo secolo si sia iniziato a parlare di permanent government
e più recentemente di deep state per evidenziare l’importanza del ruolo svolto dalle strutture
amministrative dello Stato nella gestione del potere e delle scelte strategiche del Leviatano
americano. Proprio per questo motivo, la storia della burocrazia federale è da considerarsi centrale
per comprendere l’ingranaggio del potere del più potente Stato del mondo e le sue più profonde
articolazioni».

[1] D. Ernst, Tocqueville’s nightmare. The Administrative State Emerges in America, 1900-1940,
Oxford University Press, Oxford 2014.
[2] Essi sono: il governo dei gentiluomini (1789-1829); il governo dell’uomo comune (1829-1883);
il governo del bene (1883-1906); il governo dell’efficienza (1906-1937).

fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/l-incubo-di-tocqueville-di-lorenzo-castellani/
--------------------------------------------

Breve storia (fiorentina) del debito pubblico / di Alessandro Venieri
«Debere» in latino significa “dovere, essere debitore, essere costretto”, ma anche «essere tenuto per
legge di natura”. «Debitus», il participio perfetto del verbo da cui il nostro sostantivo debito, può
pertanto indicare ciò che è dovuto – il debito propriamente detto – ma anche ciò che è destinato o
riservato, o ancora quel che è doveroso.
Sin dal principio, il debito non è stato unicamente inteso in senso economico, ma anche come
un’istituzione sociale dai profondi risvolti morali. Il vincitore ha il dovere di risparmiare la vita al
vinto, lo sconfitto a sua volta è in debito con il vincitore: gli deve la vita.
Non sorprende pertanto che attraverso il debito i grandi classici vogliano talvolta scandagliare i
riflessi più profondi dell’animo umano. La prima delle novelle di Boccaccio, quella di Ser
Cepparello, è incentrata su debiti, debitori e usurai, mentre Il mercante di Venezia di Shakespeare
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riporta il debito alla propria radice più viscerale, al di là dei legami sociali, dove Shylock va ad
ipostatizzare l’immagine dello strozzino in maniera tanto efficace da diventare un nome comune
ancora oggi utilizzato nella lingua inglese.

Il dibattito contemporaneo è sommerso di riflessioni sul debito e sugli indebitamenti. Su tutte spicca
la fatica storico-antropologica di David Graeber, prematuramente scomparso a Venezia proprio
poche settimane fa. In Debito. I primi 5000 anni, l’antropologo statunitense arriva a sostenere che
«il debito è diventato la questione centrale della politica internazionale», andandone a snocciolare
l’origine e l’evoluzione attraverso continenti e culture distantissime tra loro, fino ad arrivare alle
evidenze più recenti di un’economia mondo che si regge sul deficit[1].
In particolare si parla sempre più di debito pubblico, ovvero lo stock dei deficit accumulati da un
ente pubblico nel corso del tempo, il cui titolo di proprietà appartiene a coloro che ne detengono le
obbligazioni e che percepiscono pertanto un interesse fino alla data di scadenza delle stesse.
Graeber stesso, nel suo volume, assegna alle formazioni politiche un ruolo di primissimo piano
nello sviluppo del concetto contemporaneo di indebitamento. Le riflessioni sono particolarmente
accese in Italia, dove il debito pubblico ammonta a più del 130% del PIL ed è in crescita più o meno
costante dallo scoppio della crisi del 2007-2008[2].
Mentre anche altri paesi europei vedono gonfiarsi i propri deficit, gli economisti hanno
generalmente suonato l’allarme ed evidenziato come il crescente indebitamento di alcuni paesi
dell’unione monetaria sia una delle più preoccupanti pietre di inciampo lungo il percorso di
convergenza macroeconomica all’interno dell’Eurozona. La mutualizzazione del debito, come
anche l’emissione di titoli di debito comune all’interno dell’Unione, sono stati visti spesso come
due possibili strumenti per porre un freno alle asimmetrie macroeconomiche e per affiancare
all’unione monetaria un’effettiva unione fiscale[3].
La decisione presa dal Consiglio Europeo di dare il via libera ad una emissione massiva di titoli di
debito comune (chiamati, nella vulgata, “Eurobond”) rappresenta, pertanto, un passo decisivo verso
la ripresa del processo di integrazione, verso una «ever closer Union», secondo quanto nel 1981
affermato nella dichiarazione solenne sull’Unione Europea.
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Molta attenzione è stata dedicata – giustamente – ai dettagli tecnici dell’accordo, un compromesso
tra stati frugali e coloro che hanno sposato le proposte della Commissione in seguito all’accordo
franco-tedesco. Relativamente meno rappresentata nel dibattito è una posizione che interroghi gli
aspetti funzionalisti – o meglio, neo-funzionalisti – della questione, che si ponga ovvero il tema dei
possibili spillover istituzionali ed economici derivanti dalla decisione di una ‘creazione’ di debito
sovrano. A titolo esemplificativo delle conseguenze dirette e indirette dell’istituzione di un debito
pubblico, conviene rivolgersi ad un caso storico specifico, collocato alle origini stesse
dell’indebitamento pubblico.
La capacità fiscale dello Stato concepita in maniera moderna, e cioè tale da permettere alle finanze
pubbliche di contrarre prestiti garantiti da entrate future, si sviluppa e prende forma nella penisola
italiana tra Duecento e Quattrocento. Affinché si arrivasse all’elaborazione di un debito comune
occorreva la presenza di un tessuto finanziario e commerciale diffuso, composto da un numero
limitato di famiglie abituate ad intrattenere rapporti correnti le une con le altre, dotate di enormi
somme liquide e capaci di dominare o fortemente influenzare le istituzioni cittadine.
Un ulteriore fattore determinante è la presenza di istituzioni rappresentative a livello cittadino, oltre
che le possibilità di controllo e di gestione del territorio possibili in un ambito ristretto come quello
di un comune medioevale italiano (al riguardo interessanti le ricerche di David Stasavage[4]).
In questo contesto, gli esperimenti di indebitamento pubblico più avanzati furono rispettivamente
quelli di Genova e Firenze, già giunti a maturazione in pieno XIV secolo. Proprio il caso fiorentino
è destinato a far scuola, innestandosi su una tradizione di avventurieri finanziari abituati già da
tempo a prestare denaro sul breve termine alle maggiori monarchie europee. Fece clamore il
fallimento del Banco dei Bardi e di quello dei Peruzzi del 1346 per la mancata restituzione di lire
sterline 125.000 da parte del re plantageneto Edoardo III impegnato nelle sue guerre dinastiche in
terra francese, una disavventura finanziaria agilmente narrata da Carlo Cipolla in Tre storie extra
vaganti[5].
Occorre tuttavia fare attenzione alla sottile distinzione che intercorre tra questo tipo di debiti,
contratti da re e principi avendo come garanzia le proprie sostanze e gli eventuali bottini di guerra, e
i debiti pubblici, che vengono contrattati a nome della collettività e quindi anche delle entrate
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pubbliche.
In maniera analoga ai grandi sovrani d’oltralpe, la contrazione di debiti a livello cittadino era dovuta
perlopiù ai dissesti finanziari lasciati dalle frequenti guerre con città e signorie vicine. Tali conflitti,
spesso non risolutivi, venivano combattuti in maniera crescente attraverso l’impiego di mercenari e
compagnie di ventura piuttosto che tramite l’arruolamento coatto e le perquisizioni in natura.
È la circostanza tanto di Genova, che contrae il primo debito pubblico addirittura nel XII secolo, per
poter pagare i noli per la spedizione spagnola contro le città di Tortosa e Almeria, quanto di Firenze,
la quale si trova costretta a contrarre debito per affrontare le mire di Mastino della Scala, signore di
Verona, e nel 1345 gravata da un passivo di 450.000 fiorini. Non riuscendo a garantire il pagamento
del debito secondo i termini precedentemente negoziati con membri del popolo grasso – i quali
erano parte integrante dell’apparato politico comunale – la repubblica fiorentina decise la
formazione di un Monte comune.
In tale accezione, il “monte” semplicemente assumeva il significato di somma accantonata da un
insieme di persone per un determinato scopo, fosse esso commerciale o di utilità comune (oggi
persiste traccia nell’espressione “monte ingaggi” riferito a società sportive). Il Monte comune di
Firenze, simile in quanto a struttura al banco di San Giorgio di Genova, trasformò le vecchie
prestanze in titoli di rendita perpetua ad un tasso del 5%, esentato da qualsiasi forma di tassazione e
permutabile senza limiti[6].
Il servizio del debito veniva garantito dalle entrate del Comune, attraverso un insieme di prelievi i
quali non possedevano all’epoca un’identificazione unitaria come oggi vengono intesi i moderni
sistemi fiscali[7]. La creazione del Monte fu un escamotage finanziario che all’epoca non venne
visto come un passo decisivo verso la creazione di un debito pubblico stabile e duraturo. Esso
rappresentò piuttosto un sotterfugio per affrontare una situazione di insolvenza determinata da una
improvvisa impennata del “deficit”. D’altro canto, gli esponenti del popolo grasso trovarono
conveniente trasformare i propri prestiti a breve scadenza in obbligazioni perpetue capaci di fruttar
loro un ben maggiore introito sul lungo periodo. Il tutto avvenne in un clima di a-sistematicità ed
improvvisazione.
Ad esempio, solo a distanza di circa un quarantennio fu avvertita la necessità da parte di Lionardo
di Niccolò di Beccanugi, nel 1383, di avviare la contabilizzazione delle sostanze pubbliche, dei
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flussi di cassa così come degli stock di capitali[8].
Come sostiene Anthony Molho, sembra che lo sforzo di Beccanugi fosse un’iniziativa del tutto
privata, un miglioramento apportato per aiutare in primis se stesso nella propria attività di
provveditore della Camera dei provveditori e dei massai[9]. Prima di questo momento, non esisteva
a Firenze un sistema che registrasse tutte le rendite, i ricavi e le spese, tanto più che spesso diverse
camere e organismi ricevevano in appalto il compito di esigere tributi e prelievi.
Siamo in un periodo – occorre precisarlo – in cui ancora non erano diffuse delle tecniche contabili
standardizzate (la partita doppia, che comincia a farsi largo nel Trecento e a conquistare popolarità
solo nel Quattrocento, venne perfezionata da Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, un collaboratore e
amico di Leonardo, con il suo Tractatus de computis et scripturis, contenuto nel più ampio Summa
de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità, del 1494[10]). Il processo di
sistematizzazione e contabilità procedette spedito nei decenni successivi, raggiungendo il proprio
apice negli anni Venti.
Un effetto indiretto della sistematizzazione ed espansione del debito pubblico furono le imprese
territoriali della Repubblica Fiorentina, la quale raddoppiò l’estensione dei propri domini in un arco
di cinquant’anni. A ciò si accompagnò una concentrazione delle ricchezze, secondo lo schema
tristemente noto di “privatizzazione dei profitti, socializzazione delle perdite”, a vantaggio della
stessa compagine socio-economica che aveva nelle proprie mani le redini del potere e le
obbligazioni del debito pubblico e che si rafforzò dopo la repressione dei Ciompi.
In breve tempo il Monte «si evolse in un organo effettivo dello Stato in via di modernizzazione,
guidato da un’oligarchia che era totalmente radicata a seguito della reazione alla rivolta dei
Ciompi» e, oltre alla raccolta delle tasse ordinarie, «gli Ufficiali del Monte […] ottennero il
controllo dell’amministrazione delle tasse indirette, della supervisione delle spese statali, e
dell’amministrazione di quasi tutte le attività fiscali, incluse le sanzioni per i criminali»[11].
Come risultato di questa concentrazione, la Firenze del Rinascimento sulla quale cominciava a
svettare la cupola del Brunelleschi era una delle entità sociali più diseguali – in termini economici –
del proprio tempo. È possibile risalire, come ha fatto Scheidel nel suo The Great Leveler, ad un
indice di Gini di 0.79 (e addirittura dello 0.85, visto che non sono rappresentati i nullatenenti)
prendendo in esame il catasto della Repubblica Fiorentina, che viene introdotto nel 1427 su forte
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spinta di Giovanni di Bicci de’ Medici (bisnonno di Lorenzo il Magnifico) ed è mirato a ripartire in
maniera più equa la tassazione dopo che le tensioni in seno alla popolazione si erano fatte esplosive,
con nuovi moti durante gli anni Venti[12]. Il dato è particolarmente sorprendente se confrontato con
i paesi oggi più ineguali al mondo (il Sud Africa è fermo a 0.63) ma rilevante anche se paragonato
alle realtà del tempo, ovvero le ricche e popolose città della Francia, delle Fiandre e della Germania,
dove difficilmente si arrivava oltre lo 0.75[13].
Con il catasto, determinato da un’esplosione del debito pubblico in seguito all’ennesima guerra
contro i Visconti, arriviamo al termine del processo di sistematizzazione e contabilizzazione
dell’economia della Repubblica, un processo che sul lato fiscale troverà espressione in un
tassazione rinnovata in senso proporzionale, mantenuta anche dai Medici una volta assunto il
comando della Repubblica sotto Cosimo il Vecchio.

La parabola fiorentina del debito pubblico è istruttiva secondo diverse prospettive. Innanzitutto ci
parla di alcune costanti storiche che sembrano ripetersi: nuovi strumenti di indebitamento collettivo
vengono solitamente adottati in seguito a shock finanziari esterni (guerre, pandemie) o domestici
(fallimento dei banchi dei Bardi e dei Peruzzi, tumulti). In ogni caso, per far fronte a situazioni di
eccezione tali da mettere a rischio l’ordine sociale.
Questi strumenti vengono creati innovando esperienze pregresse in maniera però spesso incompleta.
Tale incompletezza di solito fa sorgere ex post il problema di generare un flusso di cassa continuo
nel tempo, tale da permettere una gestione bilanciata degli interessi sul lungo periodo, per cui
l’evidenza storica ci confronta con un’inversione dei nessi causali intuitivi secondo cui il sistema
fiscale nasce prima della contrazione di debito pubblico. Il tema si ripropone anche con l’emissione
degli Eurobond: con un budget comunitario in via di approvazione sostanzialmente invariato
rispetto a quello precedente, e considerando la natura di finanziamenti a fondo perduto di più della
metà del recovery fund, in molti (tra cui l’ex primo ministro Monti) danno per scontata
l’introduzione di nuove imposte comunitarie[14].
A Firenze la quadra venne trovata con una pressione fiscale maggiore e sempre più sistematica che
gravava in maniera sproporzionata sui ceti più poveri e meno rappresentati a livello cittadino. Ciò
andò ad accelerare una dinamica di crescente disuguaglianza che negli anni Venti aveva raggiunto
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connotati inquietanti, erodendo il “consenso fiscale” sul quale poggiava la comunità fiorentina.
Tenendo a mente le esperienze pregresse e i casi della storia, l’Unione può approfittare della finestra
di opportunità che le si concede in un momento di crisi come questo per armonizzare le imposte su
capitali, redditi elevati e imprese a livello comunitario, unico modo per andare a tamponare la
problematica dello shopping fiscale. Potrebbe fare ciò andando contestualmente a rimodulare le
imposte sui consumi da cui trae a tutt’oggi una parte non trascurabile del proprio bilancio, essendo
queste ultime delle imposte regressive per definizione e particolarmente deleterie in un periodo di
acuta contrazione economica come l’attuale.
D’altro canto, le necessità finanziarie dell’indebitamento pubblico possono portare ad un’inedita
capacità esplorativa di quelle che sono le sperequazioni economiche in una società. Come sostiene
Piketty, «è importante capire bene che l’imposta in sé non è mai solo un’imposta: è sempre un modo
di irrobustire definizioni e categorie, produrre norme»[15].
Un esempio di ciò è proprio il catasto fiorentino del 1427, un esperimento di localizzazione ed
estimo dei patrimoni ed immobili che per l’epoca fu rivoluzionario e che venne elevato a modello in
tutto il continente europeo. Svestito della propria usuale aura di neutralità, occorre riconoscere che
dietro il discorso dell’indebitamento pubblico dovrebbe sussistere una visione ancor prima che
economica anche etica e sociale. Tale visione trova supporto in un sapere che il potere politico deve
avere il coraggio di produrre, riconoscendo che la crisi contingente ha portato alla luce dinamiche e
difficoltà strutturali più profonde, ovvero la crescita preoccupante delle sperequazioni sia a livello
domestico che comunitario.

[1] Graeber D., Debito. I primi 5000 anni, il Saggiatore, Milano 2012, p. 9.
[2] Marzinotto B., Italy grapples with its public debt: a dog chasing its tail, in Contemporary Italian
Politics 2, vol. 12 (2020); pp. 200-213. Per una traiettoria del debito pubblico italiano si rimanda al
sito dell’Eurostat.
[3] De Grauwe P. e Moesen W., Gains for all: a proposal for a common Eurobond, in CEPS, Policy
Brief (2009).
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[4] Stasavage D., States of Credit: Size, Power, and the Development of European Polities,
Princeton University Press, Princeton 2011.
[5] Cipolla C. M., Tre storie extra vaganti, il Mulino, Bologna 1994.
[6] Villani G., Nuova Cronica, 1348, edizione critica a cura di Giovanni Porta, 3 voll., Fondazione
Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore in Parma (1991), Libro Tredecimo; consultabile a questo
indirizzo.
[7] Ibidem: «E nel detto mese di febraio per lo Comune si fece ordine che qualunque cittadino
dovesse avere dal Comune per le prestanze fatte al tempo di XX, come adietro facemmo menzione,
che·ssi trovaro più di DLXXm di fiorini d’oro, sanza il debito di meser Mastino della Scala,
ch’erano presso di Cm fiorini d’oro, si mettessono in uno ligistro ordinatamente; e dare il Comune
ogni anno per provisione e usufrutto a ragione di V per centinaio l’anno, dando ogni mese la paga
per rata di mese; e diputossi a fornire il detto guiderdone parte della gabella delle porti e d’altre
gabelle, la qual montava l’anno da fiorini XXVm d’oro, ov’erano asegnate le paghe a meser
Mastino; e pagato lui, fossero diputate alla detta sodisfazione; il qual meser Mastino fu pagato del
mese di dicembre per lo modo diremo inanzi. E cominciossi la paga della detta provisione del mese
d’ottobre MCCCXLV».
[8] Molho A., Lo Stato e la finanza pubblica: Un’ipotesi basata sulla storia tardomedioevale di
Firenze in Origini dello Stato: Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna,
ed. Giorgio Chittolini, Anthony Molho, and Pierangelo Schiera, Annali dell’Istituto Storico ItaloGermanico vol. 39, il Mulino, Bologna 1994.
[9] Ibidem.
[10] Pacioli L., Su[m]ma de arithmetica geometria proportioni [et] proportionalita, Venezia:
Paganinus de Paganinis (1494). Consultabile a questo indirizzo.
[11] Goldthwaite R. A., The Economy of Renaissance Florence, The Johns Hopkins University
Press, Baltimora 2009, p. 501 (traduzione dell’autore).
[12] Scheidel W., The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to
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the Twenty-First Century, Princeton University Press, Princeton 2018, p. 93 e seguenti. Traduzione
italiana: La grande livellatrice. Violenza e disuguaglianza dalla preistoria a oggi, il Mulino,
Bologna 2019.
[13] Ibidem.
[14] The EU’s recovery fund revives a debate on common taxes, «The Economist», 01/08/2020.
[15] Piketty T., Il Capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014, p. 873.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/breve-storia-fiorentina-del-debito-pubblico/
--------------------------------------------

“Quando i fatti (ci) cambiano” di Tony Judt / di Gianluca Panciroli
Recensione a: Tony Judt, Quando i fatti (ci) cambiano, Editori Laterza, Roma-Bari 2020, pp. 440,
28 euro (scheda libro)
Al momento della sua morte, Tony Judt era unanimemente riconosciuto come uno dei più
importanti studiosi della storia del XX Secolo. Nato nell’East End londinese nel 1948 da una
famiglia di ebrei secolari, Judt si specializzò in Storia contemporanea tra il King’s College di
Cambridge e l’École Normale Supérieure di Parigi. Furono queste le prime tappe di una carriera
accademica di successo, con incarichi di prestigio nel Regno Unito (Oxford) e negli Stati Uniti
(Berkeley e New York University). La padronanza di numerose lingue è un elemento centrale per
comprendere l’eterogeneità dei suoi oggetti di ricerca, tutti afferenti alla storia europea del
Novecento, con particolare attenzione a quella francese e a quella dell’Europa orientale. A partire
dagli anni Novanta, Judt affiancò alla professione accademica l’attività di pubblicista sulla rivista
«The New York Review of Books». La notorietà presso un pubblico più vasto arrivò però soltanto
nel 2006, con la pubblicazione di Postwar: l’appassionante, originale e dettagliatissima disamina
delle vicende del continente europeo dal secondo dopoguerra al nuovo millennio gli valse numerose
candidature, premi e riconoscimenti[1]. Tragicamente, poco dopo il successo di Postwar
sopraggiunse la malattia: nell’autunno 2008 gli fu infatti diagnosticata la sclerosi laterale
amiotrofica. Il 5 agosto 2010 la morte, a soli sessantadue anni[2].
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A dieci anni dalla scomparsa è stato pubblicato per la prima volta nel nostro Paese un volume che
raccoglie gli articoli e i saggi pubblicati da Judt tra il 1995 e il 2010 (Quando i fatti (ci) cambiano,
Laterza 2020)[3]. La raccolta è curata dalla vedova di Judt stesso, Jennifer Homans, anch’ella
storica, e il titolo fa riferimento a una citazione attribuita a John Maynard Keynes: «Quando i fatti
cambiano, io cambio opinione. Lei cosa fa?». Nell’introduzione, Homans ricorda come non pochi
tra i contributi presenti nel volume sono stati scritti e dettati da Judt negli ultimi due anni di vita,
mentre la malattia lo limitava nei movimenti sino a renderlo completamente paralizzato; è appena il
caso di sottolineare come alla graduale perdita di vigore fisico faccia da contraltare una
straordinaria lucidità intellettuale, che rimane intatta sino alla fine. Negli articoli che compongono il
volume, Judt sfrutta la miniera di conoscenze e informazioni in suo possesso per proporre, integrare
oppure confutare tesi riguardanti temi a lui cari. La prospettiva dello storico si intreccia così con
quella dell’intellettuale che nel proprio presente non rinuncia a prendere posizione nel dibattito
pubblico, anche e soprattutto su questioni controverse. In entrambe le vesti, quella di storico e
quella di commentatore delle vicende correnti, la scrittura di Judt è ispirata da alcuni principi guida:
l’avversione a ogni dogmatismo e il conseguente tentativo di proporre una «narrazione pulita,
chiara, onesta», scevra da «calcoli e manovre»[4]. In uno dei saggi più significativi della raccolta,
Judt evidenzia come il nostro tempo sia caratterizzato dalla diffusa convinzione che il presente non
abbia alcun legame con il secolo passato. Eppure, secondo lo studioso vi sono moniti che i
contemporanei dovrebbero tenere bene a mente se vogliono che il XXI Secolo sia migliore del
precedente[5].
La storia del XX secolo è costellata di crimini di massa compiuti da gruppi nei confronti di altri
gruppi in nome di una pretesa superiorità etnica e razziale. Oggi è probabilmente scontato affermare
che la Shoah rappresenta il monito più rilevante del Novecento. Judt ci ricorda che non è sempre
stato così. Nei due decenni successivi alla fine della guerra, l’Olocausto rimase ai margini del
dibattito pubblico nel continente europeo. Su entrambi i versanti della Cortina di ferro, quando
ricordavano la guerra, gli Stati preferivano concentrare l’attenzione sulle sofferenze patite dalle
proprie comunità nazionali; per alcune nazioni, la scarsa attenzione posta sull’Olocausto era
motivata dall’indisponibilità ad affrontare le scomoda verità correlate al diffuso, capillare e zelante
collaborazionismo con i nazisti da parte di fasce consistenti delle proprie popolazioni. Soltanto a
partire dagli anni Sessanta prese avvio quel processo di attribuzione di un ruolo centrale alla Shoah
nella memoria collettiva dei diversi Paesi. Secondo Judt, tuttavia, il proliferare di iniziative
memorialistiche dedicate al tema dell’Olocausto non è garanzia di una effettiva presa di coscienza
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collettiva della lezione da trarre da quel tragico evento: «Forse tutti i nostri musei, i nostri siti
commemorativi e le nostre gite scolastiche obbligatorie – scrive l’autore – indicano che riteniamo di
avere scontato le nostre colpe e di poter cominciare a lasciare andare il passato e dimenticare,
affidando alle pietre il compito di ricordare al posto nostro»[6].
Proprio perché ha a cuore la valenza universale del tema dell’Olocausto, Judt è estremamente
critico nei confronti delle sue potenziali manipolazioni in favore di interessi locali. Nell’analisi
dello studioso, il comportamento tenuto da Israele negli ultimi decenni in merito alla diatriba
territoriale con i palestinesi è sbagliato e controproducente. È sbagliato, poiché sottende una
concezione anacronistica dello Stato Nazione, improntata al «mito etnico», ovvero «all’idea di uno
Stato ebraico nel quale gli ebrei e la religione ebraica godono di privilegi esclusivi dai quali i
cittadini non ebrei sono esclusi per sempre»[7]; ed è controproducente poiché utilizzare l’argomento
dell’Olocausto come scudo a qualsiasi critica mossa alla propria politica non fa che amplificare la
già diffusa e preoccupante freddezza mostrata nei confronti dell’argomento Shoah da parte di un
crescente numero di persone. È il combinato tra distanziamento temporale dagli eventi e utilizzo
strumentale della tematica della Shoah a rendere Judt timoroso che l’Olocausto possa perdere il suo
«potere evocativo universale». Scrive a tal proposito l’autore: «Dobbiamo sperare che ciò non
avvenga e dobbiamo trovare il modo per mantenere intatta la lezione fondamentale che la Shoah
può davvero insegnare: la facilità con cui le persone – un intero popolo – possono essere diffamate,
disumanizzate e annientate»[8].
Un altro, fondamentale insegnamento del XX Secolo è che la soppressione della libertà e le
violenze di massa non possono in alcun modo essere giustificate in nome di nobili principi. È
questo forse il peccato del Novecento che più di ogni altro coinvolge il mondo intellettuale.
L’emblema di tutto ciò, secondo Judt, è l’atteggiamento assolutorio e tollerante mostrato da illustri
pensatori e studiosi occidentali nei confronti del “socialismo reale”. Tra gli articoli che compongono
la raccolta, la prospettiva dello studioso si può rilevare soprattutto nella critica mossa a Eric J.
Hobsbawm: ne Il Secolo breve, il decano degli storici britannici appare a Judt sin troppo attento a
trovare una giustificazione postuma dell’esistenza del mondo comunista (e, contemporaneamente,
della propria pluridecennale fede nell’ideologia comunista)[9]. Judt non manca invece di
evidenziare l’esempio positivo di tutti quegli intellettuali che, partendo da una sincera fede nella
causa comunista, ebbero il coraggio di denunciare i soprusi compiuti nel mondo sovietico e di
allontanarsi da quello stesso mondo dopo averlo conosciuto da vicino. Judt stesso, del resto,
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apparteneva alla categoria di coloro che avevano cambiato idea nel corso della propria vita:
marxista sionista in gioventù, aveva ben presto assunto un distanziamento critico nei confronti di
entrambe le ideologie. In questo senso, il titolo del volume non potrebbe essere più appropriato.
Pur non nutrendo dunque alcuna nostalgia per il mondo antecedente al 1989, Judt si rammarica che
il collasso del socialismo reale abbia lasciato spazio libero a un’accettazione acritica del libero
mercato, spesso e volentieri anche da parte delle forze di sinistra. Anche in questo caso, è
convinzione di Judt che una maggior attenzione alle vicende del secolo passato gioverebbe ai
decisori politici odierni. Secondo Judt, l’ottemperanza ai dettami dello Stato minimo ereditata dal
liberalismo ottocentesco e perseguita dalla gran parte degli Stati europei nei primi decenni del XX
secolo dimostrò tutta la sua fallacia nel rispondere alle istanze avanzate dalla società di massa e
costituì una delle principali ragioni del fascino esercitato dalle “alternative” del fascismo e del
comunismo sulle popolazioni europee. Tra i più lucidi nel comprendere la «brama di sicurezza»
degli europei dopo trent’anni di catastrofi fu John Maynard Keynes. La lezione di Keynes, ricorda
Judt, fu assimilata dalle classi dirigenti europee nel quarto di secolo postbellico, prima che, a partire
dagli anni Settanta il mix di programmazione economica e tutela sociale garantito dallo Stato fosse
posto sotto accusa e non di rado abbandonato a favore di un approccio mirante unicamente
all’efficienza economica. La critica di Judt è diretta prevalentemente al mondo anglosassone, che
più di ogni altro ha risentito dell’impatto del vento liberista negli ultimi decenni del Novecento[10].
Judt non manca però di esprimere preoccupazioni anche per le sorti dell’Unione Europea, che gli
appare ossessionata dal rigore commerciale e spesso sorda ai bisogni degli ultimi. Da storico
attento, Judt ha naturalmente ben presente il contesto specifico entro cui sorse il welfare postbellico. La sua difesa delle ragioni della socialdemocrazia non lo porta a concludere che il modello
odierno di sicurezza sociale debba essere la copia carbone di quello postbellico. Il discorso è più
ampio: esattamente come avvenne dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo di oggi
necessiterebbe di decisioni ispirate a obiettivi di giustizia e sicurezza sociale. Una politica
improntata unicamente alla funzionalità economica e insensibile nei confronti delle conseguenze
sociali e morali delle proprie scelte rischia secondo Judt di resuscitare fantasmi che si credevano
svaniti con il XX Secolo, come tra le altre cose dimostra il crescente consenso delle nuove forze di
estrema destra tra le classi popolari del Vecchio continente. Sono considerazioni compiute oltre un
decennio fa, in alcuni casi oltre due decenni fa: il minimo che si possa dire è che nulla hanno perso
della loro attualità[11].
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Negli articoli che compongono il volume, Judt dimostra di sapersi muovere a proprio agio sia
quando parla di politica interna sia quando il riferimento sono la politica estera e le crisi
internazionali, come attestano i suoi articoli di veemente opposizione alla Guerra in Iraq. Del resto,
come Judt stesso ebbe a sottolineare in relazione all’atteggiamento passivo tenuto dalle sinistre
europee di fronte alle guerre dell’ex Jugoslavia, «c’è qualcosa di profondamente incoerente in una
politica radicale fondata su aspirazioni all’uguaglianza o alla giustizia sociale che rimane sorda a
problemi etici e ideali umanitari più generali»[12].

[1] T. Judt, Postwar. La nostra storia (1945-2005), Laterza, Roma-Bari 2017 (ed. originale:
Postwar. A history of Europe since 1945, Penguin Press, New York, 2005. 1° ed. it. Mondadori
2007).
[2] Relativamente agli aspetti della biografia dell’autore, cfr. T. Judt, T. Snyder, Novecento, Laterza,
Roma-Bari, 2012 (ed. originale: Thinking the Twenieth Century, Penguin Press, New York, 2012).
[3] T. Judt, Quando i fatti (ci) cambiano, Laterza, Roma-Bari, 2020 (ed. originale: When the facts
change. Essays (1995-2010), Penguin Press UK, London, 2015). Gli articoli e i saggi sono stati
originariamente editi su «The New York Review of Books», «Finacial Times», «The New
Republic» e «The New York Times».
[4] J. Homans, Introduz., In buona fede, in T. Judt, Ivi., pp. XI-XXII. La cit. è a p. XI.
[5] T. Judt, Che cosa abbiamo imparato (se abbiamo imparato qualcosa)?, in Id., Ivi, pp. 278-91.
[6] Id., Il «problema del male» nell’Europa del dopoguerra, in Id., Ivi, pp. 131-44. La cit. è p. 143.
[7] Id., Israele: l’alternativa, in Id., Ivi, pp. 116-25. La cit. è a p. 117. Per approfondire il pensiero
di Tony Judt sul tema si vedano anche i seguenti articoli contenuti nella raccolta: La strada verso il
nulla, pp. 107-15; Una lobby, non una cospirazione, pp. 126-30; Falsità verificabili, pp. 145-50;
Israele deve smontare il proprio mito etnico, pp. 151-54; Israele senza cliché, pp. 155-59; Che
fare?, pp. 160-73.
[8] Id., Il «problema del male» nell’Europa del dopoguerra, cit., pp. 142-143.
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[9] Id., Un declino inesorabile, in Id., Ivi, pp. 5-21.
[10] Cfr. soprattutto Id., Che cosa è vivo e che cosa è morto nella socialdemocrazia?, in Id., Ivi, pp.
331-52.
[11] Cfr. Id., Europa. La grande illusione, in Id., Ivi, pp. 22-40.
[12] T. Judt, Guasto è il mondo, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 168. (ed. originale: Ill Fares the
Land, Penguin Press, New York, 2010; 1° ed. it. 2011).
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/quando-i-fatti-ci-cambiano-di-tony-judt/
------------------------------------------------

Il ruolo politico militare nel fenomeno dell’overstating in Medio Oriente /
di Giacomo Centanaro
L’obiettivo di questo articolo è esporre, per quanto possibile, il ruolo dell’elemento militare nella
gestione operativa della macchina statale nella regione mediorientale. Il tema è complesso e fa
riferimento a una vasta bibliografia; questo articolo, quindi, tenterà per necessità di descrivere
alcune tendenze generali che hanno riscontrato ampia evidenza empirica. Tra diversi Stati vi sono
ovviamente considerevoli differenze nelle radici storiche e nello sviluppo del fenomeno
dell’overstating ma spesso il punto di arrivo è comparabile per dinamiche e metodi. Per ragioni di
omogeneità dei casi cui si fa riferimento, alcuni importanti attori regionali sono stati esclusi
dall’analisi, nonostante presentino caratteristiche interessanti. Non bisogna perdere di vista le
dinamiche esogene di natura politica ed economica che influenzarono tutti i Paesi analizzati, come
la diversa impronta istituzionale ed economica lasciata in eredità alla regione dalle potenze
mandatarie o l’arbitrario tracciamento dei confini nazionali.
Nella regione mediorientale le forze militari non sono mai state solamente un corpo armato
inquadrato nella burocrazia statale e alle strette dipendenze delle direttive elaborate dai responsabili
politici (eletti e non) dello Stato. Hanno sempre rappresentato molto di più. Effettivamente, si
potrebbe obiettare come questo sia vero per tutti gli eserciti o milizie più o meno regolari della
Storia: chi conduce e combatte la guerra, le strategie utilizzate e le preoccupazioni che guidano le
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scelte a livello tattico e strategico sono sempre stati fattori che riflettevano l’immagine delle società
dei belligeranti. Un esercito è specchio dello Stato (o Nazione, differenza in molti casi non sottile)
per cui combatte. Per questo motivo, vi sono numerosi fattori che permettono di leggere nella
composizione e organizzazione di un’istituzione militare la realtà sociale da cui questa proviene. Il
numero di unità che un governo ha a disposizione – o che sceglie di impiegare – per i suoi progetti,
l’estrazione sociale dei componenti delle forze armate, l’eventuale differenza di ceto di provenienza
tra soldati e ufficiali di basso o medio rango e ufficiali di alto rango, la ripartizione settaria –
originata da rapporti tribali, religiosi, politici o clientelari – di funzioni specifiche tra il personale
militare e il grado di professionalizzazione e addirittura la nazionalità di quest’ultimo sono tutti
elementi discriminanti nel definire l’identità e i progetti di un Paese e che verranno presi in
considerazione. Ciò che però risulta costante è il forte significato simbolico di cui le forze armate
sono sempre state investite, come braccio primario di uno Stato, di una comunità, per difendere i
propri interessi. Come vedremo, questo ruolo sarà interpretato in maniera molto elastica,
mascherando spesso la tutela di interessi clientelari ad altissimo livello nella gerarchia statale con
sedicenti operazioni di salvaguardia della legalità o degli interessi immutabili della Nazione. Il
ruolo peculiare dell’esercito nella regione mediorientale è confermato non tanto dall’intenso
interventismo economico statale nell’economia dei diversi Paesi, bensì dal fatto che i pianificatori
militari dovettero svolgere un ruolo di “fattori sostitutivi”, spesso in mancanza di una ampia classe
privata di investitori in grado di costituire il centro delle riforme economiche. Questo ruolo nei
decenni si esaspererà e le forze armate spesso legheranno a sé i maggiori potentati economici
nazionali, dando origine a quello che potremmo definire un capitalismo clientelare di Stato che, così
come era successo con le élite monarchiche e liberali degli anni Trenta e Quaranta, consoliderà la
frattura economica tra i ceti dirigenti e l’enorme massa popolare. Guardiamo al paradigmatico caso
egiziano.
Nel 1936 le porte dell’Accademia militare del Cairo – storica istituzione fondata nel 1811 per volere
di Mehmet Alì, ritenuto il padre dell’Egitto moderno – nella prospettiva della partenza degli
ufficiali inglesi, si aprirono anche per i ceti egiziani più umili, prima relegati ai gradi inferiori.
Nessuno avrebbe previsto le conseguenze del provvedimento. Una nuova generazione di ufficiali
egiziani faceva il suo ingresso nell’istituzione statale per eccellenza, portando con sé quella che
senza dubbio potremmo definire una diversa coscienza di classe rispetto a quella dei loro superiori.
Guardando alle biografie degli ufficiali che tra il 1938 e il 1939 avrebbero formato la cellula
originaria dei Liberi Ufficiali si nota come la stragrande maggioranza di questi provenisse da
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piccola borghesia di origine rurale, dipendenti statali di basso livello o piccoli commercianti.
Caratteristiche che si sarebbero ripresentate con Nasser e gli altri ufficiali nel 1952. Come scrive
Marcella Emiliani: «conoscevano bene le condizioni di povertà e le angherie subite dalla
popolazione, per cui abbinavano all’afflato patriottico-nazionalista quell’attenzione alle ingiustizie
sociali e di classe che mancava ai vecchi partiti nazionalisti»[1]. Quei “figli del popolo” – come
amavano definirsi – non provenivano da nobili famiglie turco-circasse con una lunga tradizione di
servizio militare, ma avevano condiviso le stesse proteste nelle strade contro il giogo inglese, le
stesse passioni politiche e lo stesso disincanto e delusione verso la vecchia classe dirigente[2]. È
assolutamente da sottolineare che l’involontaria e “collaterale” funzione di ascensione sociale
esercitata dalle accademie militari avrà conseguenze ampissime in tutto il Medio Oriente; certo il
caso tardo ottomano/turco e, in parte, quello iraniano, costituiva un importante precedente storico,
ma in nessuno dei due Paesi si è vista con la stessa intensità la funzione delle accademie e poi, in
catena verticale, delle caserme come incubatori politici di un’intera nuova classe politica e ceto
sociale. I giovani ufficiali che il 23 luglio 1952 portarono avanti il colpo di Stato (avevano tutti
un’età compresa tra i 28 e i 35 anni) non avevano ricevuto una preparazione politica organica, ma si
rifacevano

a

vaghi

richiami

alla

giustizia

sociale,

all’identità

araba

e

ovviamente

all’antimperialismo. A differenza degli altri militari che nella regione mediorientale fino ad allora si
erano impossessati delle leve del potere statale, i Liberi Ufficiali si preoccuparono per i successivi
due anni di forgiare un’ideologia per il nuovo Egitto. Se di ideologia si può parlare, fu comunque
presto chiaro come questa non fosse pensata per il coro plurale di voci che si levava dalla società
egiziana ma fosse cucita sulle spalle dei militari. Quegli ufficiali divennero i pianificatori
economici, gli ideologi, i tecnici del nuovo regime. Il vecchio regime era colpevole di aver mandato
a combattere un esercito mal armato e impreparato, un esercito che era stato relegato fino ad allora
dalle truppe britanniche a mere funzioni di polizia e di tutela dell’ordine pubblico, senza sviluppare
una elevata professionalità[3]. In Egitto, così come in Siria e Iraq, durante il predominio di Francia
e Gran Bretagna, si era prestata particolare attenzione al fatto che gli ufficiali obbedissero al
governo civile, tenendosi ben lontani dalle questioni politiche. Questo però diventava sempre più
difficile, in quanto spesso l’esercito era coinvolto in attività altamente politicizzate, come la
repressione di scioperi e rivolte e gli ufficiali diventavano quindi bersaglio di azioni di reclutamento
da parte di movimenti politici radicali, desiderosi di aumentare la propria influenza grazie al
sostegno delle forze armate[4].
In un’intervista nel novembre 1953 Nasser si riferì al Consiglio del comando rivoluzionario come a
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un «piccolo parlamento composto da dodici membri che portavano sulle loro spalle la rivoluzione
dell’esercito»[5], anni dopo, una volta divenuto rais incontrastato, avrebbe detto di non avere
bisogno del vecchio parlamento, dato che ora era l’esercito il suo parlamento[6]. Guardando agli
eventi osservati, e a quelli che sarebbero avvenuti, è difficile contraddirlo: attraverso i suoi ufficiali
l’esercito, in quello che in Occidente si definirebbe un cortocircuito istituzionale, agiva nella
“dialettica” politica in sostituzione della società civile[7], impossibilitata ad esprimersi liberamente
e quindi privata del ruolo che le era riconosciuto nelle democrazie liberali. Il potere legislativo si
era trasferito nell’alta gerarchia del braccio del potere esecutivo per eccellenza. La rivoluzione
egiziana si concretizzò essenzialmente in una decapitazione dei vertici dello Stato, un’azione
pianificata portata avanti manu militari da un gruppo ristretto di forze armate[8]. «Solo dopo il 1973
fu consentito ai civili di affiancare o sostituire i militari negli alti gradi della burocrazia e al
governo, con la presidenza che rimaneva saldamente nelle mani dei militari. Le radici
dell’overstating, ossia della statocrazia mediorientale, sono già tutte qui e l’esempio egiziano fece
scuola»[9].
I numerosi aspetti legati al ruolo che i militari hanno ricoperto e ricoprono nella regione
mediorientale sono riconducibili a un fenomeno più ampio, profondamente inscritto nella storia
delle istituzioni moderne degli Stati del Medio Oriente. Lo Stato si è progressivamente rafforzato
ma solo nella sua accezione fondativa di monopolio del potere, non in quella di rappresentanza e
trasmissione di bisogni e aspirazioni della popolazione[10]. È spesso lo Stato – con i suoi arti – a
dominare la politica nazionale, non la società civile attraverso libere associazioni che concorrono a
formulare l’indirizzo politico del Paese. L’unico vero centro di residenza del potere è lo Stato, di cui
è sufficiente impadronirsi – spesso con la forza – per poter imporre dall’alto al Paese qualunque
disegno politico si voglia attuare, anche se totalmente avulso dalla realtà dei fatti[11]. In tutto
questo, l’esercito rappresenta sicuramente il mezzo statale più sicuro ed efficiente per dominare le
istituzioni, creando a occhi occidentali un gravissimo vulnus istituzionale, in cui organi di uno
stesso corpo possono volgersi gli uni contro gli altri. Questo conferisce un’immagine dello Stato
mediorientale simile a quella di un vuoto veicolo di potere – non fondato su valori strutturali che
non siano quelli imposti dal vertice politico – con le sue ramificate e profonde articolazioni
burocratiche disposte a servire chiunque sieda al vertice. Si può sostenere, invece, come l’idea
occidentale moderna di Stato si fondi (almeno) sul concetto di ragion di Stato, dove quest’ultimo
rappresenta un’entità astratta e permanente, esistente di per sé, le cui necessità non sono determinate
dalla personalità o dagli interessi familiari privati del sovrano, ma da un interesse nazionale sempre
219

Post/teca

rintracciabile a chi sappia osservare la realtà con sufficiente pragmatismo[12].
Il fenomeno dell’overstating non si manifesta solo nella sfera delle limitazioni dei diritti politici e in
un potere esecutivo totalmente slegato da qualsiasi laccio costituzionale, ma anche nella vita
economica dei Paesi. Questo sembra essere abbastanza ovvio, poiché è in base alla quantità e alla
qualità delle risorse economiche e finanziarie disponibili che uno Stato deve compiere scelte più o
meno insidiose su come allocare il budget disponibile; queste scelte possono essere foriere di grandi
tensioni all’interno della società, caratterizzata spesso da disparità economiche che si
sovrappongono a fratture etnico-confessionali. L’espansione del ruolo statale nella sfera economica
è stata considerevole in ogni Stato del Medio Oriente, a prescindere dalle sue dimensioni, storia
politico-istituzionale, livello di benessere o dottrina sociale. Un primo aspetto da notare è infatti la
sostanziale equiparazione in termini di spesa per l’intervento pubblico in economia per Stati di
impronta “socialista” e Stati conservatori o islamici (Arabia Saudita o Iran). Nella sua imponente
opera – Over-stating the Arab State. Politics and Society in the Middle East – Nazih N. Ayubi nota
come in otto Stati per cui i dati erano disponibili tra il 1930 e il 1980 la spesa pubblica sia cresciuta
di un intervallo compreso tra un minimo di 40 volte e un massimo di 2.400[13]. Questa enorme
espansione fu principalmente dovuta al ruolo guida delle istituzioni statali nel finanziamento,
controllo e pianificazione di progetti di sviluppo economico; a questo proposito sembra corretto
ricordare la teoria dei “fattori sostitutivi” di Gerschenkron per i Paesi latecomer, lontani dalla
frontiera tecnologica dei Paesi industrializzati. In contesti economici dove spesso il tessuto
imprenditoriale e manifatturiero locale era stato scoraggiato o totalmente annichilito dalle
importazioni forzate di beni industriali a basso prezzo provenienti dalla potenza coloniale, il tessuto
economico privato faceva fatica ad affermarsi. Esigui erano anche i flussi di investimenti esteri
diretti, mentre l’industrializzazione – obiettivo primario di molti dei governi dei Paesi arabi a partire
dagli inizi degli anni Cinquanta – era notoriamente un’attività capital intensive che, tuttavia, non
riusciva a trovare le risorse necessarie nel mercato dei capitali privati. In questa prospettiva il
governo divenne naturalmente il maggiore attore economico dei Paesi, non solo per quanto
riguardava la vexata quaestio delle riforme agricole – che costituivano uno dei primi pensieri di
ogni nuovo governante – quanto anche per settori avanzati. Gli esempi a questo proposito sono
ovviamente innumerevoli ma per identificare un caso specifico e ricollegarci con l’Egitto di Nasser
potremmo citare l’esempio del colonnello – e ingegnere – Mahmoud Younes che nel 1954 in qualità
di Sottosegretario del Commercio e dell’Industria organizzò il primo incontro tra Enrico Mattei e
Nasser e che nel 1957 sarà nominato Presidente della nuova società mista italo-egiziana Compagnie
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Orientale des Pétroles d’Egypte essendo contemporaneamente anche direttore generale
dell’Autorità di Gestione del canale di Suez[14].
Il fenomeno dell’overstating è ben visibile anche nei dati relativi all’occupazione in numerosi Stati
arabi, dove gli apparati burocratici rappresentavano (e rappresentano) il più grande datore di lavoro
del Paese. Per citare un esempio particolarmente significativo: nel 2012 la Banca Mondiale stimava
come tra il 2006 e il 2012 il 70% della forza lavoro libica (1.9 milioni di persone) fosse occupata
nel settore pubblico, tra impiegati dei dicasteri e in imprese controllate[15]. Parte di questo
fenomeno è sicuramente dovuto in molti Paesi all’acromegalia in termini di effettivi delle forze
armate. Secondo quanto emerge dai dati dell’International Institute for Strategic Studies, in Siria,
per esempio, nel 1989 le forze armate avevano raggiunto le 400.000 unità, costituendo così il 5%
della popolazione e più del 20% della forza lavoro totale del Paese: più di un lavoratore siriano su
cinque indossava una divisa. Alle spese militari veniva dedicato il 40% del bilancio annuale, circa il
15-16% del prodotto nazionale lordo. In Iraq la lunga guerra contro l’Iran aveva fatto crescere le
forze armate a 1.000.000 di unità, su una popolazione di 19 milioni di persone[16]. Parallelamente
venivano sviluppati interi sistemi produttivi militari, pensati per ridurre la dipendenza da
importazioni strategiche e gestiti direttamente da personale militare, che iniziò a occuparsi di settori
non strettamente militari. Roger Owen riferisce come i primi due esempi di queste società
controllate dall’esercito siano rintracciabili in Siria «Establishment for the Execution of Military
Construction (1972) e Military Housing Establishment (1975) – società che, verso la metà degli
anni Ottanta, erano diventate le più grandi imprese del Paese. Un ruolo simile fu svolto in Iraq dal
potente Ministero dell’industria militare»[17]. Un esempio paradigmatico del fenomeno sia dal
punto di vista qualitativo che quantitativo continua a essere l’Egitto, in cui l’esercito continua a
essere definito dalla revisione costituzionale del 2018 “garante della democrazia e delle istituzioni”.
Questa definizione in fin dei conti non dovrebbe stupire molto, si è semplicemente riaffermato ciò
che è prassi dal 23 luglio 1952. La concezione di “istituzioni” è però da interpretarsi in maniera
estensiva; per esempio, il presidente al-Sisi ha dichiarato più volte la sua fiducia nelle capacità
egiziane di affrontare la crisi pandemica del 2020 grazie al lavoro dell’Autorità per gli acquisti
unificati di materiale medico, fondata nel 2015 e diretta da un generale – l’Autorità sceglie i
fornitori, locali ed esteri, e si pone come intermediario obbligatorio per ogni struttura sanitaria del
Paese. Questo ha rafforzato i sospetti che l’esercito stia sfruttando le opportunità offerte dalla
pandemia per estendere il proprio controllo sull’economia del Paese[18]. D’altronde è quello che
dal 2013 è avvenuto estensivamente sotto la presidenza al-Sisi: l’esercito è ritenuto più efficiente e
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adeguato nel portare a termine grandi progetti infrastrutturali e inoltre le nuove attività consentono
nuovi guadagni per gli ufficiali incaricati che contribuiscono così a cementare il consenso per il
regime. L’intervento dell’esercito in economia è caratterizzato da grandi vantaggi e sgravi fiscali
che determinano un’enorme distorsione della concorrenza, a danno degli attori privati. L’esercito è
ovunque: dalla produzione di pasta all’imbottigliamento dell’acqua minerale alla fornitura – a
prezzi maggiorati – di computer alle università. L’impero economico in divisa sarebbe composto,
secondo Jamal Bukhari e Ariane Lavrilleux, da 93 imprese, un terzo delle quali nate negli ultimi
sette anni. Questa tendenza segna un’importante discontinuità anche con la presidenza di Hosni
Mubarak, che riconosceva uno spazio di azione e di profitto anche agli attori imprenditoriali
privati[19].
Osservando il fenomeno in un’ottica storica comparata, si può notare come in tutti i Paesi di recente
indipendenza, nel secondo dopoguerra le forze armate abbiano giocato un importante ruolo nei
processi di State building. Una delle tante tesi formulate per spiegare il fenomeno argomenta come
questo sia dovuto alle inerenti capacità organizzative e di gestione della violenza delle forze
armate[20], in un contesto di istituzioni politiche fragili e spesso poco legittimate e animate da
radicali scontri ideologici che hanno preso forza una volta raggiunta l’indipendenza dalla potenza
esterna. Altri sostengono come sia invece la decadenza della disciplina e della professionalizzazione
delle forze armate a rendere non solo possibili ma anche frequenti colpi di Stato militari[21]. È stata
anche avanzata l’ipotesi che definisce l’intervento militare in politica come riflesso di una bassa o
minima cultura politica della società[22] oppure, secondo Huntington, come una «specifica
manifestazione comune a tutte le società sottosviluppate, ossia la generale politicizzazione delle
forze sociali e delle istituzioni»[23]. Se, come è evidente, le cause dell’interventismo militare in
politica costituiscono un’annosa fonte di dibattiti, l’importante valenza sociale di questi eventi è
fuori discussione. Non bisogna perdere di vista poi la peculiarità storica di ogni comunità politica
analizzata, che porta con sé un retaggio storico e culturale secolare: il fatto che si giunga allo stesso
risultato non implica che i punti di partenza siano gli stessi o che sia possibile identificare leggi
puntuali, che rischiano di risultare poco descrittive o utili ai fini di ricerca in quanto eccessivamente
generali.
Non c’è determinismo nella nascita di particolari forme di governo in Medio Oriente, l’idea di un
dispotismo orientale inevitabile e geograficamente e naturalmente determinato (si veda la
concezione orientalista di Hegel sulla natura dispotica e patriarcale dei regimi politici asiatici[24])
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che domina in maniera predatoria i cittadini grazie all’uso delle forze armate non sembra avere
rilevanza scientifica. Gli Stati mediorientali traggono l’origine della loro forma dallo Stato-nazione
occidentale, una forma spesso imposta dai regimi coloniali; questo ha provocato l’identificazione
della struttura statale come estranea alla storia e cultura dei popoli locali, mancando
l’identificazione tra Stato e nazione. In Medio Oriente, a partire dalla seconda metà del Novecento
si è assistito alla smentita fattuale dell’universalità del modello democratico liberale. Ancora di più
si è assistito alle conseguenze nefaste del disegno artificiale dei confini statali originati dal patto
segreto Sykes-Picot del 1916 e non corrispondenti alla distribuzione geografica delle comunità
politiche preesistenti. Esempi lampanti di questo sono le frontiere di Libano e Siria, che hanno
spezzato le catene di un sistema economico regionale storicamente integrato che dai porti libanesi
raggiungeva la profondità dell’Anatolia e della Siria, e la costruzione dell’Iraq, ossia
l’assemblamento di tre province molto diverse tra loro (Mosul, Baghdad e Bassora) che fino ad
allora nulla avevano condiviso se non il fatto di essere sottoposte al dominio ottomano[25]. Dopo
essere stati creati velocemente, i moderni Stati mediorientali vissero un’indipendenza tanto
accelerata quanto problematica.
Nel 1953 Majid Khadduri scriveva che, a partire dalla presa di potere dei militari negli Stati
mediorientali, si generava un’ulteriore difficoltà: una volta che i militari erano saldi al comando,
come avrebbero potuto essere rimossi dalle loro posizioni? Questa dinamica avrebbe posto il rischio
per una sospensione a tempo indefinito delle procedure democratiche di governo. Il fatto che fino ad
allora la prassi democratica non fosse stata soddisfacente in Medio Oriente non negava
necessariamente il principio generalmente accettato che qualsiasi governo deve rispondere ai suoi
cittadini. Khadduri continuava asserendo che se il modello democratico aveva fallito in Medio
Oriente, era perché era stato trapiantato in un contesto sociale impreparato[26]. Ad oggi, la
domanda retorica di Khadduri rimane senza risposta in quanto, dopo aver dimostrato la propria
impossibilità a rigenerarsi, le élite militari mediorientali si sono legate sempre di più a fondamenti
di potere di tipo clanico e clientelare, per consolidare basi di potere che sapevano non poter più
fondare sulla vasta legittimazione dei primi anni post-indipendenza. Le alternative sorte a partire
dalle ribellioni del 2011, inoltre, o sono state stroncate o faticano tuttora ad affermarsi nella maggior
parte dei Paesi toccati.
Nel tentativo, dunque, di rispondere ai quesiti che hanno guidato questa ricerca occorre tenere
presente la differenza sostanziale tra la condizione di legittimità e di prassi istituzionale delle
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neonate repubbliche mediorientali e delle democrazie parlamentari occidentali. Se le forze armate,
attraverso le figure dei loro ufficiali, sono risultate determinanti nel processo di modernizzazione e
di State building non è a causa della distorsione di un modello democratico puro, quanto di una
diversa concezione di base dell’autorità statale così come intensa in Occidente. Sino dalla fine del
XVIII secolo le innovazioni europee sono state attentamente filtrate con pragmatismo a seconda
delle necessità del momento storico. Ciò che ha portato ufficiali di basso o alto grado a ricoprire
prima un ruolo modernizzatore e poi a impersonare cambiamenti sociali è frutto di più ampie
tendenze internazionali, in una regione prima costretta a intraprendere una modernizzazione
difensiva per far fronte alle potenze europee e poi a gestire, a partire dal secondo decennio del
Novecento, un vasto processo socio-economico come l’intensa urbanizzazione in Paesi con altissimi
tassi demografici e sistemi economici già di per sé inadeguati a garantire un benessere diffuso. In
questo vasto e complesso processo le forze armate hanno rappresentato l’unico sbocco per gran
parte della piccola borghesia che ambiva a un miglioramento della propria condizione sociale vista
la difficoltà, se non l’impossibilità, a emanciparsi attraverso altri mezzi. I regimi instaurati, a lungo
andare, non si sono però dimostrati capaci di elevare effettivamente il benessere della maggioranza
della popolazione, dovendo quindi far fronte a proteste da vasti strati delle società. In seguito alle
frequenti involuzioni autoritarie la legittimità che avrebbe dovuto saldare regime e popolazione
venne sostituita con il ricorso alla violenza sistematica. La frequente presenza in Stati mediorientali
di Ministeri per l’informazione – sconosciuti all’Occidente contemporaneo – e la proliferazione
delle branche dei servizi segreti[27] sono fatti significativi della tendenza storica che ha portato i
rivoluzionari arabi della seconda metà del Novecento a trasformarsi in caste chiuse a ogni accesso
dal basso. Con il riemergere della questione del ricambio della classe dirigente algerina nel marzo
2019, queste “caste” avrebbero iniziato a essere chiamate dall’opinione pubblica internazionale ma
soprattutto dalle decine di migliaia di giovani dimostranti, “gerontocrazie immobili”[28]. Spesso i
regimi hanno istituito divisioni informali del lavoro sociale tra le minoranze dei Paesi, per farle
convivere e servire il potere; queste divisioni settarie sono state sfruttate ampiamente nel corso dei
decenni per rispondere a un paranoico senso di insicurezza dei regimi[29]. In questo modo, le fragili
strutture statali mediorientali hanno spesso posto le basi per lo sviluppo delle contraddizioni che le
avrebbero portate a piegarsi.
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224

Post/teca

[2] J. Gordon, Nasser’s Blessed Movement. Egypt’s Free Officers and the July Revolution, Oxford
University Press, New York – Oxford, 1992, p. 39.
[3] J. Gordon, op. cit., p. 41.
[4] R. Owen, Stato, potere e politica della formazione del Medio Oriente moderno, Il Ponte
Editrice, 2005, p. 294.
[5] J. Gordon, op. cit., p. 120.
[6] M. Emiliani, op. cit., p. 97.
[7] Tornando indietro nel tempo, è curioso ricordare come una delle più ampie rivolte dell’epoca
coloniale avvenute in Egitto sia stata opera di un colonnello egiziano di umili origini, Ahmad Urabi
che, per via delle sue origini e della sua educazione tradizionale e non occidentale, sentì di poter
interpretare e agire in nome degli interessi della massa dei sudditi egiziani, contro la politica
reazionaria dei tre attori (Gran Bretagna, monarchia Wafd). Cfr. con Cleveland, Bunton, op. cit., pp.
92-93.
[8] M. Emiliani, op. cit., p. 95.
[9] Ivi, p. 96.
[10] Ivi, p. 23.
[11] I casi sarebbero numerosi, ma qui citiamo a titolo esemplificativo l’esperienza del tentativo di
industrializzazione dell’Iraq sotto la presidenza autocratica di Abd al-Karim Qasim (1958-1963).
[12] Henry Kissinger, Ordine Mondiale, Mondadori, Milano, 2015, pp. 23-24.
[13] Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State Politics and Society in the Middle East, Londra
New York, I.B.Tauris Publishers, 1995, p. 292.
[14] Alberto Tonini, Il sogno proibito. Mattei, il petrolio arabo e le “sette sorelle”, Edizioni
Polistampa, Firenze, 2003, pp. 64, 79-80.

225

Post/teca

[15] European Training Foundation, Labour Market and Employment Policy in Libya, 2014.
[16] International Institute for Strategic Studies, The Ministry Balance 1990-1991, Brassey’s,
Londra, 1990.
[17] R. Owen, op. cit., p. 297.
[18] La voracità dell’esercito egiziano, J. Bukhari, A. Lavrilleux, Le Monde Diplomatique – il
manifesto, n. 7/8, anno XXVII, luglio/agosto 2020.
[19] Ibidem.
[20] Morris Janowitz, The Military in the Development of New Nations (Chicago: University of
Chicago Press, 1964), p. 32 in Nasser Momayezi, Civil-Military Relations In Turkey, International
Journal on World Peace, Vol. 15, No. 3 (SEPTEMBER 1998), pp. 3-28
[21] S. Decalo, Coups and Army Rule in Africa: Studies in Military Style (New Haven: Yale
University Press, 1976), pp. 14-15 in ibidem.
[22] S.E. Finer, The Men on Horseback: The Role of the Military in Politics (London: Pall Mall
Press, 1969), pp. 11-39 in ibidem.
[23] Ibidem.
[24] G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, 1837.
[25] Cleveland, Bunton, A History of the Modern Middle East, Routledge, New York, 2016, p. 195
[26] M. Khadduri, op. cit., p. 524.
[27] In Iraq durante il regime di Saddam Hussein se ne contavano ben dodici, ma un numero simile
è stimato anche per la Siria di Assad e l’Egitto, vedi Alberto Negri, “La questione della legittimità”,
in G. Bottos, F. Rustichelli, F. Salesio Schiavi, J. Scita, G. Sirtori (a cura di), Il trono di sabbia.
Stato, nazioni e potere in Medio Oriente, Rosenberg & Sellier, 2019, p. 10.
[28] New York Times, Algeria Protests Grow Against President Bouteflika, Ailing and Out of Sight,
226

Post/teca

01.03.2019.
[29] A. Negri, op. cit., pp. 10-11.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/il-ruolo-politico-militare-nel-fenomeno-delloverstating-in-medio-oriente/
-----------------------------------------------------

Le banche di Stato in Cina (1978-2011) / di Michelangelo Morelli
La storia del sistema bancario cinese costituisce un importante tassello dell’ascesa di quello che è
oggi uno dei principali player dello scacchiere geopolitico. La sua evoluzione finisce per tradire la
tensione, mai pienamente superata, tra istinti pubblici e orizzonti privati, cioè sulla necessità
ideologica per l’Impero di mezzo di preservare la liturgia socialista che negli anni ne ha forgiato lo
spirito e contemporaneamente l’imperativo finanziario di aprirsi alla competizione economica
mondiale. Di questa fisiologica “indecisione” le banche di Stato rappresentano, senza dubbio, uno
dei punti cruciali. Nella loro fisionomia sono ben visibili le tracce del tentativo da parte del Partito
di “tenere due piedi in una staffa”, cioè di unire un controllo pressoché onnipotente sulle istituzioni
finanziarie ad una liberalizzazione, talvolta incoraggiata ma spesso spontanea, di un sistema dalle
cui sorti dipende la possibilità concreta per la Cina di battere i pugni al tavolo delle superpotenze.
Fino al 1978 il sistema del credito, monopolizzato interamente dalla Banca Popolare Cinese (BPC),
aveva rappresentato solo una delle numerose articolazioni dell’apparato statale, deputato
all’indirizzo dei flussi di capitale secondo decisioni squisitamente politiche. Nei primi trent’anni
dalla sua fondazione (1949), la BPC aveva svolto le normali funzioni attribuite ad una banca
centrale, senza che però vi fosse un riconoscimento formale né del suo status né della sua
indipendenza dal governo. Oltre alle mansioni tipiche di una banca centrale, prima fra tutte la
supervisione del sistema finanziario, la BPC, strettamente subordinata al Consiglio di Stato,
svolgeva anche funzioni commerciali, occupandosi dell’erogazione del credito ordinario all’interno
del tessuto economico[1]. Nel contesto della nuova strategia di politica economica, inaugurata dalla
leadership di Deng Xiaoping, il credito bancario rappresentava uno dei mezzi più efficaci per
spingere i soggetti economici verso quella “responsabilizzazione” centrale nel pensiero dello statista
cinese. Il presupposto fondamentale della responsabilità, specialmente per quanto riguardava
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l’impresa, era infatti il prestito bancario: in tal modo l’imprenditore, non potendo più contare sul
bail-out incondizionato dello Stato per sanare le perdite, sarebbe stato costretto a gestire con
attenzione il capitale di debito, così da poter ottenere un profitto e ripagare il prestito con gli
interessi. Non solo: infatti, la stessa esistenza di un capitale di debito, quindi di un prestito bancario,
finiva per dipendere non più dalle tradizioni contribuzioni statali, bensì dalla capacità delle
istituzioni finanziarie di ricavare dei profitti tramite i tassi di interesse.
Le riforme bancarie portate avanti tra il 1978 e il 1985 puntavano verso l’istituzione di un sistema a
doppio binario, tentando cioè di separare la politica monetaria da quella fiscale e delegando
quest’ultima funzione ad istituti formalmente indipendenti: le State Owned Specialized Banks
(SOSB). La prima banca specializzata ad essere istituita fu l’Agricoltural Bank of China (ABC) nel
1978. L’ABC si occupava soprattutto di raccogliere il risparmio privato e reindirizzarlo sotto forma
di prestiti al settore dell’agricoltura di Stato, con una particolare attenzione anche per le nascenti
imprese rurali. Nel marzo dell’anno seguente, a separarsi dalla BPC fu la Bank of China (BOC),
diventata poi indipendente nel settembre 1983. La BOC è una banca commerciale di proprietà
statale, con funzioni di risparmio, deposito e intermediazione per imprese industriali e commerciali.
Originariamente la specializzazione della BOC consisteva nello scambio di valuta estera (campo in
cui mantiene ancora il primato), primeggiando però in qualunque ambito che riguardasse il
commercio con l’estero. Sempre nel 1983 diventò indipendente la China Construction Bank (CCB),
istituita già nel 1954 e deputata a prestiti a lungo termine per il finanziamento a imprese e grandi
progetti infrastrutturali. Infine, nel 1984 venne creata l’Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), il più grande istituto commerciale del Paese per asset e organizzazione, specializzato in
depositi, prestiti e servizi d’intermediazione per le attività industriali e commerciali urbane.
Nonostante ogni banca fosse formalmente indipendente, la proprietà da parte dello Stato
subordinava di fatto i criteri di erogazione del credito agli indirizzi dettati dal governo e dalla BPC:
quest’ultima, ad esempio, era in grado di esercitare un controllo pressoché totale sulla capacità
creditizia degli istituti, sia tramite la fissazione dei requisiti di riserva sui depositi sia attraverso la
dipendenza di queste da bond e fondi statali. Inoltre, l’obbligo per le banche di occuparsi
esclusivamente di uno specifico settore (vigente fino al 1985), vietando di conseguenza la
competizione tra istituti, ha contribuito negli anni a limitare la performance degli istituti,
impedendogli di diversificare il proprio portafoglio e procurando quindi pesanti perdite. È questo il
caso dei Non-Performing Loans (NPL), crediti inesigibili (quindi in perdita) gravanti sul bilancio
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degli istituti. Il caso dei NPL è esemplificativo della debolezza cronica dei giganti bancari,
ascrivibile in parte ai caratteri generali della finanza pubblica cinese [2]. La maggior parte degli NPL
era infatti imputabile agli interventi statali nel quadro della pianificazione. Ciò significa che
prestando in base a criteri esclusivamente politici, senza valutare quindi il reale merito di credito
dell’impresa, lo Stato ha finito per favorire indirettamente pratiche di gestione del capitale scellerate
(moral hazard). L’inesigibilità del credito è in parte dovuta anche alle aziende stesse, che pur di non
ripagare il prestito contratto spesso dichiaravano bancarotta. Un’altra importante causa dei NPL è la
collusione tra governi e imprese (specie a livello locale), favorita da uno scarso livello di
monitoraggio interno, dalla conseguente difficoltà di stabilire il grado di rischio del credito e
persino dallo Stato stesso, che per via di motivazioni di carattere politico impedisce spesso agli
istituti di cancellare i prestiti o rinegoziare i pagamenti.
I danni che i NPL avevano provocato negli anni ai bilanci delle SOCB indussero il governo cinese
ad una ristrutturazione dell’assetto normativo e finanziario degli istituti di credito. Si trattava
innanzitutto di definire il perimetro delle competenze dei maggiori istituti bancari (BPC e SOSB), e
quindi di troncare completamente con il sistema mono-bancario del passato. Nel 1995 fu
promulgata la Central Banking Law, che, designando ufficialmente la BPC come banca centrale del
paese (art.2), gli assegnava alcuni importanti compiti di politica monetaria, come ad esempio la
fissazione dei tassi di interesse sui prestiti alle banche (art.23, co.2; art.28), la determinazione dei
requisiti di riserva per gli istituti di credito (art.23. co.1; 32 co.1) e la gestione dei titoli di stato in
collaborazione con le istituzioni governative (art.23, co.5). Nello stesso anno fu promulgata la
Commercial Banking Law, che trasformava le SOSB in SOCB (State-Owned Commercial Bank),
istituti commerciali formalmente indipendenti ma di fatto controllati dall’apparato governativo
tramite alcune partecipazioni di maggioranza. L’indipendenza delle SOCB era espressa dall’obbligo
di analizzare il merito di credito del soggetto prima di emettere il prestito nei suoi confronti (art.6),
cercando quindi di rendere tali istituti responsabili dei propri ricavi e delle proprie perdite.
Nonostante questo, nel provvedimento veniva anche precisato che gli istituti dovessero comunque
conformare i flussi di prestito agli indirizzi di politica industriale elaborati del Consiglio di Stato
(art.34), prevedendo una ricapitalizzazione da parte dello stesso in caso di perdite correlate ai
suddetti prestiti (art.41).
Si capisce quindi come la supposta indipendenza delle SOCB dovesse nella pratica scontare ancora
la volontà onnipotente del potere politico. L’effetto più vistoso delle continue intromissioni
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governative è stata la crescita negli anni di un debito enorme detenuto dalle stesse SOCB [3], che nel
2003 aveva raggiunto i 452 miliardi di RMB. La criticità degli istituti commerciali ha portato il
Consiglio di Stato in quello stesso anno ad attuare un piano di salvataggio di 45 miliardi di dollari
per ricapitalizzare le finanze dissestate della BOC e della CCB [4]. Sempre per questo motivo, a
cavallo del nuovo millennio, lo Stato ha dato vita a quattro asset management company (AMC),
istituti finanziari non-bancari controllati dal Ministero delle Finanze, con lo scopo di razionalizzare
gli investimenti delle quattro maggiori banche commerciali e di conseguenza ridurre il peso degli
NPL sui bilanci. Tra il 1999 e il 2005 le AMC ha acquistato 2,5 trilioni RMB di NPL, riducendo il
peso di questi ultimi dal 35% al 25% sul complesso degli asset[5].
Nonostante questa serie di interventi, le perplessità sulla performance e soprattutto
sull’indipendenza delle banche di Stato sono questioni ben lontane dall’essere completamente
risolte. In particolare, un importante limite all’autonomia finanziaria di questi istituti è relativo alla
capacità delle SOCS di reperire fondi su un mercato dei titoli monopolizzato dallo Stato.
Tralasciando i capitali circolanti sui mercati finanziari internazionali, circa il 96% dei titoli
scambiati sul mercato domestico cinese tra 1991 e 2009 erano bond riconducibili al governo
centrale o alla BPC, con punte massime del 61% per i titoli emessi dalla BPC. La stessa situazione
vale per la struttura del capitale degli istituti di credito, detenuta in maggioranza da enti governativi.
A tal proposito il governo cinese, in occasione dell’ingresso della Cina nel WTO (2001), attraverso
delle riforme iniziate nel 2003 ha segmentato il capitale societario delle quattro grandi SOCB tra
differenti player nazionali e internazionali[6]. Per quanto innovativo, il nuovo assetto proprietario
degli istituti commerciali era sostanzialmente una finzione societaria. Infatti, lo Stato, attraverso il
Ministero delle Finanze o la compagnia statale Huijin Investement Ltd., continuava comunque a
controllare la maggior parte se non addirittura tutto il capitale [7]. Sempre nel 2003 è stata creata la
China Banking Regulatory Commission, che ha sostituito la BPC nella sorveglianza e
regolamentazione del sistema finanziario: pochi anni dopo sono state create la China Securities
Regulatory Commission e la China Insurance Regulatory Commission, deputate alla sorveglianza
rispettivamente del mercato dei titoli e delle assicurazioni. Le riforme di quegli anni, nonostante i
passi falsi e le manchevolezze, hanno contribuito a stabilizzare i bilanci delle banche commerciali e
ridurre il peso dei crediti tossici, permettendogli inoltre di adeguare il proprio capital adequacy
ratio, cioè il rapporto tra capitale e rischio collegato, al minimo del 8% fissato dall’accordo di
Basilea III (2009).
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La riforma del circuito delle banche specializzate, trasformate in istituti commerciali pubblici, non
ha però comportato l’abdicazione, da parte dello Stato, ad esercitare un controllo incisivo sul
mercato dei capitali domestici. Le SOCB sono state infatti “rimpiazzate” dalle Policy Bank, istituti
pubblici di credito creati nel 1994 al fine di svolgere gli oneri di finanziamento pubblico e quindi
reperire il capitale necessario per finanziare progetti di interesse nazionale. Si tratta
complessivamente di tre banche: la Export and Import Bank Of China (EIBC), la Agricultural
Development Bank of China (ADBC) e la China Development Bank (CDB), controllate dal 1998
dal Ministero delle Finanze e da Huijin Investment Ltd.
Una peculiarità di questi istituti è che, a differenza delle altre banche, non si finanziano attraverso i
depositi di risparmio ma con l’emissione di obbligazioni, vedendosi anzi vietato qualsiasi progetto
orientato al profitto. Ognuna di queste banche svolge una particolare funzione nel quadro di
pianificazione finanziaria, replicando per certi versi le funzioni di quelle banche specializzate che
furono “de-mansionate” proprio nel momento in cui le Policy Bank nacquero. La EIBC, ad
esempio, è specializzata nell’erogazione del credito, copertura assicurativa e project financing
relativamente alle attività di import/export di prodotti meccanici ed elettronici, equipaggiamenti,
high-tech e tutto ciò che riguarda gli investimenti cinesi all’estero. Vi è poi l’ABDC, erede della
Banca Cinese per l’Agricoltura, che oltre ad emettere prestiti in favore dei dipartimenti dello Stato
per l’accumulazione di risorse alimentari, si occupa anche di finanziamento di piccoli progetti
infrastrutturali nel settore agricolo, nonché del coordinamento dei flussi di cassa statali diretti
all’approvvigionamento alimentare dei governi locali.
La più grande Policy Bank è però la China Development Bank, “sostituta” della China Construction
Bank e incaricata principalmente di fornire capitale al settore delle infrastrutture e dell’industria di
base, sia che si tratti di investimenti nazionali che di investimenti esteri (specialmente in Asia e
Africa). Non potendo contare sui depositi, la banca si finanzia unicamente tramite i sussidi del
Ministero delle Finanze e soprattutto con i titoli di debito (solitamente a scadenza triennale o
quinquennale) destinati sia alle istituzioni finanziarie nazionali che al pubblico (in quest’ultimo caso
limitatamente alle infrastrutture di base). Sul piano della profitability i prestiti sono classificabili in
due categorie. La prima riguarda progetti finanziati direttamente dallo Stato, che pur non
garantendo alcun ritorno rispondono comunque a finalità di alto valore sociale [8]. I secondi
riguardano invece progetti che danno luogo ad un profitto (anche privati), e che quindi possono
autofinanziarsi attraverso il mercato. Ciò non significa che i criteri di erogazione del credito siano
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equiparabili a quelli delle altre banche commerciali: le Policy Banks sono infatti sottoposte ad una
strettissima supervisione e vincolate ad un uso estremamente ponderato dei fondi pubblici,
specialmente per quanto riguarda i progetti di piccole dimensioni che non rientrano nei piani
governativi di sviluppo. Ciononostante, le Policy Banks, pur comunque strumenti d’investimento
dello Stato, hanno accumulato in un solo decennio d’attività un’ingente quantità di debiti: ciò non
vale per la CDB, la cui la percentuale di NPL in portafoglio nel 2002 era pari solamente al 2% sul
complesso dei crediti, ma è senz’altro valida nel caso della ADBC, dove questo dato era superiore al
20%.
Il parziale cambio di passo sulle banche statali intrapreso dalla Cina a cavallo tra i due millenni è
senz’altro un riflesso di quella progressiva internazionalizzazione finanziaria culminata con
l’ingresso alla WTO nel 2001. Tramite la purificazione dei bilanci e le trasformazioni della struttura
societaria delle banche, la dirigenza cinese ha parzialmente derubricato dalle priorità nazionali
l’erogazione del credito con finalità sociali, concentrandosi invece su quei requisiti di efficienza e
profitability essenziali per la competizione sul mercato globale. La crisi finanziaria del 2008 ha però
imposto al governo policy ispirate al passato pre-WTO, antitetiche al dogma del libero mercato ma
necessarie per preservare gli alti tassi di crescita dell’economia. Infatti nel periodo tra 2009 e 2011
la Cina, servendosi delle banche di Stato come intermediario, ha iniettato nel tessuto economico
ingenti quantità di fondi pubblici, pari all’incirca a quattro trilioni RMB. Ciò ha generato
un’ulteriore problematica, poiché il sistema bancario cinese non era stato progettato, men che meno
abituato, a gestire simili somme di denaro. Per far fluire efficacemente le risorse lo Stato ha dovuto
ricorrere ai servizi delle cosiddette Non-Bank Financial Institutions (NBFI), enti finanziari atipici
operanti al di fuori dei vincoli e delle restrizioni delle normative nazionali. I più importanti istituti
di questo genere, i Trust and Investement Companies (TIC)[9], presentano una struttura societaria a
carattere misto pubblico-privato, unita ad una notevole “potenza di fuoco” messa a disposizione
dallo Stato ma di fatto svincolata alla legislazione bancaria. Lo shadow banking, ovvero le modalità
“nascoste” con cui questi soggetti operano e investono, ha consacrato la definitiva apertura della
finanza cinese ai traffici globali, creando però i presupposti di un potenziale turbamento imputabili
allo strapotere di un soggetto lasciato spesso fin troppo libero di agire[10].
Nonostante il sistema bancario cinese abbia subito nei decenni significative trasformazioni in senso
mercatistico e per certi versi manageriale, la volontà del Partito-Stato di subordinare il mercato dei
capitali domestico ad esigenze politiche ha sempre limitato fortemente qualsiasi tentativo di
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rompere nettamente col passato. L’incapacità di controllare autonomamente le politiche creditizie e
il conseguente indebitamente hanno seriamente compromesso la capacità di reazione del sistema
bancario pubblico. La crisi del 2007 ha finalmente messo la Cina di fronte alle proprie debolezze,
costringendola a ricorrere ai tanto vituperati istituti non pubblici germinati nei silenzi, spesso
deliberati, di un potere politico sempre più tentato di abbandonare Mao e abbracciare
incondizionatamente il nuovo corso “eretico” indicato per la prima volta da Deng Xiaoping.

A questo link un’analisi del ruolo giocato dal sistema bancario nel processo di privatizzazione che
ha interessato la Cina negli ultimi decenni.

[1]

Ciò non significa che la BPC prestasse denaro secondo le modalità tipiche di un istituto

commerciale. Nel “olismo amministrativo” della RPC pre-1978, i prestiti erano infatti meri
trasferimenti di denaro da una parte del sistema economico-finanziario (banca di Stato) ad un’altra
parte (impresa di Stato). [Chiu Becky, Lewis Mervin K., Reforming China’s State-owned
Enterprises and Banks, Cheltenam-Northampton, Edward Elgar, 2006, p.186]
[2]

Nel 2003 le SOCB detenevano complessivamente 1920 miliardi RMB di NPL, pari al 20,3% del

totale dei crediti detenuti e al 16,4% del PIL annuale cinese. Prendendo come riferimento tutti gli
istituti di credito nazionali, nella stessa data il carico complessivo di NPL oscillava tra 2900 e 3100
miliardi RMB, pari al 20% del PIL cinese. [Caprio Gerard, Fiechter Jonathan L., Litan Robert E.,
Pomerleano Michael, The Future Of State-owned Financial Institutions, Washington, Brookings
Institution Press, 2004, p.109]
[3]

Nel 2003 la percentuale di NPL sul complesso dei prestiti delle SOCB era distribuito in questo

modo: BOC 16,3%, ICBC 21,5%, ABC 24-27% e CCB 9,3%. [China Development Bank, Renmin
University of China, Development Finance in China. Theory and Implementation in Enrich Series
on Development Finance in China, Vol.I, Enrich Professional Publishing, 2011, p.15]
[4]

Nel 2005, appena due anni dopo il piano di salvataggio, la percentuale di NPL sugli asset di

ICBC e BOC era scesa rispettivamente al 4,5% e al 9,6%. (Luo Dan, The Development of the
Chinese Financial System and Reform of Chinese Commercial Banks, Palgrave MacMillan, 2016,
p.8)
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[5]

L’acquisto di NPL fu di 1,4 trilioni RMB nel 1999, 475 miliardi RMB nel 2004 e 705 miliardi

RMB nel 2005. [Rehman Ramiz Ur, Mangla Inayat U., Zhang Junrui, Chinese Banking Reforms:
An Analysis and Evaluation of Non Performing Loans in The Pakistan Development Review: The
32nd Conference of the Pakistan Society of Development Economists (December 13 – 15, 2016),
Islamabad, Pakistan Institute of Development Economics, p.566]
[6]

La ristrutturazione, preceduta da poderose iniezioni di capitale e dalla cessione di NPL, ha

comportato l’ingresso di Temasek (10%) e Royal Bank of Scotland (10%) nel capitale della BOC,
Bank Of America (9%) e Temasek (5,1%) nella CCB, e infine di Goldman Sachs, Allianz e
American Express (10% in totale) in quello della ICBC. [Ivi, p.66]
[7]

È il caso della Banca Cinese dell’Agricoltura, che nel 2009 era controllata per metà dal Ministero

delle Finanze da Hujin Investment Co. e per l’altra metà da Hujin Investment. A sua volta Huijin
Investment Co.era controllata dalla State Administration of Foreign Exchange, braccio di
investimento del Consiglio di Stato. [Cousin Violaine, Banking in China, Palgrave MacMillan,
2011, p.115]
[8]

Questo vale senz’altro per i grandi progetti infrastrutturali. È il caso della Diga delle Tre Gole sul

Fiume Azzurro, che la CDB ha finanziato per circa 30 miliardi. Benché lo scopo principale della
banca non sia ottenere profitti, nel 2009 è stato annunciato che la CDB aveva guadagnato già tra i 7
e i 10 miliardi dagli interessi. [Forsythe Michael, Sanderson Henry, China’s Superbank: Debt, Oil
and Influence. How China Development Bank is Rewriting the Rules of Finance, Bloomberg Press,
2013, p.63-64
[9] I TIC, peculiari istituti del sistema economico cinese, possono essere viste a seconda dei casi
come banche commerciali, hedge fund o veri e propri fondi d’investimento governativi. Il motivo di
questo camaleontismo è che queste entità non sono nate con un unico scopo, bensì per investire
laddove se ne presentasse la necessità (e il profitto). Nonostante ciò, il patrimonio dei Trust è per la
maggior parte fittizio, nonché a rischio zero: il loro compito è infatti quello di ottenere e investire
fondi per conto terzi (che costituiscono il patrimonio fittizio), e l’unica voce di bilancio che possono
realmente reclamare è quella delle percentuali che guadagnano dall’intermediazione. [Collier
Andrew, Shadow Banking and the Rise of Capitalism in China, Palgrave MacMillan, 2017, p.79]
[10] Uno dei più grandi trust, il Guandong International Trust and Investment Corporation
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(GITIC), fondato nel 1990 come braccio d’investimento della provincia cinese del Guandong, finì
per accumulare verso la fine degli anni ’90 circa 4,3 miliardi di dollari di debiti. Il motivo per cui i
responsabili di GITIC avevano incautamente accumulato quel debito riposava sulla certezza che
questi, essendo entità formalmente pubbliche, avevano il supporto incondizionato dallo Stato. Nel
1999 però il premier Zhu Rongji annunciò che la Cina non si sarebbe fatta carico del debito di
GITIC, provocandone tra lo stupore generale il rovinoso fallimento. [ndr]
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/le-banche-di-stato-in-cina-1978-2011/
--------------------------------------------

Pandemia: L’esperimento europeo e atlantico verso la debacle / di Gabriele
Giorgi
Tra prima ondata e seconda ondata e relativa gestione, mi sono fatto questa idea. Grazie
soprattutto alle testimonianze che arrivano da altri paesi europei.
Nella prima fase noi, l’Italia, abbiamo fatto la chiusura cercando di emulare Cina e Corea. Che
allora erano gli unici esempi si riferimento. Dovevamo farlo perché eravamo i primi in occidente
ad essere aggrediti con “virulenza” e dunque quelli messi peggio. La scelta era, per forza di
cose nostra, una scelta nazionale, obbligata.
La cosa ha funzionato abbastanza bene.
La Cina, l’estremo oriente in generale, inclusi Giappone, Vietnam, ecc., ma anche (a conferma
che non tutto l’occidente è uguale) l’Australia e la Nuova Zelanda, ha tenuto duro sul quel
modello di contenimento anche dopo la fine della prima ondata, intervenendo duramente in
ogni occasione di recrudescenza della diffusione del virus. Per loro anche la scelta era ed è
obbligata, poiché sono o isole o isolate dal contesto territoriale della grande comunità
occidentale. E forse anche perché hanno un concetto di modernità differente da quello,
totalmente ideologico, delle raffinate classi dirigenti di tramontana.
In Italia, passata la prima ondata, si è pensato che avevamo vinto la partita (nazionale). E
avendo vinto, abbiamo dato la dimostrazione “all’Europa” di essere stati bravi e di essercela
cavata. (Perché in Europa, come noto, gli effetti nefasti della prima ondata erano stati inferiori
a quelli registrati da noi e noi rischiavamo di fare la solita figura di menegrami).
Ri-assunti poi paternalmente nel novero dei paesi europei a pieno titolo e avendo anche
“lucrato” sulle nostre disgrazie tramite la ripartizione del Recovey Fund, proprio a quel punto,
abbiamo ceduto la gestione della crisi a livello comunitario, assumendo indicazioni e
suggerimenti centro-continentali che miravano, subito dopo la prima grave ondata, a non
perdere le consuete fette di mercato e ad anticipare la ripresa, perché ogni mese di svantaggio
che si accumula nella competizione internazionale significa perdere la partita o comunque
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restare indietro.
L’imperialismo europeo (come altro chiamarlo ?) e quello atlantico in generale, è costretto a
queste scelte. Non c’è verso. Mentre chiudere la provincia di Huan (con 60 milioni di abitanti)
non intacca – o lo fa molto relativamente – la capacità produttiva degli altri 1, 3 miliardi di
produttori cinesi, chiudere l’Italia (o la Francia) intacca la capacità produttiva di tutta Europa.
La quale, dal pulpito della sua presunta centralità globale ed essendo in mano non ad un
governo unitario, ma a lobbyes economiche, è stata costretta a “riaprire” e a riprendere la
produzione/competizione quasi come niente fosse.
Ma il problema virale ha a che fare con la popolazione ospite: lasciare viaggiare il virus in Cina
sarebe stato esiziale. Contenerlo, almeno in parte, avrebbe lasciato alcune chance significative.
In Europa ed occidente annesso (l’area euroatlantica vale poco più della metà della Cina come
popolazione), non era possibile praticare le stesse modalità: o meglio, praticarle voleva dire in
partenza posizionarsi ad un livello inferiore, cioè accettare una sconfitta parziale ma in un
contesto di incipiente sconfitta totale.
Quindi si può dire che ci hanno provato; hanno detto: vediamo che succede se siamo un po’
più “liberali” e mettiamo in campo tutto le nostre risorse tecnologiche di monitoraggio soft,
ecc.. Nascondendo sotto questo aggettivo la necessità di riprendere la produzione al più presto
e incitando alla specificità culturale occidentale, la libertà. con tanto di manifestazioni annesse.
Evitando ovviamente ad ogni costo una piena e seria assunzione di responsabilità pubblica per
la fasce più precarie e marginali della popolazione, cosa che, se si vuole percorrere
convintamente almeno in situazioni di emergenza, imporrebbe una ridistribuzione ampia dei
redditi, altro che prestiti e finanziamenti sul mercato. Cioè una patrimoniale di solidarietà tosta
e diffusa a livello nazionale e continentale.
I piccoli gruppi che hanno contestato e che contestano l’imminente lock down non si sono
concentrati su questo, ma, prevalentemente, sui suggerimenti degli infiltrati mediatici della
narrazione neoliberista che inneggiavano appunto alla “libertà”.
Da questo punto di vista, abbiamo a che fare con un nuovo antagonismo di supporto al
neoliberismo, cosa che costituisce una vera, drammatica novità.
Concludendo, in una prima fase abbiamo fatto i cinesi, nella seconda fase, abbiamo fatto gli
europei. Seguendo gli avanzati paesi centrali (Francia, Belgio, Olanda, Svezia, Svizzera), senza
neanche l’avvertenza di un confronto serio con la potente Germania, anch’essa coinvolta nel
gioco continentale, ma tuttavia con molte più risorse di welfare che peseranno nei prossimi
mesi.
La Germania gioca un gioco molto raffinato, come una piccola Cina, che ammicca alla Francia,
ma che ha tempi di respiro relativamente più lunghi ed è un paese le cui lobbyes sono
strutturalmente più nazionaliste di quelle, più globaliste, degli altri, i quali sono più propensi a
sacrificare gli scarti delle generazioni interne più avanzate, senza particolari ansietà.
Sul piano più generale, a febbraio 2020 in diversi hanno sperato che il “virus cinese” fosse
l’antitodo al definitivo sorpasso dell’oriente sull’occidente. I dispacci mediatici ci restituivano
l’immagine di un paese prossimo alla catastrofe perché aveva raggiungo gli 80mila casi di
contagio nel giro di 3 mesi, meno di quanti ne ha registrati oggi (27 ottobre 2020) la Francia.
Oggi la situazione è quella che è: la Cina ha vinto definitivamente il confronto grazie al fatto
che il potere politico è stato in grado di gestire l’arroganza (se ce n’è) dei locali potentati
economici. Lo ha fatto in 4 mesi, prima dell’estate e continuando ad agire in ogni occasione di
recrudescenza con altrettanta rapidità e senza remore.
Noi, alle prese con la bulimia di lobbyes finanziar-industrial-militari incontrollabili e indisposte a
cedere una frazione dei loro guadagni o aspettative di guadagno, ce la prenderemo in culo,
lasciando anche aperta una occasione di speculazione sul risanamento dei sistemi pensionistici
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delle satrapie continentali. Alle giovani generazioni forgiate dai social network è riservato un
avvenire inaugurabile.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19018-gabriele-giorgi-pandemia-l-esperimentoeuropeo-e-atlantico-verso-la-debacle.html
---------------------------------------------

Sulla libertà di dibattito scientifico / di Il Pedante
Ricevo e divulgo con convinta adesione il comunicato stampa del 26 ottobre della Rete
Sostenibilità e Salute «sulla radiazione di medici per reati di opinione» (qui il testo online, qui il
pdf). Con questo appello, i professionisti e le associazioni che aderiscono alla Rete prendono
posizione sul processo di radiazione in corso a carico di alcuni medici che avrebbero espresso
una propria opinione non allineata con la volontà politica di promuovere la diffusione di
determinati trattamenti sanitari.
È bene ricordare che si tratta di un modo di operare che non ha precedenti, neanche
negli anni più bui della dittatura e della guerra. Neanche, come ricordano gli estensori del
documento, «in casi puniti dalla giustizia penale con sentenze di ergastolo (!) o per reati di
corruzione e concussione». Un modo di operare, quello di negare ai sanitari il diritto alla loro
professione per il fatto di averne onorato i requisiti di «libertà e indipendenza» sanciti dal
Codice di condotta (art. 4), tanto più assurdo e pericoloso nel periodo che stiamo oggi
attraversando. Mentre scrivo, il Paese e gran parte del mondo sono infatti soggetti a
provvedimenti politici di impatto inaudito sulla qualità della vita sociale a causa di una
dichiarata emergenza di tipo sanitario.
Mai come ora il diritto dei medici di operare - leggo nel Codice - «senza sottostare a interessi,
imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura» rappresenta un patrimonio inestimabile per
orientarsi nella cacofonia delle informazioni, interpretazioni e misure spesso incomprensibili e
contraddittorie, quando non proprio insensate. Attaccare in questo momento l'autonomia del
personale sanitario per mera indisciplina ideologica produrrebbe l'effetto di lasciare il campo
libero alla narrazione, ai rimedi e alle conseguenze dettati dal solo interesse politico e
industriale. Nel colpire la pluralità del dibattito scientifico si colpirebbe la possibilità di
sviluppare il benessere, le conoscenze e le coscienze dei cittadini. Si colpirebbe al cuore lo
sviluppo sociale.
Chi mi segue sa che ho fatto mia questa denuncia da anni, fin dai primi provvedimenti emanati
dagli Ordini provinciali contro i medici oggi sotto processo. Nel libro Immunità di legge, scritto
nel 2018 con Pier Paolo Dal Monte, commentavo a proposito di quei fatti:
Si inaugurava così una staffetta circolare tra il Ministero della Salute – che obbliga i pazienti – e gli ordini –
che obbligano i medici – dove il primo giustificava i suoi atti adducendo l’approvazione unanime de «i
medici», mentre i secondi avveravano quella giustificazione mettendo a tacere i dissenzienti con la minaccia
di gravi provvedimenti disciplinari. L’effetto desiderato partoriva così la sua causa: il legislatore vantava la
certificazione di una comunità scientifica nominalmente libera e autorevole, ma nei fatti autorizzata... a non
produrre altro che quella certificazione.
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E ancora:
Non è logicamente possibile raccomandare ai cittadini di rimettersi alla valutazione del personale curante in
quanto consapevole, esperto, istruito ecc... e al tempo stesso impedire a quest’ultimo di formulare
liberamente quella valutazione. Subordinando i medici a una direttiva di merito, li si comprime sullo stesso
piano dei loro pazienti. E poiché entrambi debbono solo attenersi al verdetto di un’autorità superiore,
mancano i presupposti gerarchici dell’affidamento.
Anche se [il medico] interpellato aderisse convintamente a ciò che gli è stato imposto, come può il paziente
sapere se si tratta di un’adesione in scienza e coscienza o non piuttosto di una risposta dettata dal timore
delle sanzioni? Che chi ripete ciò che deve ripetere ci crede davvero, è in buona fede? Non può, sicché non si
può fidare.
Già nel sottotitolo del libro suggerivamo il rischio, allora in nuce e oggi realtà, che la pretesa di
governare adducendo le «certezze» della scienza avrebbe reclamato il sacrificio degli scienziati,
il loro asservimento ai messaggi politici che ambiscono a farsi certezze e perciò la perdita della
loro autonomia e della loro credibilità. In un articolo successivo applicavo questa riflessione a
un discusso «patto per la scienza» e richiamavo una profezia di Aldous Huxley sul ruolo della
ricerca scientifica nei regimi totalitari. Nel frattempo, gli indizi della crescente sfiducia dei
cittadini in una sanità incoraggiata o costretta a dire soltanto «la cosa giusta», diventavano
prove inconfutabili, come lo sono ad esempio i numeri sull'aumento della diffidenza nella
pratica vaccinale dopo l'introduzione dei nuovi obblighi, che commentavo in questo articolo.
Tra i tanti e importanti contributi scientifici e civili della Rete Sostenibilità e Salute, quest'ultimo
appello merita un'attenzione speciale perché non si indirizza a un tema specifico, ma riguarda il
metodo sotteso alla possibilità stessa di fare scienza e medicina. Se il metodo oggi denunciato
dovesse confermarsi e diventare norma, non ci resterà che rassegnarci a una sanità
trasformata nel suo contrario, in una «caccia alle streghe» da cui nessuno, medico o paziente
che sia, potrà dirsi al sicuro.
****
Comunicato stampa del 26 ottobre 2020
La posizione della Rete Sostenibilità e Salute sulla radiazione di medici per reati di
opinione
(versione originale)
In questi giorni alcuni medici sono in attesa del verdetto della CCEPS, Commissione Centrale Esercenti Professioni
Sanitarie, di conferma o rigetto della loro radiazione pronunciata in seguito all’espressione di opinioni critiche
sull’obbligo vaccinale e le modalità di somministrazione dei vaccini.

Secondo l’articolo 41 del D.P.R. 221/1950 la radiazione è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia
compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. L’articolo 42 correla la radiazione
obbligatoriamente solo a condotte aventi rilevanza penale o assimilabili, secondo il canone di proporzionalità tra fatto e
sanzione. Essendo i fatti addebitati privi di rilevanza penale, sotto il profilo oggettivo, perché privi di offensività, non
risultando che tali sanitari abbiano causato danni personali alla salute degli assistiti, applicare tale sanzione nei loro
confronti non appare coerente con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tanto più che identico
provvedimento non è stato adottato in casi puniti dalla giustizia penale con sentenze di ergastolo, o per reati di
corruzione e concussione.

La radiazione di medici per reato di opinione pone un interrogativo decisivo: se sia lecito oppure no, per un medico,
esprimere le proprie opinioni, quali esse siano. L’accusa è di aver espresso un pensiero che avrebbe provocato nella
popolazione l’idea dell’inutilità e dei rischi dei vaccini, con conseguente riduzione della copertura vaccinale e un
potenziale danno alla salute individuale e collettiva. Anche se manca la verifica dei risultati concreti di tali
comportamenti, l’articolo 21 della Costituzione afferma che “tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione”. La manifestazione del pensiero, in quanto espressione di libertà,
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è dunque attività lecita per tutti, anche per i medici e non può essere compressa da fonti inferiori a quelle costituzionali.
Tale libertà e tale diritto appartengono indistintamente ad ogni soggetto, indipendentemente dalla qualifica che lo stesso
abbia, anche se appartenente all’Ordine dei medici.

L’articolo 33 della Costituzione afferma che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Non può
dunque esserci un vincolo a una scienza unica e di Stato e dell’ordine di appartenenza. La scienza ha pure i suoi criteri e
perfino una sua verità, ma essa e gli scienziati agiscono all’interno di sistemi sociali, culturali ed economici che ne
condizionano priorità, orientamenti e risultati e di cui è importante essere consapevoli.

La storia inoltre mostra che tale verità è spesso soggetta a mutamenti, ripensamenti e non è detto che permanga
immutabile quella proclamata oggi, soprattutto se nuove e più forti prove mettono in discussione e portano a modificare
alcune conclusioni, o persino paradigmi correnti. Ma ciò diventa impossibile se, anziché affidarsi alla forza delle prove
per respingere argomentazioni che risultino infondate, si reprime il libero confronto con strumenti sanzionatori non solo
estranei al dibattito scientifico, ma intimidatori nei confronti di un’intera categoria.

L’indipendenza e l’autonomia dei medici sono beni preziosi da preservare, in un ambiente antidogmatico, favorevole al
libero dibattito scientifico, trasparente e il più possibile esente da conflitti d’interessi. Nessun ricercatore e nessun
operatore sanitario dovrebbe essere messo in condizione di aver timore di esporre i propri convincimenti su temi
attinenti alla medicina e alla pratica medica, fermo restando che le pratiche da raccomandare sono quelle che in un
contesto scientifico in continuo divenire si avvalgono delle migliori prove di efficacia al momento disponibili e
sicurezza nel tempo.

Il fenomeno mondiale Covid-19, che ha consentito un aperto dibattito internazionale sulle esperienze cliniche in
continuo divenire, indispensabile alla condivisione e revisione di approcci che evolvono in tempo reale, sta mostrando
la fecondità di un confronto senza pregiudizi sull’efficacia e la sicurezza della pratica medica, anche fra posizioni
contrapposte.

L’altra accusa mossa ai medici è stata di aver presentato al pubblico posizioni critiche, anziché limitarle a un contesto
scientifico o istituzionale. Si comprende il richiamo all’opportunità di mantenere tale condotta e il suo razionale, ma gli
spazi per dibattere in ambito scientifico e istituzionale devono essere effettivamente garantiti. È altrettanto
indispensabile che, sempre nel pieno rispetto delle regole del confronto scientifico, anche posizioni oggi di minoranza
siano consentite, senza far oggetto il dissenso di discredito, censure e sanzioni, come sta invece purtroppo accadendo.

Chiediamo dunque in conclusione che, all’interno degli idonei contesti medici e istituzionali, sia garantita in modo
effettivo la possibilità di un libero e aperto confronto (oggi di fatto fortemente inibito) tra professionisti che
condividono il metodo scientifico e possano pertanto discutere in modo documentato di importanti temi di salute, senza
censure né divieti pregiudiziali, né tanto meno correndo il rischio di radiazione.
La Rete Sostenibilità e Salute

Fondazione Allineare Sanità e Salute
No Grazie
AsSIS – Associazione di Studi e Informazione sulla Salute
Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
Fondazione per la Salutogenesi ONLUS
Giù le Mani dai Bambini ONLUS
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Lumen
Medicina Democratica ONLUS
Movimento per la Decrescita Felice
Saluteglobale.it
Slow Medicine
SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica
Sportello Ti Ascolto – Rete di Psicoterapia Sociale

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19021-il-pedante-sulla-liberta-di-dibattitoscientifico.html?auid=50008
--------------------------------------------

Cambiamo gioco nel Mediterraneo / di Fabio Alberti
Neo-colonialismo francese e neo-ottomanesimo turco vanno in rotta di collisione e si trovano su fronti opposti nelle
guerre in Libia, in Siria, in Nagorno-Kharabac e nel mar Mediterraneo orientale. Uno scontro di potere con in palio
l’influenza nel Mediterraneo (e l’energia) ora che la superpotenza statunitense è in ritirata. Questo è il campo di gioco e
in tanti si stanno arruolando per fare i palloni in questa partita. Dovremmo invece cominciare a costruire una comunità
mediterranea di destino
Forse non si aspettava tutto questo clamore Abdullakh Anzorov il giovane assassino
dell’insegnante di storia della scuola media di Conflans Sainte Honorine. Forse pensava “solo”
di lavare un’onta con il sangue e guadagnarsi il paradiso. Probabilmente non si era accorto di
essere entrato inavvertitamente in un campo di gioco in cui quelli come lui e come la sua
vittima non giocano, ma sono giocati.
Al massimo fanno il pallone.
Non era il primo, e purtroppo non sarà l’ultimo episodio di violenza cieca, nascosta sotto un
discorso religioso. L’ultimo era stato poche settimane prima, il 25 settembre, con il tentato
omicidio due giornalisti presso la ex sede di Charlie Hebdo. Era stato “notiziato” senza
eccessiva enfasi, come in Francia si fa da tempo.
Tutti gli studi sull’estremismo violento testimoniano che l’enfatizzazione dei fatti alimenta
l’emulazione (come si è visto pochi giorni dopo a Nizza) perché dà l’impressione agli attentatori
di essere eroi nella storia e non dei miserabili. Ma questa volta si è voluto enfatizzare.
Si sono voluti giocare questo pallone.
Il presidente francese non si è limitato a condannare l’episodio, ma ha, di fatto, chiamato in
causa l’intero islam. Ha difeso il diritto di opinione, ma ha anunciato una sorta di controllo di
Stato sulla religione.
O è un apprendista stregone, o più probabilmente sapeva quello che voleva: aprire uno scontro
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“di civiltà” nel quale costringere tutta Europa a sostenerlo.
Macron aveva bisogno di scrollarsi di dosso la gravissima situazione pandemica, ma
soprattutto, essendo impegnato sia diplomaticamente che militarmente su più fronti in un
progetto neo-coloniale nel Mediterraneo, cerca sostegno nell’opinione pubblica.
A Erdogan, dal canto suo, non è parso vero. Nel giorno in cui la lira crollava rispetto al dollaro e
di fronte alle gravi conseguenze economiche della sovraesposizione militare ha intravisto la
possibilità di reclutare nel suo esercito centinaia di milioni di musulmani ergendosi a paladino
della “dignità” dell’Islam, non a caso tirando in ballo la dominazione europea sulle popolazioni a
sud del Mediterraneo.
Il fatto è che neo-colonialismo francese e neo-ottomanesimo turco vanno in rotta di collisione e
si trovano su fronti opposti nelle guerre in Libia, in Siria, in Nagorno-Kharabac e nel mar
Mediterraneo orientale. Uno scontro di potere con in palio l’influenza nel Mediterraneo (e
l’energia) ora che la superpotenza statunitense è in ritirata.
Questo è il campo di gioco e in tanti si stanno arruolando per fare i palloni in questa partita.
D’altronde non è uno scontro recente, pur senza arrivare alle crociate tirate in ballo da
Istambul. Uno scontro che affonda nel tempo a quando la Francia moderna (insieme,
beninteso, a un folto gruppo di superpotenze europee) si è messa al lavoro per smembrare,
pezzo dopo pezzo, l’impero (turco) Ottomano, colonizzandone territori che ha poi rinominato
Marocco, Algeria, Tunisia, e poi Libano e Siria.
Poi, quando la Turchia moderna, che dal 1963 era legata all’Europa da un trattato di
associazione, chiese una mano per il proprio sviluppo chiedendo, nel 1987, di entrare nella
Comunità Economica Europea, la Francia è stata tra le nazioni più attive nel far fallire i
negoziati di accesso, spingendo così la Turchia a cercare un’altra strada rispetto all’integrazione
europea.
Erdogan è un autocrate spietato e l’attuale politica di potenza della Turchia inaccettabile. Ma
nello scontro in atto non tutti i torti stanno dalla parte turca. Non è ragionevole che una
popolazione di 80 milioni di abitanti, da millenni presente nel Mediterraneo con ruolo
importante, possa esserne tenuta ai margini.
Tanti discorsi altisonanti e nobili, tanta proclamazione di diritti umani (nel territorio
metropolitano, ma non in quello coloniale), tante campagne islamofobiche, come si è già visto,
non sortiranno nessun risultato per debellare la piaga dell’estremismo religioso violento. Per
combatterlo davvero occorre cambiare gioco.
Molto più utile sarebbe mettersi in cammino per costruire una comunità mediterranea di
destino, condividendo, invece che sottraendo, risorse e sviluppo (e anche valori) con le
popolazioni a sud del bacino, turche e non solo. Una strada difficile, ma la strada della pace è
sempre apparentemente più difficile di quella della guerra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19022-fabio-alberti-cambiamo-gioco-nelmediterraneo.html
-----------------------------------------------
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La fuga di Logan / di Piotr
Il capitalismo è un sistema che esclude. L'inclusione o l'esclusione sono decise in base
all'efficienza nel generare profitto e rendita. Per il resto il capitalismo non si sente vincolato da
nessun obbligo verso la società, i suoi uomini e le sue donne. Questa logica può essere
dissimulata durante i periodi di espansione, ma quando la crisi morde si riaffaccia poco a poco
per poi conclamarsi apertamente.
Il Nixon shock del 1971 segnalò l'inizio della crisi sistemica che ancora oggi, enormemente
aggravata, ci avvolge. Seguì quasi un decennio di scontri tra il Potere del Denaro e il Potere del
Territorio. Il primo spingeva verso politiche di austerità, di liberalizzazione, di privatizzazione
del dominio pubblico, di super sfruttamento dei lavoratori interni e di meticoloso controllo e
sfruttamento degli spazi esterni ai centri capitalistici storici. Il secondo cercava di resistere con
politiche espansive che rilanciassero l'economia reale (sempre capitalistica, ovviamente) e le
sue benefiche ricadute sulla “middle class”, sentendosi vincolato verso la società (Nixon si
spinse a dire “Adesso siamo tutti keynesiani” - pochi mesi dopo venne fatto fuori dallo scandalo
Watergate).
Alla fine degli anni Settanta questa lotta stava indebolendo entrambe le parti e i due Poteri di
conseguenza strinsero un patto all'insegna del nuovo paradigma di accumulazione, cioè la
coppia finanziarizzazione-globalizzazione. Iniziò l'epoca di Reagan e della Thatcher e tutto quel
che ne seguì: una ripresa dell'aggressività imperialistica dopo la breve pausa seguita alla
sconfitta in Vietnam e la progressiva concentrazione della ricchezza in mano a una ristretta
élite, il famoso “1%”. Un uno per cento, però, che raccoglie attorno a sé ceti ancillari che da
questa concentrazione traggono beneficio e/o di questa concentrazione sono i funzionari o di
questa élite sono i giullari.
Una porzione minoritaria ma ampia della popolazione, come si può osservare, ad esempio, con
la polarizzazione dei voti nei Paesi occidentali: grandi centri metropolitani vs provincia, stati
costieri vs stati centrali (negli USA), centro della città vs periferia, eccetera. Quindi il famoso
“Voi siete l'1% noi il 99%” reso celebre dal movimento Occupy Wall Street ha un senso
propagandistico ma se ci si crede non si può far politica.
Infatti, se è vero che non siamo più in presenza del Quarto Stato come soggetto autonomo (la
classe operaia, in senso generale), non è invece vero che si è costituito un nuovo Terzo Stato,
sebbene l'élite abbia assunto sempre più caratteri neo-signorili e a tratti neo-feudali, con una
grande differenza rispetto alle forme originali: un progressivo disconoscimento dell'obbligo di
mantenere i propri sudditi.
Quest'ultima caratteristica è costitutiva del capitalismo, ma di fronte alla montante importanza
politica, sociale ed economica del proletariato che obbligava la classe borghese a prendere sul
serio i propri proclami di libertà, uguaglianza e fraternità, doveva essere tenuta nascosta come
una vergogna. In Europa, con la sconfitta dei fascismi e la vittoria dell'URSS, questa sorta di
“eugenetica sociale” diventava un tabù impronunciabile. In particolare gli Stati e le loro
istituzioni, sostenuti nella pratica dalla grande ripresa economica del dopoguerra,
contrastavano il cosiddetto “spencerismo sociale” fin nelle loro Carte fondamentali, esempio
tipico della contraddizione tra il Potere del Territorio (legato al luogo) e il Potere del Denaro
(legato ai flussi). Ovviamente se si pensa che questi due poteri coincidano o che il primo sia
succube dell'altro e che non ci sia differenza tra auctoritas e potestas, quanto appena detto
non ha senso.
Questo breve riassunto degli ultimi 50 anni di storia è necessario per capire in che contesto
questo tabù viene rotto, vuoi in modo diretto, brutale e arrogante, vuoi in modo ipocrita, vuoi
con le migliori intenzioni. Il contesto è quello dell'enorme aggravamento della crisi sistemica e
il sovra-contesto, oggi, è quello della pandemia e degli sconvolgimenti economici, geopolitici,
politici, ideologici e culturali che queste due crisi incrociate stanno inducendo.
“Quando si sorpassano i 60-65 anni, l’uomo vive più a lungo di quanto non produca e costa caro alla
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società. L’eutanasia sarà uno degli strumenti essenziali delle nostre società future. Macchine per
sopprimere permetteranno di eliminare la vita allorché essa sarà troppo insopportabile, o
economicamente troppo costosa” [1].
Così Jacques Attali, membro importante dell'establishment europeo e internazionale. Non si
parlava ancora di pandemie, ma era un ragionamento di freddo efficientismo capitalistico. Non
un piano, ma una breve nota, buttata lì con nonchalance; poche righe in uno scritto ben più
ampio, per futura memoria.
Ora, con la pandemia, la memoria è riaffiorata, con la sua vergogna coperta da un edificante
“mettiamo in sicurezza gli anziani”.
C'era già un che di implicitamente “attaliano” nella proposta di Vittorio Colao di continuare a
tenere a casa a oltranza gli over 60. Proposta respinta all'epoca da Conte e giudicata una follia
giuridica dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese.
E c'era già un che di implicitamente “attaliano” nella volontà di Ursula von der Leyen di tenere
a casa gli over 60 fino a Natale.
Oggi la proposta riemerge, al fine di scongiurare nuovi lockdown generalizzati.
Era stata adombrata, ad esempio, dalle parole di Matteo Bassetti, dell'ospedale S. Martino di
Genova, persona in generale ragionevole e moderata che infatti poi si è corretta specificando
che intendeva una “differenziazione di orari, ovvero fasce in cui studenti e lavoratori escono e
orari differenziati per le persone anziane” (si vedano [3] e[4]).
E' riemersa secca e senza ripensamenti nell'intervista del Fatto Quotidiano all'epidemiologo
Martin Blachier, fondatore della Public Health Expertise. Per lui si devono “mettere in
una bolla le persone dai 60 agli 80 anni”. Presume quindi che dopo gli 80 nessuno
deambuli più [5].
Ma se queste sono dichiarazioni di uno che fa business nel settore sanitario, ben più
sorprendenti sono quelle rilasciate a Radio Radio da persone che vedono dietro la pandemia
non una circostanza sfruttata ma un disegno mondialista e transumanista (si senta qui: [6] e
[7]). Qui si parla addirittura di mettere gli anziani in un “acquario” (spero metaforicamente).
Una variante liberal e politicamente corretta dell'attalitismo è in dirittura d'arrivo in Olanda: un
disegno di legge che consente il suicidio assistito agli over 75 sani che però ritengono la
propria vita conclusa [8]. Insomma, non un obbligo, ma un incoraggiamento.
Infine, molti Italiani si ricorderanno del sapore vagamente attaliano dei ragionamenti svolti
dall'allora presidente dell'INPS, Tito Boeri, in occasione della presentazione di uno studio
dell'Ordine degli Attuari nel 2016: se si danno pensioni più basse, i vecchietti sarebbero
costretti a curarsi di meno e quindi morire prima, con un gran risparmio (si vedano [9], [10]
e[11]).
Ma la spiegazione attaliana nuda e cruda ci è finalmente giunta dal presidente della Regione
Liguria, il forzista Giovanni Toti: gli anziani “non sono più indispensabili allo sforzo produttivo
del Paese” (chissà se si riferiva anche al suo boss). Poi ha chiesto scusa per questa
dichiarazione inqualificabile (o fin troppo qualificabile). Ma tant'è. Le vergogne sono state
messe a nudo [12].
Scuse o non scuse i telegiornali e i giornali radio ieri ci avvisavano che la Conferenza delle
Regioni avrebbe insistito con Conte anche su questo punto: lockdown per gli over 70 (sembra
che 70 sia l'età di base scelta da questi, loro sì, non indispensabili ma visibilmente superflui
personaggi che si fanno chiamare pomposamente “governatori”).
E adesso il demos viene solleticato con domande specifiche da parte, per l'appunto, degli
istituti demoscopici. Ed è così che la Ixè ci comunica che il 61% degli intervistati è favorevole a
vietare gli spostamenti da casa agli over 65 e a chi ha patologie (la Ixè ha quindi deciso per
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conto suo che la soglia sono i 65 anni) [13].
Insomma, per scongiurare un lockdown generalizzato si suggerisce un lockdown solo per gli
anziani e si fa di tutto per ottenere un'adesione popolare a questo macabro provvedimento.
Perché macabro? Leggete qui e troverete tutte le spiegazioni: [14], [15], [16], [17] e [18].
Non sto nemmeno a ripetere domande ovvie alle quali nessuno fornisce nemmeno tentativi di
risposte, rifugiandosi in formule fantasmagoriche come “bolla” o come “acquario” per gli
anziani, del tipo: cosa succederà a livello sociale (pratico, economico, relazionale e psicologico)
quando milioni di nonni e di nonne non potranno più fare i nonni e le nonne? Dove sconteranno
i loro arresti domiciliari gli anziani soli? Come faranno a nutrirsi? Verranno raccolti in falansteri?
E quelli che vivono in case a volte sovraffollate assieme a persone più giovani che andranno
avanti e indietro? Ah, che bella bolla di protezione! Che bell'acquario (lo sanno che se in un
acquario metti un pesce malato muoiono tutti gli altri?).
E' veramente una protezione impedire agli anziani di fare passeggiate e altre attività fisiche al
sole e sintetizzare così vitamina D indispensabile per le loro difese immunitarie? Per non
parlare del tono muscolare, dei benefici ortopedici e, di nuovo, del benessere mentale, altro
fattore chiave per le difese immunitarie.
E poi fatemi capire una cosa. L'età media delle persone decedute per Covid è 80 anni e la
mediana 82 (così dice l'Istituto Superiore di Sanità [19]).
Gli ottantenni e le ottantenni non sono tipici addicted della movida. Almeno non credo. Né
frequentatori di feste sovraffollate. Non vanno a lavorare (sì, ho capito anch'io che è questo
che dà fastidio!) e non affollano i mezzi di trasporto pubblici. Qualcuno va nelle sale bingo che,
scopro oggi dal discorso di Conte, lo scorso DPCM non ha fatto chiudere (i teatri e i cinema sì,
le sale bingo no: fantastico!). Ma adesso chiudono anche loro.
Dove si sono contagiati, allora? E' ovvio: a casa o nelle RSA. Quindi, ideona: chi non è ancora
in una RSA rimanga a casa ancora di più! Con un'accortezza: non chiamiamola “casa”, ma
“bolla” o “acquario”.
E i sessantenni (secondo Colao, von der Leyen e Blachier) o i sessantacinquenni (secondo Ixè)
o i settantenni (secondo Malvezzi e Amodeo) che sono un po' die hard, perché mettere anche
loro in bolle o acquari? Perché “proteggerli”?
Perché non devono rompere le palle al sistema sanitario nazionale.
E' forse questa l'idea di fondo, esplicita o implicita, conscia o inconscia o magari sfuggita per
sbaglio: gli anziani sono uno scarto, sono esuberi, non sono produttivi e hanno persino la
pretesa di ricevere una pensione cui hanno contribuito per decenni. Forse - voglio sperare qualche anima candida non ha pensato al costo che il “protetto” dovrà pagare per questa
“protezione”.
Non so perché, ma c'è qualcosa di attaliano in tutto ciò. A volte, certo, preterintenzionale, ma
sempre più spesso cosciente.
Per ora, a quanto sembra, il governo non ha seguito questo suggerimento. Forse è
conseguenza della contraddizione tra i due Poteri di cui si diceva. Ma la cosa, quasi
sicuramente, non è finita qui. Il capitalismo ha insita in sé la logica dello scarto.
Agli anziani, quindi, posso solo suggerire di prendere coscienza ed essere pronti per la fuga di
Logan.

Note
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[1] Jacques Attali, La médicine en accusation, in AA.VV., L’avenir de la vie, Seghers, Paris 1981.
Attali è un giurista amministrativo, già capo di gabinetto di Mitterand e poi consigliere economico
di Sarkozy e Macron, banchiere internazionale, presidente della Banca Europea per lo Sviluppo.
[3] https://telenord.it/bassetti-mini-lockdown-per-anziani-e-persone-fragili-il-picco-dell-epidemiadeve-ancora-arrivare
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[18] http://www.jgerontology-geriatrics.com/wp-content/uploads/2016/02/08Vitulli1.pdf
[19] https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia

fonte: https://www.sinistrainrete.info/societa/19024-piotr-la-fuga-di-logan.html
---------------------------------------------

Il tallone di ferro sul popolo dell’abisso / di Filippo Violi
Jack London, pseudonimo di John Griffith London, è morto suicida a quarant’anni (1916),
ritrovato cadavere in un cottage nella residenza di Beatty Ranch, nella contea di Sonoma in
California, probabilmente a causa di un’overdose di antidolorifici. Un atto estremo da tempo
premeditato si direbbe, ma solo dopo essersi imbattuti nella lettura del suo antieroe per
eccellenza “Martin Eden” (1909), romanzo autobiografico.
Il giovane marinaio proletario individualista che sogna di diventare scrittore e ci riesce,
conquista l’amore di una giovane dell’alta borghesia, grazie al suo enorme bagaglio culturale
autodidatta. Raggiunto il successo per protesta si autodistrugge contro una fama in cui non si
riconosce, in polemica con il professionismo letterario dell’epoca. E con quella pena di cui
London si fece carico, ossia l’orribile obbligo di scrivere per vivere che lo accompagnò sempre e
lo tormentò fino in fondo.
Il romanzo di London si svolge come melodramma e fiaba mentre intorno c’è la creazione della
società moderna, si fanno discorsi sulla democrazia e l’individuo, ma al contempo c’è la nascita
dell’industria culturale, al fine di dare identità alla nazione e alla società, c’è la nascita della
cultura di massa. Jack London è forse il primo grande autore globale, letto dalla California alla
Russia, che si misura con questa industria e che alla fine ne rimarrà schiacciato.
Ma perché parlare di London oggi? Ad un secolo e oltre dalla sua morte? Forse perché non si è
scritto e non si è detto già abbastanza? O forse, meglio, perché la sua figura così spietata
nell’agire, nello scrivere, nell’indagare (per lui stessa cosa), priva di compromessi, satura di
eccessi, sfrontata, dissacrante, palesemente anticapitalista, socialista, luddista, rivoluzionaria,
visionaria, anticipatrice, risulta scomoda ancora oggi?
O forse avremmo difficoltà ad ammettere proprio oggi, in epoca di “peste scarlatta” (1915),
che i “crumiri” (1905) continuano indisturbati a fare il loro sporco mestiere per conto dei
capitalisti, nel tenere schiacciati, in un vampirismo economico, se stessi e l’intera classe
proletaria, dentro i meccanismi infernali di una macchina che si autoriproduce continuamente,
generando “fiat money” e dividendi, lasciando marcire “il popolo nell’abisso” (1903)?
O per caso l’East End londinese di inizio novecento, descritto da Jack London, non possiamo
comunque trovarlo oggi a Brixton o Hackney? Magari scrutarlo altrove – che ne so – nelle
banlieue parigine, ad Orcasur nella zona sud-orientale di Madrid, a Gorlitz in Sassonia, nella
città più a est della Germania, o a Quarto Oggiaro, a Tor Bella Monica eccetera eccetera.
E, specie in epoca di “peste scarlatta”, di chiusura totale di ogni rimostranza salariale e
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rivendicazione di classe. Come dire con la “peste” si reprime e si governa meglio.
Non ci vuole tanto per capire che Jack London è qui presente, con noi, e ci invita ad alzarci, a
prendere coscienza dei nostri mezzi, organizzarci come classe lavoratrice per emergere
dall’abisso in cui ci troviamo. E’ qui per indicarci la strada da seguire.
“C’è una forza superiore alla ricchezza, superiore nel senso che non può esserci strappata. La nostra forza,
la forza del proletariato, sta nei nostri muscoli, nelle nostre mani che lavorano, che votano, nelle nostre
dita che possono premere un grilletto. E’ la forza primitiva, alleata della vita, superiore alla ricchezza, e
che la ricchezza non può cancellare”. (Lotta di classe e altri saggi sul socialismo nel ‘900, Malcor D’ 2013).
“Non era una colonna, ma una confusa massa di gente, un torrente inquieto che empiva la via; era il
popolo dell’abisso esaltato e assetato che s’era levato ruggendo per chiedere il sangue dei padroni” (Il
popolo dell’abisso, Milano, Corticelli, 1928 [saggio sulle condizioni di vita dell’East End di Londra].
Gli scritti socialisti londoniani, “Il Tallone di Ferro”, “Rivoluzione”, “Il sogno di Debs”, “I favoriti
da Mida” alcuni racconti in “Lotta di classe e altri saggi sul socialismo del ‘900”, cadono come
una corroborante aria nuova e fresca nella stantia stanza della letteratura odierna, frutto
marcescente più di allora della trionfante ideologia dominante. Sicché un “retorico” eppur
sdegnato richiamo alla rivoluzione non perde mai la sua profonda necessità.
Marx, Engels, Nietzsche, Spencer, Darwin erano gli autori con cui spesso si confrontava e
magnificava, con spietato altruismo, nelle suo vasto programma politico-letterario. Qualcuno
comincerà a storcere il naso, paventando un legame non potabile specie tra Nietzsche e i primi
due autori. Non ditelo a me ma, se volete, chiedetelo ai vari Deleuze, Bataille, Stirner, Lowith,
Jaspers, allo stesso Derrida e compagnia bella del perché di questa possibile simpatia che
London nutriva per loro.
“Bene, allora comincerò col dirvi che v’ingannate, tutti. Della classe operaia voi non sapete un bel niente.
La vostra esperienza sociale è falsa e priva di valore come il vostro modo di ragionare. [….] Vi faccio
osservare la condizione disperata dell’uomo moderno – tre milioni di bambini schiavi negli Stati Uniti.
Senza il cui lavoro ogni profitto sarebbe impossibile; e quindici milioni di persone malnutrite e peggio
alloggiate – vi ho fatto osservare come, con l’organizzazione moderna e l’organizzazione sociale e l’impiego
delle macchine, le capacità produttive dell’uomo civile d’oggi sono mille volte superiori a quelle delle
caverne; e ho osservato che questa duplice circostanza non si può trarre altra conclusione che questa; il
malgoverno della classe capitalista”.
Potrebbe essere l’incipt di una nuova costituente internazionalista che abbia fatto severamente
i conti col passato e che oggi si propone di ribaltare i valori in campo, puntando al pieno
possesso dei mezzi di produzione.
A parlare invece è Ernest Evherard, il filosofo della classe operaia descritto nel “Il tallone di
ferro”, l’agitatore della lotta di classe tra i lavoratori delle filande, nei nascenti agglomerati
industriali di Berkeley di primo novecento, rivolgendosi ai predicatori durante una cena, su
invito del professore universitario, il padre di Avis, la sua futura compagna di vita e di lotta.
Aggiungendo:
“Questa sera avete ammesso più volte, direttamente o con le vostre dichiarazioni d’incompetenti, di non
conoscere la classe operaia. Non vi biasimo per questo: come potreste conoscerla, infatti? Non vivete fra gli
operai, pascolate con la classe capitalista. E perché dovreste agire diversamente? I capitalisti vi pagano, vi
nutrono, vi danno gli abiti che portate questa sera. In cambio, voi predicate ai vostri padroni il tipo di
metafisica che è loro particolarmente gradito e che essi accettano perché non minaccia l’ordine stabilito
delle cose”. […]Per questo vi dico, continuate a predicare e a guadagnarvi il vostro soldo ma, per amor del
cielo, lasciate in pace la classe operaia. Voi state dalla parte del nemico. Non avete nulla in comune con
essa. Le vostre mani sono bianche perché altri lavorano per voi, e i vostri stomachi pieni per l’abbondanza
di cibo“.
Le parole dirompenti di Ernest al “Circolo degli amici di Studio” (un “gruppo Bildelberg” di quel
tempo), rimbombano ancora oggi e rimbalzano sui muri di qualsiasi fabbrica, quartiere o
officina del mondo. La figura del proletario rivoluzionario incarnata nel personaggio di Ernest
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Evherard rappresenta il testamento politico-spirituale del lascito di Jack London.
“Questo esercito della rivoluzione, forte di ventitrè milioni di uomini, fa riflettere le classi dominanti. Il
grido di questo esercito è: nessuna tregua. Dobbiamo avere ciò che voi possedete. Non ci accontenteremo di
meno. Vogliamo le redini del potere, e avere in mano il destino del genere umano. Ecco le nostre mani, le
nostre forti mani. Vi toglieremo il potere, i palazzi e tutti i vostri agi dorati, e verrà il giorno in cui dovrete
lavorare per guadagnarvi il pane, come fa il contadino nei campi, o il commesso nelle vostre metropoli.
Ecco le nostre mani; sono forti. E mentre parlava, protendeva le sue forti spalle e allungava le sue grandi
braccia, e i suoi pugni di fabbro fendevano l’aria come artigli d’aquila. Sembrava il simbolo del lavoro
trionfante, con le mani tese per schiacciare e distruggere i suoi sfruttatori. Siete falliti nell’amministrazione
della società, che vi sarà tolta di mano. Un milione e mezzo di uomini della classe operaia sono sicuri di
attirare alla loro causa il resto delle masse lavoratrici e di strapparvi il dominio del mondo. Ecco la
rivoluzione, signori: fermatela se potete!. […] Il potere è sempre stato l’arbitro: la lotta di classe è una
questione di forza”.
Tutta la prima parte del ”Il tallone di ferro” (1907), come scrive bene Valerio Evangelisti, è
l’esposizione, in forme divulgative, delle tesi di Marx ed Engels sui più svariati temi: la teoria
del plusvalore, le crisi da sovrapproduzione, lo sfociare in guerra delle stesse, l’azione
rivoluzionaria, l’inevitabile reazione di una borghesia disposta a dimenticare, di punto in
bianco, gli ideali democratici di cui si dice portatrice.
Il resto è una critica serrata della socialdemocrazia che, con la sua politica di compromessi,
conduce il proletariato alla disfatta.
Vi ricordate la terza via inaugurata da Tony Blair (2009)? Il Blairismo, Il volto nuovo e
rigenerato del Capitalismo post-moderno? Che poi non è altro che la trasposizione del
Reaganomics in salsa rosè? Da dove discerne tutta l’impalcatura politica economica del laissez
faire europeo? Quella stessa impalcatura che ha brutalizzato il lavoro in nome del libero
scambio, che ha tenuto e tiene appesi milioni e milioni di proletari in uno spazio precario
industriale di riserva? Che ha depauperizzato la stessa classe media di cui s’era fatto portatore
d’interessi? E ancor prima vi ricordate il modello fallimentare della SPD tedesca durante la
Repubblica di Weimar?
Ecco i “crumiri” di cui ci parla Jack London del grande Capitale che prepararono il terreno di
lotta per l’avvento del nazismo in Germania. Ora son sempre lì, vigili e presenti, tutti uniti ad
invocare il MES, il Recovery Fund, la dissoluzione dello Stato sociale, la gestione
dell’emergenza sanitaria, il terrore epidemico, il rigore dei conti pubblici, la protezione dei conti
correnti bancari. E lo si fa a colpi di Dpcm: “il tallone di ferro sul popolo dell’abisso”.
Allarmato del moderatismo crescente, e reputandolo responsabile della disfatta del movimento
operaio, London si dimise dal Partito Socialista americano nel 1916, l’anno stesso in cui morì,
mentre Mosca era in procinto d’accogliere la rivoluzione bolscevica. E l’Occidente s’apprestava
invece a vivere un trentennio di buio fitto a cavallo delle due guerre mondiali.
Certo, la rivoluzione russa sferzò l’ala radicale della socialdemocrazia tedesca e diede per
qualche tempo un vigore dinamico all’anarco-sindacalismo francese. Il tallone di ferro porta
d’altra parte il marchio inequivocabile dell’anno 1905. La vittoria della controrivoluzione si
affermava già in Russia quando apparve questo libro notevole. Sul campo mondiale la disfatta
del proletariato russo diede al riformismo non solo la possibilità di riconquistare le posizioni per
un attimo perdute, ma anche i mezzi per sottomettere completamente a se stesso il
movimento operaio organizzato.
Basta ricordare che proprio durante i sette anni seguenti (dal 1907 al 1914) la
socialdemocrazia internazionale raggiunse la maturità sufficiente per giocare il ruolo basso e
vergognoso che le fu proprio durante la guerra mondiale. Ruolo che ha conservato intatto fino
ad oggi, come ala moderata del nazismo economico: cinquant’anni anni di controrivoluzione
(dagli anni ‘70 in poi), di massacro sociale e riforme sul lavoro, hanno acquistato una forza e
una capacità di influenza sulla classe operaia di tutto rispetto per la borghesia.
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Jack London si dimise dal partito socialista americano lanciando un monito premonitore e un
avvertimento: la classe capitalista ci ha dichiarato guerra e il riformismo realista è la sua
migliore produzione bellica. La classe capitalista aveva le chiavi per “l’avvento di un’era
meravigliosa” e invece “ha fallito. Cieca e ingorda. Ha predicato dolci ideali e adorati principi
(…) la sua ingordigia non si è arrestata un attimo, fino a subire un fragoroso fallimento”.
Con il rigore scientifico dell’analisi di dati e il pathos della narrazione, London descrive una
società dalle grandi contraddizioni e dal profondo divario sociale. Proprio nei Paesi “civilizzati”
ed evoluti, come gli Stati Uniti, si verificano inaccettabili situazioni di estrema povertà e
condizioni di lavoro disumane e degradanti. Un quadro, quello di London, non molto diverso da
quanto accade oggi in Italia e più in generale in tutta l’UE.
Dove si resta schiacciati dentro la morsa di un modello fallimentare che va avanti da trent’anni
almeno, basato sulla deflazione (riduzione) salariale, sulla distruzione di salari, pensioni e
spesa pubblica a favore di un modello orientato all’export basato sul credito ai debitori dove
dominano alti profitti e rendite; senza investimenti, senza consumi.
A questo, ora, in epoca di “peste scarlatta”, si aggiunge la chiusura totale e/o parziale di quei
settori considerati “non essenziali”, diciamo poco afferenti al grande capitale, mentre si
prospettano turni massacranti e un’intensificazione dello sfruttamento della forza lavoro senza
precedenti in quelli considerati “necessari”.
Di necessario ci saranno da qui in poi solo gli assembramenti di protesta nelle piazze:
ristoratori, barristi, operatori dello sport, dello spettacolo, del turismo che vengono spinti per
necessità ad odiare lo Stato e i suoi Padroni, e in più tutta una classe proletaria eternamente
precaria e prossima al licenziamento.
Di fronte troveranno la legge del manganello e i socialdemocratici asserragliati, sì sempre loro
direbbe London, che spingono a premere il grilletto, per difendere i propri interessi di classe.
Nel frattempo una depressiva psicosi di massa sta prendendo il sopravvento. I suicidi negli
ultimi tre mesi per perdite di lavoro e per obblighi di chiusura sono in forte aumento. Come
dire, altro che negazionisti, di covid-19 si muore per davvero!

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/19025-filippo-violi-il-tallone-di-ferro-sulpopolo-dell-abisso.html
-------------------------------------------------

Compagno padrone! Un film di Susanna Nicchiarelli / di Elia Favaro
Non possiamo usare la lavagna del bello e del brutto per parlare di Miss Marx, sorprendente
lavoro di Susanna Nicchiarelli, Coppa Volpi a Venezia per l’interpretazione femminile. Come per
il potente film dedicato all’ultimo anno della icona dei Velvet Underground, Nico, 1988, anche
qui si indaga dentro la vita di una donna-astro, che reca nella sua biografia le stimmate delle
contraddizioni di un pensiero politico che non riesce a fare lezione della differenza di genere,
non riesce a farne trampolino interstellare verso un pensiero più profondo, più sagace. La sua
operazione è senza nostalgia, senza elogio del passatismo, ha lo sguardo dell’altro per forma e
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per sostanza. Il tempo scorre in maniera irregolare, non una ricostruzione addormentata della
vita di Eleanor, la protagonista e figlia di Karl Marx, ma un andamento a strappi che incornicia
gli episodi più significativi ed umorali della vita di Eleanor e di quel periodo storico.
La vita privata non coincide con l’attivismo pubblico, come se quello spazio non riuscisse
proprio a diventare trama del dibattito tra compagni.
Il dramma non è mai né pubblico né privato, si mostra sempre nella sua fragilità e negli
inciampi della vita stessa. Uno sviluppo disarmonico, tagli bruschi, sempre scanditi dal tempo
dettato dall’incedere del passo sicuro di Eleanor che entra sfrontata nella fabbrica dove
lavorano ragazzini di dieci anni e li guarda in faccia, facendo di carne il suo rifiuto contro le
parole imbiancate dei sindacati che non riescono a sfuggire all’opportunismo del padrone. E
guarda un po’ anche Eleanor si ritrova sola, come per tutti gli eretici che non sanno abitare nel
chiaroscuro delle cose, ma che stagliano sulle cose l’evidenza luminosa del torto subito. Ed è
sola anche nella sua storia di donna innamorata di Edward, uomo di poco spessore che ha dalla
sua il metodo consumato degli uomini per i quali l’altro è sempre pretesa contro di sé e mai
territorio di un comune. Non si appoggia questo lavoro sulla scelta scontata di fare un film in
costume, anzi aggredisce il genere storico, stravolgendolo, con scelte espressive potenti.
La musica punk dei Dowtown Boys che arriva in modo dirompente nei momenti più narrativi
della storia come a rompere uno schema, come un imprevisto nella logicità, le scenografie mai
descrittive ma visionarie di Alessandro Vannucci e una fotografia non leccata e arrendevole ma
definita nel colorare gli stati d’animo dei personaggi. Un gioco estetico che non è mai fine a se
stesso ma che punta dritto alla verità della protagonista e di chi le gira attorno. Una sfida
portata avanti con eleganza e con il furore di un pezzo punk. I’m ten years burning down the
road, nowhere to run ain’t got nowhere to go, rifacimento di Born to U.S.A di Bruce
Sprintgsteen, sembra urlare Eleanor, ma è un urlo che riporta lo spettatore ai giorni nostri, alle
nostre responsabilità, ai nostri giorni difficili, in cui non c’è altra scelta che fare politica
attraverso la lotta. Eleanor nelle sue cavalcate dentro le fabbriche, nei suoi comizi e nelle sue
battaglie, finisce per guardare spesso in macchina, codice linguistico che rompe la quarta
parete della messa in scena cinematografica e parla dritta al cuore e allo stomaco dello
spettatore.
Un film morale mai moralistico, anche nella relazione tra Eleanor e Edward. Il partito socialista
condanna le spese folli fatte da Edward per Eleanor, le cene nei migliori ristoranti, le stanze
d’albergo piene di fiori. Ma il lusso non non è anche quello un diritto da strappare? Un sogno da
inseguire nel combattere il sistema capitalistico? Ribaltare il paradigma ricchi e poveri, sembra
dire Edward per diventare tutti ricchi.
Tutti giudicano male Edward perché ha dissipato l’eredità economica di Marx e di Engels,
Eleanor non lo fa, non solo per amore ma perché sente in quei gesti cosi eleganti un altro
sintomo di rivoluzione. Bellissimo il pezzo di commedia scritto proprio da Edward e recitato da
Eleanor stessa durante una festa in un parco. La Storia in questo film ci parla come ci parlano
gli occhi di Eleanor venendoci a trovare nell’intimo. Quegli occhi ci dicono che bisogna lottare
per un mondo diverso, che lo sfruttamento delle donne e dei lavoratori è ancora feroce e
l’orizzonte a cui tendiamo non può che essere un mondo più giusto in cui saremo veramente
uguali. Con le nostre differenze.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19026-elia-favaro-compagno-padrone.html
-----------------------------------------------
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Il giudice di Handke / di Carlo Formenti
<<Una religione a sé è diventato l’abuso di diritto, un culto idolatra, forse l’ultimo: sbandierare ed esagerare i
propri diritti contro i vicini della porta accanto come prova della propria esistenza. Sferro colpi intorno a me
con i miei diritti, dunque esisto. E solo così esisto>>.
L’autore di questo sfogo è un personaggio dell’ultimo romanzo di Peter Handke, La seconda
spada (Guanda editore). A pronunciare queste parole è un vecchio giudice, vicino alla
pensione, che il protagonista incontra per caso mentre vaga nelle campagne dell’Ile de France
rimuginando un antico progetto di vendetta. Benché la loro conoscenza sia del tutto
superficiale, il giudice sceglie quell’occasionale momento di intimità per esternare alcune
convinzioni “eretiche” (considerata la sua funzione) sul ruolo di assassino della società che
l’inflazione dei diritti è fatalmente destinata a svolgere. Mi viene da pensare che le due pagine
(da cui ho estratto queste poche righe) che contengono quell’inattesa confessione, possano
avere una qualche relazione con il linciaggio mediatico di cui Handke fu oggetto qualche anno
fa, a causa delle opinioni espresse in merito al processo per crimini contro l’umanità intentato
dalla Corte Penale Internazionale nei confronti dell’ex premier serbo Milosevic. Ma su questo
tornerò più avanti.
Prima vorrei dire due cose che mi sono immediatamente venute in mente leggendo quella
frase, <<sbandierare i propri diritti contro i vicini della porta accanto come prova della propria
esistenza>>. In primo luogo mi sono ricordato della polemica che io e Onofrio Romano
sollevammo nei confronti delle tesi sostenute nel libro Il diritto di avere diritti, di Stefano
Rodotà. Da un lato, scrivevamo, nel momento in cui elevava a motore di un processo di
emancipazione ininterrotto, e potenzialmente senza limiti, “i diritti della persona”, vale a dire di
un’entità astratta, individuale, cosmopolita, portatrice di richieste di riconoscimento giuridico
che si pretendono, al tempo stesso, ritagliate sull’individuo e “universali”, Rodotà contribuiva,
ancorché inconsapevolmente, ad allargare ulteriormente l’abisso fra diritti individuali e diritti
sociali spalancato dalla rivoluzione liberale, e assecondato dai teorici socialdemocratici della
terza via (da Giddens a Beck). Dall’altro lato, liquidava di fatto come un residuo anacronistico
qualsiasi idea di bene comune fondata sulla priorità degli interessi collettivi (di una classe, di
una comunità nazionale o altro) nei confronti di quelli della fantomatica “persona”, rimuovendo
la verità enunciata da Marx – ma anche da decine di altri autori – secondo cui non esiste
individualità al di fuori delle concrete relazioni sociali che la costituiscono.
La seconda considerazione riguarda le sgangherate manifestazioni contro i provvedimenti che
molti governi – fra cui il nostro – hanno tardivamente assunto per fronteggiare la
prevedibilissima seconda ondata della pandemia da covid19. Sgangherate perché, se una
critica andava fatta ai responsabili politici di quelle scelte, era quella di non avere fatto
praticamente nulla per fronteggiare la minaccia sui fronti della sanità, dei trasporti e della
scuola, sacrificando colpevolmente la tutela della salute agli interessi delle élite economiche (a
loro volta miopi nel non comprendere che gli effetti economici di una catastrofe sanitaria
minacciano di essere più gravi di quelli del lockdown). Ma ancor più sgangherate perché le
rivolte si sono amalgamate attorno a demenziali parole d’ordine negazioniste e complottiste (il
virus non esiste, i provvedimenti servono esclusivamente a instaurare un regime securitario,
ecc.), aggregando folle eterogenee sia sul piano ideologico (un cocktail di estremisti di destra,
ultras del calcio, qualche centro sociale e qualche circolo anarchico uniti dal grido libertà,
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libertà, tanto per confermare che l’egemonia liberal liberista ha esteso il suo dominio anche
agli ambiti suppostamente alternativi e marginali che di quello slogan sono le prime vittime),
sia sul piano sociologico (bottegai, artigiani, piccoli imprenditori, partite iva, precari e perdenti
di ogni ordine e grado al gioco della globalizzazione). Una melassa del tutto incapace di agire,
per citare Ernesto Laclau, da catena equivalenziale, cioè di costituire il nucleo di aggregazione
di un “popolo”, in quanto totalmente priva di un principio unificatore, di un’idea egemonica,
pura sommatoria di frustrazioni, paure, angosce che restano confinate in ristretti ambiti
identitario-corporativi (i diritti impugnati come arma contro il vicino per dirla con il giudice di
Peter Handke) totalmente ciechi a qualsiasi visione di bene comune.
Ritorno ora all’ipotesi cui accennavo poco sopra: è possibile che il giudice del racconto abbia a
che fare con il linciaggio subito da Handke (i suoi detrattori avrebbero voluto gli fosse tolto il
Nobel per indegnità morale) perché aveva difeso Milosevic, mettendo in discussione la
legittimità del tribunale che lo giudicava con argomenti già usati in analoghe occasioni, vale a
dire il fatto che a subire simili processi sono sempre i perdenti, mentre a giudicarli sono quei
vincitori che, spesso, sono tutt’altro che esenti da crimini non meno gravi (non a caso gli Stati
Uniti si sono sempre rifiutati di permettere che i loro soldati venissero giudicati per gli
innumerevoli crimini commessi in giro per il mondo, mentre si ergono a giudici dei propri
nemici). Certo, nel discorso del giudice a essere sotto accusa sono i diritti individuali, ma la
critica contro chi usa il diritto come arma contro il proprio vicino, chiedendo che venga
riconosciuta al tempo stesso la sua unicità e il carattere universale delle sue
pretese/rivendicazioni è tranquillamente estendibile ai rapporti fra potenze e, in particolare, fra
il concerto delle potenze occidentali e tutte le altre nazioni, popoli e culture.
Basti pensare alla logica che ispira la guerra fredda contro Cina, Russia, Iran e ad altri presunti
“stati canaglia”, o al riflesso islamofobico che ispira reazioni come quelle recenti contro gli
attentati integralisti in Francia. Si è arrivati a legittimare come “libertà di espressione” le
campagne denigratorie di Charlie Hebdo non contro l’estremismo islamico bensì contro
l’identità culturale e storica dei popoli islamici in quanto tali. Ma, chiediamoci, se analoghi
insulti fossero stati rivolti contro le vittime della Shoà, contro i movimenti femministi o contro
altri bersagli “politicamente scorretti” (cioè perfettamente omologati dalla cultura eurocentrica
che si auto erige a depositaria di valori assoluti) la reazione sarebbe stata la stessa? Domanda
retorica cui ha risposto indirettamente la direzione del Labour inglese, tornata in mani
blairiane, che ha sospeso dal partito Jeremy Corbyn, accusato di “antisemitismo” per avere
partecipato ad alcune manifestazioni in difesa dei diritti del popolo palestinese. Ma si sa, non
tutti i diritti sono uguali: ci sono i diritti “veramente” universali, cioè quelli sanciti dalle élite
dominanti occidentali, e quelli degli altri, che non possono esser tali perché espressione di
culture barbare, arretrate, incivili (anche se espressione di civiltà millenarie ben più antiche e
nobili della nostra). Niente di nuovo mi si dirà, da quando siamo diventati i dominatori del
mondo (grazie a violenze, genocidi e latrocini di ogni genere), cioè dal XVII secolo in avanti, le
cose sono sempre andate così. Vero, ma adesso che il nostro dominio vacilla, la virulenza e
l’arroganza con cui cerchiamo di riaffermarne la legittimità assume sempre più le tinte
inquietanti di un neomaccartismo generalizzato, alimentato da governi, partiti, media e
intellettuali di destra e di sinistra. Sia dunque reso onore al giudice e all’autore che gli ha dato
vita.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19030-carlo-formenti-il-giudice-di-handke.html
-------------------------------------------------
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The Lancet: Covid-19 non è una pandemia, ma una sindemia / di Edmondo
Peralta
The Lancet è considerata una delle più prestigiose riviste medico-scientifiche. Sia chiaro, anche The
Lancet ha preso cantonate, come quando ha dovuto smentire uno studio (poi ricusato) sui pericoli della
idrossiclorochina, studio che è servito all’Oms per sospendere l’uso del farmaco nei trial clinici, e lo
stesso ha fatto l’Aifa italiana.
Di recente la rivista ha pubblicato un intervento del suo direttore, Richard Horton, che contesta, in
riferimento al Covid-19, non solo le clausure il terrorismo sanitario dei governi, bensì lo stesso concetto
di pandemia e propone quello di Sindemia. Un neologismo inglese Sindemia (synergy e epidemic) che è
usato per caratterizzare l’aggregazione di due o più epidemie concomitanti o sequenziali o gruppi di
malattie in una popolazione con interazioni biologiche che aggravano la curva prognostica delle malattie
stesse. [Vedi: G. Collecchia, Il modello sindemico in medicina, in Recenti Progressi in Medicina, 220,
2019, pp. 271 ss]
Segnaliamo ai lettori l’articolo che segue.
****
“Covid-19 is not a pandemic“: non una pandemia, ma una “sindemia“. Per il direttore di
The Lancet la gestione dell’emergenza, basata solo su sicurezza ed epidemiologia, non
raggiunge l’obbiettivo di tutelare la salute e prevenire i morti. Covid-19 non è la peste nera né
una livella: è una malattia che uccide quasi sempre persone svantaggiate, perché con redditi
bassi e socialmente escluse oppure perché affette da malattie croniche, dovute a fenomeni
eliminabili se si rinnovassero le politiche pubbliche su ambiente, salute e istruzione. Senza
riconoscere le cause e senza intervenire sulle condizioni in cui il virus diventa letale, nessuna
misura sarà efficace. Nemmeno un vaccino.
«All’avvicinarsi della quota di un milione di morti nel mondo, dobbiamo ammettere di aver adottato un
approccio troppo limitato per gestire questa epidemia».
Esordisce così nel suo ultimo editoriale Richard Horton, direttore della celebre rivista scientifica
The Lancet, tra le cinque più autorevoli al mondo. Horton in passato aveva sostenuto la
necessità di un lockdown più tempestivo e localizzato (come alcuni studi riportati dal Corriere
della Sera suggeriscono) in Italia e in altri Paesi come la Gran Bretagna.
Ora non lesina critiche alla gestione dell’emergenza, vista unicamente come securitaria ed
epidemiologica. E puntualizza: non siamo in presenza di una pandemia, ma di una sindemia.
« Abbiamo ridotto questa crisi a una mera malattia infettiva. Tutti i nostri interventi si sono concentrati sul
taglio delle linee di trasmissione virale. La “scienza” che ha guidato i governi è composta soprattutto da
epidemiologi e specialisti di malattie infettive, che comprensibilmente inquadrano l’attuale emergenza
sanitaria in termini di peste secolare. Ma ciò che abbiamo imparato finora ci dice che la storia non è così
semplice. Covid-19 non è una pandemia. È una sindemia».
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Non chiamiamola pandemia, ma sindemia
I governi sarebbero colpevoli di aver trascurato la vera natura di Covid-19, soprattutto ora, a
nove mesi dallo scoppio dell’emergenza.
Cos’è una sindemia?
A differenza della pandemia, che indica il diffondersi di un agente infettivo in grado di colpire
più o meno indistintamente il corpo umano con la stessa rapidità e gravità ovunque, la
sindemia implica una relazione tra più malattie e condizioni ambientali o socio-economiche.
L’interagire tra queste patologie e situazioni rafforza e aggrava ciascuna di esse. Questo nuovo
approccio alla salute pubblica è stato elaborato da Merril Singer nel 1990 e fatto proprio da
molti scienziati negli ultimi anni. Consente di studiare al meglio l’evoluzione e il diffondersi di
malattie lungo un contesto sociale, politico e storico, in modo di evitare l’analisi di una malattia
senza considerare il contesto in cui si diffonde.
Per intenderci, chi vive in una zona a basso reddito o altamente inquinata, corre un maggior
rischio di contrarre tumori, diabete, obesità o un’altra malattia cronica. Allo stesso tempo, la
maggiore probabilità di contrarre infermità fa salire anche le possibilità di non raggiungere
redditi o condizioni di lavoro che garantiscano uno stile di vita adeguato, e così via, in un
circolo vizioso.
La sindemia è quel fenomeno, osservato a livello globale, per cui le fasce svantaggiate della
popolazione risultano sempre più esposte alle malattie croniche e allo stesso tempo sempre più
povere.
«Ci sono due categorie di malattie in circolazione al momento: insieme al Covid-19, abbiamo una serie di
patologie croniche non trasmissibili (MNT). Entrambe colpiscono determinati gruppi e settori della società».

Le malattie non trasmissibili e status sociale, i protagonisti dell’epidemia
Horton si riferisce a obesità, diabete, malattie cardio-vascolari e respiratorie. E al cancro. Il
numero delle persone affette da queste patologie è in crescita in tutto il mondo. I deceduti
positivi al coronavirus (più precisamente al “Sars-CoV-2”) presentano caratteristiche e
condizioni di salute particolari, che sempre più spesso sono correlate a determinate aree
geografiche o classi sociali svantaggiate. «Parlare solo di comorbilità è superficiale»,
ammonisce lo scienziato.
Se i programmi per contrastare il coronavirus non terranno in conto fenomeni come la crescita
dell’inquinamento, degli effetti della povertà sulla salute psico-fisica e della mancanza di
investimenti in sanità pubblica – conclude l’editoriale – questi programmi saranno fallimentari,
perché non garantiranno mai la salute di tutti. E nemmeno la ricchezza, se consideriamo che
l’obesità da sola provoca perdite triliardarie al prodotto interno lordo mondiale. Alcuni Stati, per
esempio, nonostante le pressioni delle lobby alimentari, sono riusciti a mettere a punto alcune
leggi contro il “cibo spazzatura”, allontanato quantomeno dalle mense scolastiche e dagli
istituti. In Messico la popolazione ha volontariamente ridotto il proprio consumo di zucchero
dopo solo due anni dalla riforma.
Pochi investimenti in ambito sanitario, mirati ed efficaci, destinati al miliardo di abitanti più
povero del pianeta, potrebbero evitare la morte prematura di 5 milioni di persone, cioè cinque
volte tanto i deceduti positivi al coronavirus. E la cifra potrebbe crescere, se si considerano
anche gli eventuali contagiati da Covid-19, esposti automaticamente a un rischio di morte
maggiore in presenza di malattie croniche non trasmissibili.
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Il virus non è uguale per tutti, certifica Istat
È ormai evidente a tutti che il coronavirus non è una livella. Salvo casi rari (nell’ordine di uno
su mille-diecimila, a seconda dell’età, come si può rilevare ponderando con i contagi stimati il
tasso di mortalità grezzo, basato invece solo sul rapporto morti/casi confermati) risparmia la
vita dei giovani, di chi è in buona salute e di chi ha la possibilità di ricevere cure tempestive ed
efficaci.

(Grafico – Il tasso di mortalità va ricalcolato alla luce dei dati sui reali contagi. Nelle zone più colpite, dove si trova il
70% dei morti, si stimano oltre il decuplo di ‘positivi occulti/sommersi’, mai comparsi nei bollettini. Le stesse zone
presentano tassi d’inquinamento tra i più alti d’Europa)
Il particolare svantaggio dei ceti meno abbienti e istruiti è stato certificato dalle
analisi sui morti condotte negli Stati Uniti e in America Latina, dove decessi e contagi
risultano prevalenti tra comunità afroamericane e minoranze. E anche dai dati dell’Istituto
nazionale di statistica italiano: a partire dai mesi primaverili del 2020 è stato registrato un
aumento dell’incidenza della mortalità tra le persone meno istruite rispetto a quelle più
istruite. Nelle donne, il divario porta alla situazione per cui ogni 4 decedute meno istruite
ne muoiono 3 con un grado di istruzione superiore, riporta l’Istat.
Le misure restrittive decise dai governi inoltre possono creare un vero e proprio circolo
vizioso che riduce i redditi già bassi, diminuendo contemporaneamente condizioni di lavoro e
aspettative di vita dei più deboli. Lo schema qui sotto, elaborato dall’epidemiologo Giuseppe
Costa e dal ricercatore dell’Università di Torino Michele Marra, mette in luce alcuni esempi di
queste dinamiche.
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Le cause non riconosciute
L’exploit di malattie cardio-circolatorie e respiratorie è ben noto ma non sottolineato dai
decisori pubblici, né interpretato come un problema prioritario-urgente nelle politiche di
prevenzione sanitaria. In Europa un deceduto ogni sette, in termini assoluti, è legato
all’inquinamento dell’aria, in particolare a quello causato dalle polveri sottili e al diossido
di azoto. Le soglie limite fissate dall’Organizzazione mondiale della sanità secondo molti
scienziati sarebbero inadeguate e non garantirebbero la salute della popolazione esposta
all’inquinamento. E l’Unione europea consente tassi d’inquinamento più che doppi rispetto a
quelli consigliati dall’Oms. Tutto ciò dopo che dal 2009 al 2016 diverse case automobilistiche
hanno prodotto e messo in circolazione veicoli che emettevano fino a 40 volte i contaminanti
consentiti dalla legge. Era il dieselgate.
Dalla scoperta delle emissioni delle auto ‘taroccate’, la legislazione ha spesso
tollerato le discrepanze tra i gas emessi realmente in strada e quelli dichiarati dopo i test
‘farlocchi’ condotti nelle officine. Dal 2015 non è stato varato un nuovo test valido e sempre
efficace, ma il nuovo protocollo presentava numerose eccezioni. Lo stop alle vendite dei
modelli di auto con emissioni falsificate è arrivato solo a fine 2018. Nel frattempo sono state
emanate clausole di tolleranza – ancora in vigore – per consentire differenze fino a oltre
il doppio tra le reali emissioni dei veicoli e quelle dichiarate permesse dalla legge, anche
dopo il dieselgate. Insomma, eradicare le polveri sottili e il diossido di azoto – e i decessi che
causano – non sembra un’urgenza.
Diversi studi, inoltre, evidenziano anche i gravi effetti dell’inquinamento acustico, che nei
grandi centri abitati è responsabile di morti premature per malattie cardiocircolatorie.
Poi c’è il diabete: un terzo dei morti positivi al coronavirus in tutto il mondo conviveva
con questa malattia. Il numero di malati è in crescita esponenziale in Italia, nei Paesi europei,
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ovunque: colpisce circa tre volte di più le fasce della popolazione a basso reddito e preoccupa
la sua diffusione tra i giovanissimi. Circa il 10% della popolazione ha il diabete, che uccide
20mila persone all’anno soltanto in Italia. Anche l’obesità cresce di pari passo.
Per quanto riguarda i tumori, alla situazione preesistente in cui i più poveri sopravvivono
decisamente meno dei più ricchi, si aggiunge l’enorme mole di esami e screening sospesi e
rinviati per colpa dei “lockdown”. I dati parlano di oltre 5 milioni di esami non eseguiti, con
possibili conseguenze drammatiche su futuri aumenti di mortalità.

Cambiare prospettiva
I governi dovrebbero quindi realizzare che siamo di fronte a un fenomeno epocale, e
questo fenomeno epocale non è il virus, o meglio, non da solo. Il coronavirus ha dato il “colpo
di grazia” a un trend già segnato. Nel 2019, la stessa The Lancet, avvertiva: obesità,
inquinamento e cambiamento climatico stanno cominciando a interagire tra loro e
questa interazione costituisce una nuova minaccia per la salute globale. «Il cambiamento
climatico e gli eventi meteorologici estremi provocheranno ulteriore malnutrizione e insicurezza
alimentare. Il fenomeno potrà influire sui prezzi, soprattutto di frutta e verdura. Aumenterebbe
così il consumo di alimenti industriali», certamente poco salutari e quindi pericolosi per la
salute pubblica.

Mortalità in crescita anche in era pre-Covid
Per quanto riguarda l’Italia, nel 2015 e nel 2017 si sono registrati dei veri e propri boom
di mortalità, che scienziati e statistici non sono riusciti a spiegare del tutto. Complici sono
stati l’influenza, l’ondata di calore del luglio 2015 e l’invecchiamento della popolazione, ma la
cifra totale non si spiega soltanto con queste cause. Diverse le ipotesi: dai tagli alla spesa
pubblica all’inquinamento, fino alle crescenti disuguaglianze. La Spagna, uno dei Paesi più
colpiti dal virus, dal 2012 ha sofferto un epocale aumento di mortalità, oggetto di studio
di una Commissione nazionale nominata ad hoc e di un lungo dibattito sulle reali cause di
questo boom.
Le conclusioni del direttore di The Lancet, Richard Horton, sono perentorie:
«La conseguenza più importante di inquadrare Covid-19 come una sindemia è sottolineare le sue origini
sociali».
«A meno che i governi non riconoscano questi problemi ed elaborino politiche e programmi per invertire le
profonde disparità, le nostre società non saranno mai veramente al sicuro da Covid-19» .
«La vulnerabilità dei cittadini più anziani, delle comunità nere, asiatiche e delle minoranze etniche, e dei
lavoratori di servizi essenziali mal pagati e senza protezioni sociali, mostra una verità finora appena
riconosciuta: non importa quanto efficace sia la protezione fornita da un vaccino o da un farmaco. Una
soluzione puramente biomedica al Covid-19 fallirà».

– QUI il link all’editoriale completo.
– il report sulla sindemia globale del 2019.
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19033-edmondo-peralta-the-lancet-covid-19-non-e-una257
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Il Movimento comunista indiano, a cento anni dalla nascita / di Daniela
Bezzi
Intervista. Lo storico Vijay Prashad sul passato e sul futuro di un paese
gravato da contraddizioni millenarie

M.N.
Roy (al centro, cravatta nera) con Lenin e Gorkij al Secondo Congresso dell'Internazionale comunista a
Pietrogrado (1920)

Daniela Bezzi
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Nel mezzo di una crisi economica senza precedenti e in una situazione sempre più
incandescente per l’infinita serie di arresti contro ogni forma di dissenso, l’India si è
trovata recentemente a celebrare i primi 100 anni di Movimento Comunista. Storia
così poco conosciuta benché letteralmemte epica, e che varrebbe la pena studiare per
il portato di complessità di volta in volta attraversato: sul crinale delle tante epoche
diverse dell’India, nell’infinità delle contraddizioni, con grandi conquiste (sul fronte
delle lotte contadine) e ricorrenti impasse, per la difficoltà di tradurre in scontro di
classe il millenario sistema delle caste.
E storia rocambolesca fin dagli inizi, per iniziativa di un dissidente bengalese, tale
M.N. Roy, nemico giurato dell’Impero britannico per cui perseguitato, esule prima
in Indonesia, poi in Giappone, infine in US dove a contatto con altri come lui ‘scopre’
il marxismo – e poco dopo eccolo in Mexico, cronista per El Pueblo, partecipe della
fondazione del Partito Comunista Messicano, il primo dopo quello sovietico. Sarà lo
stesso Lenin, colpito da tanto attivismo, a invitarlo a Mosca, e poi come delegato
indiano alla Conferenza di Tashkent – dove appunto il 17 ottobre 1920 fonda,
insieme ad altri sette, il Partito Comunista Indiano, il primo di una lunga serie che
avrebbe dovuto svilupparsi in tutta l’Asia (da girarci un serial…).
Quel che succede dopo quella data – la difficoltà di delineare una via indiana al
socialismo in una situazione ancora coloniale che diventa ancor più complessa dopo
l’indipendenza – è rievocato in un accurato Dossier recentemente diffuso dallo staff
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di thetricontinental.org, diretto da Vijay Prashad. Opinionista, storico, autore di ben
30 pubblicazioni, direttore appunto di Tricontinental: Institute of Social Research e
della casa editrice Leftwords, Prashad è la perfetta incarnazione dell’intellettuale
organico a tutto campo, «impegnato a stimolare un dibattito intellettuale al servizio
delle aspirazioni popolari» come dice la home page del sito. Condivisione di
conoscenza, collettivo sforzo di analisi (infinita serie di webinar e lezioni di storia su
You Tube), sguardo a 360 gradi sul mondo.
Con Prashad abbiamo avuto una skype call da New Delhi ed ecco alcuni estratti.
Previsioni di crescita crollate da + 6% nel 2019 all’attuale – 23% nell’arco
di pochi mesi; campagne in agonia e settore manifatturiero pure, per la
frenata delle economie occidentali (ordini che non arrivano e semmai si
cancellano); scontro intercomunitario sempre più impunito nel nome
dell’Hindutva e l’esercito cinese che preme sul fronte Himalayano – non
molto da celebrare in questi 100 anni di storia, a parte l’eccezione del
modello-Kerala, per l’ottima gestione della pandemia…
100 anni possono sembrare un tempo lungo, ma in realtà sono solo un secolo e
questo vale anche per la storia del Comunismo su scala globale. Sono passati solo
103 anni da quell’ottobre del 1917 in cui una moltitudine di oppressi nella Russia
zarista ha osato l’impensabile – e contando nel contagio rivoluzionario nell’attuale
Germania che invece generò in contro-reazione il Nazismo, con l’orrore che ne è
seguito.
E poiché da qualche tempo ho modo di osservare l’approccio cinese un po’ più
dall’interno (per via di un incarico all’Università di Pechino) sarei tentato di
proporre una visuale più sui tempi lunghi, per così dire ‘alla cinese’, invece che di
confronto/scontro di sistemi, Capitalismo contro Comunismo e così via.
E dunque: è vero che l’India è in una situazione drammatica – ed è stupefacente che
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nonostante i danni già fatti (e le promesse non mantenute) del primo quinquennio,
il Governo Modi abbia vinto di nuovo le elezioni l’anno scorso. Ma non sarei così
pessimista. Siamo il prodotto di un millenario sistema di ingiustizie (il sistema delle
caste) che solo da qualche decennio è assurto a rivendicazione sostenibile, sulla base
di una Costituzione. E chissà quando riusciremo a liberarci davvero del caste system,
anche nelle coscienze e nei comportamenti. Ma intanto la realtà è questa, terreno
incendiario, di facilissima polarizzazione per i più diversi fini di potere,
manipolazione, sfruttamento di uomini e risorse, come magistralmente ha capito
Narendra Modi.
È vero anche che la storia del Comunismo in India ha registrato momenti altissimi,
pensiamo alla forza dei movimenti contadini in Bengala, e poi nella regione del
Telangana nel centro sud, negli anni successivi alla dichiarazione d’indipendenza,
quando il neo-insediato governo di Nehru si trovò a riorganizzare tutto quel che
c’era prima, questioni patrimoniali, suddivisione degli stati, modalità di coltivazione,
dai contratti di mezzadria al lavoro schiavile alla redistribuzione delle terre, compito
immane. E comunque, Nota Bene: in Bengala occidentale, il PCI è rimasto in sella
talmente a lungo (oltre 30 anni) da figurare tra i governi comunisti più longevi del
mondo – finché è durata. Il Kerala è stato a più riprese (lo è attualmente) un
Governo comunista e registra infatti i migliori indici di progresso su tutti i fronti:
alfabetizzazione, scolarizzazione, coesione sociale emancipazione femminile, sanità
pubblica, disuguaglianze nettamente inferiore che altrove. Per non dire delle
mobilitazioni sindacali: ogni sciopero generale è ormai da anni un crescendo di
partecipazione, in ogni settore produttivo dell’India, l’8 gennaio scorso abbiamo
contato 250 milioni di lavoratori, lo sciopero generale più imponente mai visto sulla
faccia del pianeta – il prossimo sarà il 26 novembre e vedremo come andrà, causa
Covid. Ma anche adesso, mentre ti parlo, le strade di Delhi, Kolkata, Mumbai, per
non dire le campagne dell’India, sono in agitazione permanente, per la richiesta di
indennizzi dopo le perdite dei mesi scorsi. Per non parlare dei Movimenti sociali, per
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l’ambiente, per i diritti di genere, per la libertà di dissenso, in nome di una
cittadinanza degna di questo nome e per tutti: l’India non smetterà mai di essere
una fiumana di bandiere in marcia o in sit-in – sicuramente difficile da articolare in
progetto unitario, ma mai in ritirata.
E al di là dell’India qual è la tua idea di Comunismo per come siano
messi ora – e come ne usciamo da questa pandemia…
Fammi dire innanzitutto che Comunismo per me… è una parola. Non una ricetta,
non un libro di testo. Ho qui accanto al desk il Capitale di Marx insieme a tanti altri
tomi, ma non sono la Bibbia, giusto? E noi Comunisti non siamo una religione,
piuttosto una fratellanza di persone che da tempo persegue un sogno di
cambiamento, mettendocela tutta, sbagliando, riprovando: un’infinità di momenti,
riunioni, iniziative, fallimenti, successi. A volte ha funzionato, a volte no – più
spesso è successo il colpo di stato proprio quando cominciava a funzionare, vedi
Chavez in Venezuela che con UNASUR stava realizzando l’Unione delle Nazioni sudamericane, progetto d’interscambio economico e tecnologico regionale, sganciato
dagli US.
A volte riprende alla grande nonostante le ingerenze, vedi la recente vittoria di
Morales in Bolivia, o la richiesta di riscrivere la costituzione espressa dal 77% dei
cileni. Il comunismo insomma non è un dibattito né un’ideologia. E un esperimento
che di volta in volta si confronta con le condizioni date – e come ho già detto,
ultimamente sto guardando con interesse al ‘caso della Cina’ che in 70 anni ha fatto
mille errori e continuerà a farne, lungo un percorso che definirei a zig zag, per la
frequente inversione di rotta tra un piano quinquennale e l’altro, a partire da Mao e
arrivando a Xi Jinping.
E però è riuscita nell’immane compito di sconfiggere quasi ovunque l’abissale
povertà degli inizi (un traguardo che l’India si sogna), dopo una Seconda Guerra
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mondiale durata ben 12 anni, dal 1937 al 1949, e costata 10 milioni di vite umane –
mica poco! Il cambio di rotta più sorprendente di tutti, forse, è quello che vedremo
dopo l’ultimo Comitato Centrale appena concluso, che ha ribadito con forza la
priorità di diminuire le disuguaglianze, diminuendo anche la dipendenza
dall’economia globalizzata per evitare gli scompensi riscontrati durante la pandemia
(che potrebbe non essere l’ultima, come la Cina ben sapeva già prima di questa).
Discorso lungo, meriterebbe più di un Dossier… quello che voglio dire è che non ha
senso pensare a un Comunismo che a un certo punto vince sul Capitalismo, mentre
proverei a invertire il ragionamento. Se è vero che dall’inizio della storia dell’uomo
lo scontro è stato tra oppressori e oppressi e se è vero che la richiesta di
emancipazione, di giustizia, di vita migliore è caratteristica del genere umano, in
ogni epoca e sotto ogni cielo – è chiaro a tutti ormai, persino ai suoi fautori, che il
Capitalismo non è la soluzione ma piuttosto il problema.
L’incapacità di rispondere ai bisogni più elementari, di casa, salute, lavoro, dignità,
alimentazione adeguata (almeno per riprodursi come forza-lavoro), per non dire
della promessa di benessere derivante dalla libertà d’impresa, dalla proprietà privata
– ovunque la crescente disuguaglianza sta producendo tali scompensi, incertezze,
crisi, da minacciare la nozione stessa di democrazia. La frammentazione,
l’insicurezza inerente all’economia del profitto, la debolezza di questo sistema è
risultata chiarissima nel modo in cui è stata gestita la pandemia. E diventerà ancor
più chiara quando alla corsa al vaccino seguirà quella per l’accaparramento di quote
di mercato che contribuirà ad ampliare ancora di più la forbice fra nazioni ricche e
paesi poveri – e fra ricchi e poveri all’interno di ogni nazione. In questa partita i
paesi comunisti sono risultati (chissà come mai) meglio attrezzati di quelli
capitalisti: pensiamo a Cuba, che da anni investe sulla salute come progetto di
coesione oltre che come bene comune, e che infatti è riuscita a inviare brigate di
medici e infermieri ovunque.
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Pensiamo al Vietnam, al Kerala, appunto alla Cina, da un pezzo uscita dal lockdown
ma perseverante nella prevenzione, massiccia somministrazione di tamponi,
monitoraggio, raccolta dati, insomma cura, mentre l’occidente naviga a vista. Sarà
interessante vedere l’evoluzione di questo confronto. Ma sicuramente il Capitalismo
è arrivato a un tale stadio di disastro, che non si aggiusta più. Si tratta solo di
capirlo. E mettersi seriamente al lavoro. Socializzare analisi, ragionamenti, pratiche,
argomentazioni, qualsiasi cosa possa contribuire a costruire l’alternativa – e questo
è già Comunismo.

fonte: https://ilmanifesto.it/il-movimento-comunista-indiano-a-cento-anni-dalla-nascita/
--------------------------------------------

Il caso Dante Troisi / di Andrea Meccia
Intervista. Pasquale Beneduce delinea i termini di un caso dal quale
emergono le contraddizioni di una magistratura che nasceva tra macerie del
fascismo e nuova costituzione repubblicana
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Nel bel mezzo dell’Italia degli anni ’50, nel tribunale di provincia di «C.», «situato a
metà strada tra due grandi città», lavora un giudice che prima di indossare la toga
partì volontario per la Seconda guerra mondiale e rientrò in patria nel ’46 dopo un
periodo di prigionia in Texas. La città cosparsa di bombe che lo vede «sacerdote»
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della giustizia è Cassino, fornace ardente nei giorni di guerra e ancora oggi crocevia
fra Napoli e Roma. Il giudice si chiama Dante Troisi, era nato a Tufo (Avellino) nel
1920 e nella da poco sorta Repubblica italiana, pratica anche il mestiere della
scrittura. Nel 1955, pubblica per Einaudi, nella collana I gettoni di Elio Vittorini,
Diario di un giudice, l’autocronaca di un «uomo oppresso dalla solitudine cui lo
costringe l’esercizio stesso della sua professione». Il libro sarà un successo
diventando allo stesso tempo, per Troisi, un corpo di reato per aver compromesso,
secondo l’art. 18 della Legge sulle guarentigie della magistratura, «il prestigio
dell’ordine giudiziario» e aver «dimostrato difetto di senso morale nel confidare i
suoi casi personali». Profondo conoscitore del Caso Troisi è Pasquale Beneduce,
storico delle istituzioni presso l’Università di Cassino.
Professore, ci ricorda il contesto in cui il «Diario» viene dato alle
stampe?
Negli anni ’50, autori come Mario Rigoni Stern, Carlo Levi, Danilo Dolci e,
naturalmente Troisi, osservano i cambiamenti sociali in atto illuminando un
universo nascosto popolato da soggetti umiliati e offesi. La loro colpa sarà quella di
fare inchiesta in un’Italia figlia della Resistenza che rivendica i nomi collettivi degli
«scacciati» dalla Storia e che ingaggia un’aspra polemica contro il presente.
Perché la città descritta nelle pagine del Diario è innominabile?
Ricordo che in quegli anni arrivò in Italia un film di John Huston, L’isola di corallo,
dove un ex capitano dell’esercito americano incontra la famiglia di un commilitone
«killed in Cassino». Nel doppiaggio in italiano, la battuta diventa «ucciso in
Europa». Uno strano destino per una città annientata dalla guerra insieme alla sua
secolare Abbazia. Quando arriva alla stazione di Cassino nel ’50, Troisi vede una
città invisibile, ingombra di macerie, quasi senza identità e dunque senza più nome,
che poi riporterà alla luce come il luogo in cui accadono storie «criminali».
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Dal punto di vista della giustizia, che Italia è quella di allora?
Troisi accusa proprio quella magistratura, formatasi tra età liberale e fascismo, che
lo sta giudicando: gerontocratica, gerarchica e autoritaria, che applica i codici del
regime, il testo unico di pubblica sicurezza, le deontologie di un ceto intoccabile e
sacerdotale. Al tempo stesso, faticosa a riconoscere la nuova legalità costituzionale.
Chi muoverà le accuse?
Titta Madia, un avvocato e deputato del Msi. Aldo Moro, allora ministro di Grazia e
Giustizia, chiese al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma
d’intraprendere un’azione disciplinare contro Troisi. Siamo prima della legge che
istituisce nel 1958 l’attuale Csm.
Cosa non si perdona a Dante Troisi?
Il suo sguardo perturbante sulla giustizia che toglie peso alle liturgie del giudicare,
svuota di senso la funzione sacerdotale del «sacro ordine» dei giudici, rovescia le
regole attraverso l’uso drammaturgico delle carte e del lessico giudiziario,
strappandoli al contesto d’autorità e impugnandoli come materiali narrativi. Questa
decostruzione del processo, attraverso una lingua ironica e tagliente, continuerà
anche a cospetto dei suoi giudici quando, durante l’udienza, sparirà il corpo del
reato. Come si legge nei ricordi di un avvocato, sarà lo stesso Troisi a consegnarlo in
dono alla Corte, con le pagine incriminate segnate. Tutto questo è inaudito agli occhi
di quella magistratura. D’altra parte nel giudizio continuano a intersecarsi le
vocazioni, entrambe sotto processo, del giudice e dello scrittore. Le stesse recensioni
letterarie del Diario divengono volta in volta elementi di prova, ora a carico ora a
favore dell’incolpato.
Come ci concluderà il procedimento?
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Con la sanzione disciplinare della censura. L’esito riguarderà il giudice e lo scrittore
Troisi, già decisa prima di entrare in aula e confermata in appello nonostante la
difesa di Alessandro Galante Garrone e la solidarietà di intellettuali come
Calamandrei. Come detterà la sentenza, quando un giudice fa lo scrittore esercita la
sua piena libertà artistica, ma gli è fatto divieto, in ogni caso, di superare i limiti,
arrestandosi di fronte all’obbligo morale di salvare il prestigio dell’ordine a cui
appartiene.
Qual è uno dei passi più significativi del Diario?
«Condannare è come uccidere».
Ma che libro è il «Diario di un giudice»?
Un romanzo di inchiesta morale sulle pretese del giudicare, che sceglie l’uso
sperimentale di citazioni di carte giudiziarie in funzione narrativa. Allo scrittore
Troisi verrà rimproverato la violazione di un canone: l’intromissione di questo
eccesso di realtà – giudiziaria – nell’architettura del racconto. Troisi sembra
ispirarsi al «pedinamento» del reale invocato da Zavattini, con una pratica di
immischiamento con i fatti.
Non sarà solo il «Diario» a finire in un tribunale in quegli anni…
L’Italia di allora vivrà una vera e propria «età dei processi». Oltre a Dolci, Pasolini,
Moravia, nel 1953 furono condannati dal Tribunale militare Guido Aristarco e Renzo
Renzi, autori di un soggetto per un film mai realizzato – L’Armata s’Agapò – sui
crimini commessi dai soldati italiani nella campagna di Grecia. È difficile oggi
immaginare libri così, storie di disobbedienze e di collisioni sotto processo. Penso
alla vicenda di Erri De Luca per le sue parole contrarie.
C’è qualcosa che accomuna il mestiere del giudice e quello del
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magistrato?
Un processo è già una rappresentazione di realtà. Cosa accade, dunque, quando
viene reinventato da un’opera d’arte? Un tratto fondamentale è il mescolarsi di testi
d’autorità e dispositivi estetici, ma soprattutto ad incuriosire sono le forme del
tempo che circolano in un giudizio e che si ripresentano in una rappresentazione
artistica del processo stesso. Ne Il persecutore di Cortázar, un musicista racconta a
un amico l’esperienza di un viaggio in metropolitana. Gli sembra di stare in un
orologio, con le stazioni al posto dei minuti. Eppure a questo tempo fisico non
corrisponde il flusso del tempo dei pensieri. Il segreto del processo assomiglia molto
a questa stranezza. Battono due orologi differenti, quello fisico, interno ai
cerimoniali, previsto dalla norma, e un altro tempo, esterno, quello delle storie di chi
sfila davanti alla Corte. È un po’ questo il programma scandaloso del Diario di un
giudice: riconoscere i due tempi, quello disciplinare delle procedure e quello
irregolare delle storie di vita e farli interferire in uno stesso campo di tensioni.
fonte: https://ilmanifesto.it/il-caso-dante-troisi/
---------------------------------------

Pindaro: committenza, aura, e fermenti d’epoca / di Daniele Ventre
Classici antichi. Con l’edizione critica e commentata delle Nemee, la Valla
completa la serie dedicata agli «epinici» del poeta tebano: che Wilamowitz e
altri ritenevano (ingiustamente) avulso dalla Storia
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Con Le Nemee di Pindaro a cura di Maria Cannatà Fera (Mondadori, pp. LXXIX602, euro 50,00), si completa la pubblicazione integrale, nella collana della
Fondazione Lorenzo Valla, dei quattro volumi degli epinici del poeta tebano,
presentati in un’edizione critica che non esiteremmo a definire monumentale, e che
per ricchezza di apporti, sistematicità del commento e raffinata procedura di
costituzione del testo non è inferiore agli ormai storici sei volumi dell’Odissea
tradotta da Aurelio Privitera. Le Nemee concludono un percorso editoriale ormai più
che decennale, iniziatosi nel 2009 con Le Istmiche, a cura dello stesso Privitera,
proseguito nel 2012 con Le Olimpiche, sottoposte al robusto vaglio filologico di
Bruno Gentili, Carmine Catenacci, Pietro Giannini e Liana Lomiento, e continuato
nel 2013 con Le Pitiche, ancora una volta accompagnate dall’acume critico di Gentili
e Giannini, e dal prezioso contributo di Ettore Cingano e Paola Angeli Bernardini.
A distanza di sette anni dall’uscita delle Pitiche, Le Nemee riprendono dunque un
progetto di largo respiro, teso a lumeggiare al meglio ogni aspetto di uno dei poeti
centrali della paideía ellenica. Fra gli autori del canone lirico, Pindaro ha in effetti la
reputazione più controversa, nonostante l’aura di adamantina grandezza che già in
antico gli proiettavano intorno i giudizi di grammatici e retori. Basterà a
quest’ultimo proposito ricordare, banalmente, il suggello dell’anonimo trattatista del
Sublime, che anteponeva la poesia dell’aquila tebana, vertiginosa pur con le sue
occasionali cadute, al sempre corretto e impeccabile, ma meno sorprendente
Bacchilide.
Maria Cannatà Fera pone in evidenza sin dall’introduzione la natura ambigua della
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ricezione di Pindaro presso gli antichi e i moderni, seguendone la fortuna secondo
un approccio di indagine non lineare, che è quasi immagine delle movenze stilistiche
del poeta. Il paesaggio frastagliato della critica pindarica spazia dalla condanna della
commedia per bocca di Eupoli, e in minor misura dello stesso Aristofane,
all’esaltazione da parte di Orazio. Molti infieriscono sull’autore degli epinici con
accuse di «cortigianeria, oscurità, digressioni, mancanza di unità, vacuità», accuse
che derivano, fra l’altro, da visioni prive di storicità, che non tengono conto
dell’occasionalità della produzione dei poeti corali. D’altro canto, nel tempo
moderno, si distinguono valutazioni nettamente più favorevoli, come quelle di un
Foscolo, che non vede alcunché di deplorevole o mercenario nell’arte del poeta
corale internazionale, pagato dall’aristocrazia per celebrarne le vittorie sportive: in
definitiva, Pindaro si serve dell’esteriore occasionalità dell’epinicio per ribadire la
dimensione normativa della paideía, il tessuto etico della religione civile dei Greci.
Attraverso questa non lineare disamina della fama del poeta, del suo Fortleben di
epoca in epoca, Maria Cannatà Fera viene costruendo per slittamenti successivi
un’interpretazione dell’opera pindarica che dissolve le precomprensioni dei filologi
precedenti, incluse quelle del Wilamowitz, che pur nel quadro di una valutazione
non ingenerosa, riteneva il poeta tebano estraneo ai fermenti intellettuali, tutti
ionico-attici, della sua epoca. Pindaro esprime, pur da poeta occasionale e legato alla
committenza, le tensioni della sua epoca di transizione, che vede tramontare gli
istituti antropologici propri dell’età tardo-arcaica.
Nel communal drama incentrato sulle imprese di cittadini illustri, ma non eroici,
eguagliati come di prammatica agli eroi del mito, lo stile e la poetica di Pindaro, in
tutti e quattro i libri di epinici, ma in specie nelle Nemee, sono organati in modo da
conferire al dedicatario un’aura di esemplarità, ma nello stesso tempo sono calati
nella storia: Pindaro è un’erma bifronte, fra ordinarietà e sublime (hýpsos e
tapeínosis), fra tradizione e processi evolutivi, fra arcaismo gentilizio e tribale ed età
della polis. Di questa duplicità l’interpretazione filologica proposta in questa nuova
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edizione mette in chiaro gli snodi e l’armonia occulta, più forte della bipolarità
apparente.
Quanto alla costituzione critica del testo, Maria Cannatà Fera presenta un agile
trattamento delle fonti manoscritte medievali, ma l’apporto più originale è dato dal
contributo della tradizione papiracea di Pindaro e delle Nemee in specie, un campo
che è venuto arricchendosi in questi anni anche grazie ai preziosi contributi di
studiosi come Giovan Battista d’Alessio e della stessa curatrice, che in particolare
dell’edizione del Papiro Laurenziano III/310 C, latore di testimonianze del testo
delle Nemee, ha curato l’editio princeps insieme a Rosario Pintaudi. Dal punto di
vista della metrica, l’approccio di questa edizione delle Nemee mostra un solido
impianto teorico, anche se meno originale, rispetto alle innovazioni di prospettiva
della Lomiento.
Di particolare interesse è lo stile della resa poetica, in stichi più vicini al verso libero
di andamento logaedico, propri dei ditirambi alcionii, che alla prosa vagamente
cadenzata della traduzione alineare intesa in senso stretto. Da questo punto di vista,
e con l’eleganza naturale del suo dettato, che riesce a restituire l’equilibrio fra
espressione sublime e ordinarietà proverbiale, la proposta di Maria Cannatà Fera è
perfettamente congrua rispetto alle impostazioni di metodo e alle dinamiche
esegetiche e interpretative messe in campo nell’introduzione e nel commento.
Frequente, nello stile critico-filologico del saggio d’apertura, è la trama di citazioni
che collegano il testo antico e il suo Fortleben con la sua eco nella poesia «militante»
del tempo moderno. Così, per esempio, l’aspetto di paideutica civile del pindarismo
suggerisce il confronto fra Pindaro stesso e poeti come il proto-romantico greco
Dionysios Sólomos, autore dell’Ode alla libertà (1823) e Melvin Tolson, il
novecentesco «Pindaro di Harlem», autore del Libretto for the Republic of Liberia
(1953). Accade talora che le note dell’introduzione e del commento seguano il
cammino di Pindaro nella memoria dei poeti contemporanei, in specie nella
tradizione del Novecento, da Enrico Thovez a Ezra Pound, ma anche la sua fortuna
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nelle età precedenti. Accade allo stesso modo che la traduzione assuma forme e
strutture da canzone libera, con l’avvicendarsi di endecasillabi e settenari, o di versi
che ne ricalcano il ritmo, e con il mescolarsi sul piano stilistico di espressioni
nettamente auliche e formule apparentemente più colloquiali. La coerenza stretta e
sistematica fra l’impianto metodologico del critico e il dettato della traduzione è un
pregio assai raro: è questa, fra gli altri, la qualità più notevole della nuova edizione
delle Nemee, la caratteristica che rende ragione del lavoro filologico della curatrice
trasformandolo in visibile e concreta ricodifica del messaggio poetico di Pindaro.
fonte: https://ilmanifesto.it/pindaro-committenza-aura-e-fermenti-depoca/
------------------------------------

● DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

L’impatto del fattore k sulla pandemia
Sappiamo che la gran parte dei contagi è legata a singoli eventi e super diffusori e questo influenza
le strategie da adottare per contenerli

In questi ultimi mesi abbiamo imparato termini scientifici
mai sentiti prima, nomi di virologi prima sconosciuti e i
significati di alcune semplici nozioni alla base del racconto
e dell’analisi di un’epidemia. Tra questi c’è stato R, il
numero di cui a lungo parlavano tutti e ancora oggi al
centro delle valutazioni sull’andamento della pandemia:
quello che indica la media di persone contagiate da un
portatore del virus (e che ha significati un po’ diversi a
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seconda che sia indicato come R0 o Rt). Ma c’è un numero
che, col passare dei mesi e l’aumentare delle cose che
sappiamo del coronavirus e di come si trasmette, potrebbe
essere ancora più importante di R, nonostante rimanga
largamente sconosciuto: è k, il cosiddetto “fattore di
dispersione”, un concetto di cui si è parlato talvolta anche
sui giornali (e anche sul Post) ma che secondo l’Atlantic è
comunque «la variabile trascurata che è la chiave della
pandemia».

Con il coronavirus, poche persone ne infettano
molte
Il problema nell’usare R come unico parametro per
valutare lo stato dell’avanzamento dell’epidemia di
COVID-19 risiede nei meccanismi di trasmissione che,
sulla base di quello che abbiamo capito fin qui, sembrano
caratterizzare il coronavirus. La sua diffusione, infatti,
segue andamenti e traiettorie piuttosto complicate da
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decifrare, poco lineari: basta pensare a come si sia
infiltrato in modo capillare nella popolazione lombarda, e
quanto invece abbia quasi risparmiato il Centro e il Sud
Italia nei primi mesi di epidemia. Oppure perché certe
città, senza motivazioni evidenti, siano state colpite con
intensità imparagonabili a centri urbani di dimensioni
simili e nelle stesse aree.

Per spiegare questi fenomeni sono stati usati molti
argomenti, dalle condizioni climatiche all’età media degli
abitanti, che probabilmente hanno avuto un ruolo: ma
quasi sempre non si è considerata un’altra spiegazione, più
convincente, che tira in ballo k. Un fattore che,
semplificando, indica quanto un virus sia trasmesso
omogeneamente da chi lo ha contratto: se una malattia ha
k di valore basso, significa che poche persone sono
responsabili di una gran parte dei contagi; se è alto, non c’è
questa sproporzione e il numero di persone contagiate da
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ciascun positivo è più uniforme.

Non tutte le persone contagiate dal coronavirus lo
trasmettono allo stesso numero di persone. Un R0 di 2, per
esempio, vuol dire che in media ogni persona infetta
trasmette il virus a due individui: ma nella realtà, la
diffusione del coronavirus va in modo molto diverso. Molte
persone possono non trasmetterlo a nessuno: perché
hanno una carica virale bassa, perché frequentano poche
persone, perché indossano sempre la mascherina, perché
vivono in una zona rurale. Altre, invece, lo possono
trasmettere a molti individui: sono i cosiddetti “super
diffusori”. I motivi possono essere vari, e dobbiamo ancora
capirli davvero: un’ipotesi è che in alcune persone i virus
riescano a replicarsi molto di più rispetto ad altre, e che
quindi abbiano una maggiore capacità di diffonderli
nell’ambiente circostante.
Ma i ricercatori ritengono che abbiano un ruolo molto
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importante le condizioni ambientali e le singole
circostanze: se una persona contagiata, magari predisposta
naturalmente a un’alta diffusione del virus, va a una festa
al chiuso, oppure lavora in un posto rumoroso – entrambe
circostanze in cui si tende a parlare forte e a distanza
ravvicinata con gli altri – può dare origine a un cluster,
cioè a un singolo episodio di grande trasmissione del virus.

L’influenza stagionale ha un k abbastanza alto, quindi si
trasmette in modo più regolare e R0 dà un quadro più
realistico delle dinamiche di trasmissione. Altre malattie
virali, come la SARS e la MERS, avevano un
comportamento più simile alla COVID-19, e tendevano a
diffondersi a cluster.
È evidente che, con una dinamica simile, R0 fornisce
un’informazione limitata sul coronavirus. Sull’Atlantic,
Zeynep Tufekci fa l’esempio di Jeff Bezos, CEO di Amazon,
che entra in un bar con un centinaio di persone: il
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patrimonio medio dei presenti si aggirerà intorno al
miliardo di dollari a testa, ma è un dato che ci dice poco su
chi c’è al bar. Più utile, semmai, sarebbe sapere che l’1 per
cento dei partecipanti detiene, per esempio, il 99 per cento
del patrimonio complessivo.
Perché il virus è dilagato in certi posti, e ne ha
risparmiati altri
Ormai sappiamo infatti che il coronavirus tende a
trasmettersi principalmente per singoli eventi in cui
avvengono molti contagi, più che linearmente tra la
popolazione. Ci sono studi che dicono che in certi casi una
singola persona ha infettato più dell’80 per cento degli
individui che erano nella stessa stanza, nell’arco di alcune
ore; ed è frequente, al contrario, che un contagiato non
trasmetta il coronavirus a una persona con cui ha
prolungati e ravvicinati contatti, per esempio perché ci
convive. Si stima che tra il 10 e il 20 per cento dei
contagiati sia responsabile di una percentuale della
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trasmissione del virus compresa tra l’80 e il 90 per cento.
Significa, quindi, che moltissimi positivi non lo
trasmettono a nessuno.
Questo ha diverse implicazioni. La prima è che una grossa
parte delle dinamiche con cui si diffonde e si è diffuso il
coronavirus dipendono e sono dipese, banalmente, dal
caso. Se in certe zone si è diffuso più che altrove, in parte
(una parte molto importante) è stato perché ci sono stati
più casi di super diffusori in contesti adatti a una grande
trasmissione – un funerale, un mercato coperto, una
squadra sportiva, una casa di riposo, una festa in un locale
– e quindi ci sono stati più cluster. E uno dei principali
motivi per cui il virus si è trasmesso al Nord molto più che
al Sud – assieme di certo a molti altri, dai maggiori scambi
con l’estero al clima più rigido – è che semplicemente ci
sono stati casualmente molti più episodi di grande
trasmissione causati da super diffusori.
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Com’è che tutto questo ci può tornare utile
L’altra importante conseguenza di questa caratteristica
della COVID-19 riguarda le strategie per contenerla. Se
una malattia si trasmette in modo regolare e lineare, come
l’influenza, non ci sono molti modi per fermarla diversi dal
vaccino. Al contrario, in caso di un virus con k basso,
esistono delle grosse possibilità in più di fermarne le linee
di trasmissione. Perché non è importante tanto fermare
ogni singolo possibile contagio, quanto prevenire eventuali
eventi di super diffusione: da qui l’importanza delle
restrizioni sugli assembramenti nei locali, nelle chiese, e i
rischi legati ad attività come i ristoranti e le palestre.
Questo perché, ed è un’altra cosa che sappiamo, la maggior
parte dei cluster riguarda luoghi chiusi, poco ventilati e
con molte persone.
Se il problema non è più limitare tutti i possibili scambi di
droplet tra persone, ma evitare quelli che avvengono in
contesti come quelli elencati, contenere un’epidemia
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diventa più facile (più facile non vuol dire facile). Perché
riduce il numero di situazioni di cui bisogna preoccuparsi:
la panetteria in cui un positivo è stato 10 minuti in fila con
la mascherina insieme ad altre 3 persone non è, sul grande
numero, una cosa di cui allarmarsi troppo. Lo è invece la
festa di pensionamento a cui quella persona ha partecipato
la sera, in una grande tavolata al ristorante.
Tracciare in prospettiva, oppure in retrospettiva
Le conseguenze riguardano anche i sistemi di tracciamento
dei contatti, al punto che secondo l’Atlantic dovremmo
ribaltare il modo in cui lo intendiamo. Attualmente,
l’approccio prevalente nel mondo – Italia compresa – è:
una volta identificato un positivo, tracciare tutti i suoi
contatti per individuare quelli che potrebbe aver
contagiato, bloccando la catena di trasmissione. Ma
ragionando statisticamente, potrebbe avere più senso fare
il contrario.
C’è un noto paradosso statistico che dice che i nostri amici
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hanno più amici di noi. Non c’è da prendersela, dipende
dal fatto che ci sono persone con tanti amici e persone che
ne hanno meno: ed è più probabile che una persona con
tanti amici sia tra i nostri amici, piuttosto che una persona
con pochi amici.
Con le epidemie con k basso vale un principio simile: dato
che un positivo è stato sicuramente contagiato da qualcun
altro, ha molto senso ricercare tra i suoi contatti chi sia la
fonte del contagio. Perché, visto che come sappiamo il
coronavirus si diffonde prevalentemente a cluster e non
linearmente, statisticamente è probabile che la persona
che ha contagiato il positivo in questione ne abbia
contagiate altre. Individuandolo, e tracciando i suoi
contatti, si potrebbe fermare un cluster con maggiori
potenzialità epidemiche rispetto a quello che potrebbe
essere generato dal positivo di partenza nella nostra
indagine. Dato che la maggior parte dei contagi è originata
da pochi positivi, è più probabile che un positivo derivi da
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un cluster, piuttosto che un positivo generi un cluster.

Per fare un altro esempio, pensate a una truffa con schema
Ponzi. Chi è stato convinto a vendervi un abbonamento a
prodotti inutili con un contratto truffaldino potrebbe di
certo riuscire a coinvolgere altre persone nella truffa. Ma
per fermarla, è più conveniente scoprire chi ha convinto
quella persona, che in questa metafora sarebbe un super
diffusore e che quindi, a livello statistico, è probabilmente
causa di maggiori abbonamenti venduti.
Se la teoria è semplice, la pratica lo è molto meno: e fare
questo tipo di tracciamento retrospettivo dei contatti è
complesso e richiede risorse aggiuntive di cui raramente i
sistemi sanitari dispongono, specialmente nei momenti di
emergenza. Se il virus è molto diffuso, come nel caso del
coronavirus, è poi enormemente più difficile rispetto a una
situazione di contagi limitati.
Tra i paesi che hanno adottato il principio del
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tracciamento retrospettivo ci sono la Corea del Sud e il
Giappone, che peraltro è riuscito in questo modo – con
operazioni mirate a individuare i cluster – a sopperire al
fatto che non riusciva a fare tutti i tamponi di cui avrebbe
avuto bisogno.
I test rapidi possono essere lo strumento giusto
nel posto giusto
Tutte le considerazioni che abbiamo fatto finora rendono
particolarmente interessante uno strumento molto
discusso: i test rapidi, quelli che con un campione di saliva
restituiscono in poche decine di minuti un risultato
sull’eventuale positività di una persona. Sono test molto
più rapidi, economici e facili da eseguire dei tamponi
molecolari, che richiedono personale specializzato, una
gestione logistica complessa, uno o più giorni di attesa per
un risultato e spese molto superiori. Sappiamo anche,
però, che i tamponi sono molto più precisi dei test salivari.
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I test rapidi, infatti, si perdono per strada dei positivi:
approssimando, su dieci persone contagiate una non viene
rilevata. È una percentuale significativa, e per questo
finora si è fatto molto più affidamento sui tamponi, che
danno risultati sbagliati più raramente.
Ma applicando la statistica, i test rapidi hanno
un’applicazione importante. Sono infatti molto affidabili
per riconoscere chi è negativo: se una persona non ha il
virus, difficilmente ottiene un risultato positivo nel test
salivare (i falsi positivi non sono un problema, insomma).
Mettiamo che per un positivo certo vengano identificati,
per dire, 20 contatti. Se sottoponendoli al test salivare
risultano alcuni positivi, si potrebbe essere in presenza di
un cluster: e quindi conviene isolare tutti e sottoporli al
tampone.
In un momento di sovraccarico del sistema che
somministra e analizza i tamponi, i test rapidi possono
essere un aiuto importante per il principio per cui, con il
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coronavirus, individuare singoli eventi di trasmissione è
più importante che individuare singoli individui positivi.
Se dai test salivari sui contatti di un positivo si ottengono
tutti risultati negativi, è possibile che sia sfuggito qualche
positivo (per il problema dei falsi negativi). Ma
difficilmente si è in presenza di un super diffusore, che
come abbiamo visto è la preoccupazione principale in
un’epidemia come quella da coronavirus.
Certo, questi positivi potrebbero dare origine a loro volta a
dei cluster: ma abbiamo visto che è più probabile che un
positivo sia stato originato da un cluster, più che un
cluster sia originato da un positivo.
Per lo stesso motivo, un altro sistema importante per
contenere l’epidemia potrebbe essere l’analisi delle acque
fognarie, che diversi studi hanno dimostrato consente di
rilevare la presenza di positivi in un palazzo o in un isolato.
Se sono pochi, potrebbero sfuggire ai test: ma se sono
molti, e se quindi si è in presenza di un cluster, è probabile
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che siano rilevati, permettendo quindi analisi mirate con i
tamponi.

Non solo buone notizie
Questi discorsi potrebbero suonare rassicuranti, e in un
certo senso è così: le maggiori conoscenze sul coronavirus
e quelle pregresse sulle epidemie ci permettono strategie
che sappiamo essere efficaci. Ma la diffusione a cluster del
coronavirus significa anche che una situazione di
apparente calma – come quella attuale in Italia – può
peggiorare molto rapidamente se c’è una serie di
coincidenze particolarmente sfortunate, e cioè una serie di
super diffusori in contesti propizi alla nascita di cluster. È
il motivo per cui certe limitazioni, come quelle sugli
assembramenti al chiuso, sono importanti anche se le cose
vanno bene.
La Svezia, caso molto discusso di paese che ha deciso di
gestire l’epidemia senza ricorrere a lockdown, non ha
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tenuto una strategia casuale e di liberi tutti: anche se le
attività sono rimaste aperte e gli spostamenti non sono
stati limitati, gli assembramenti al chiuso superiori alle 50
persone sono stati vietati fin da marzo, e lo sono rimasti
per tutta l’estate (mentre in altri paesi europei, dopo il
lockdown, non sono stati presi provvedimenti simili). Le
regole per contenere l’epidemia, in sostanza, ci sono state
anche lì.
Questo ha permesso che ci fosse una circolazione del virus
più ampia che in molti altri paesi, ma anche più distribuita
nel tempo e quindi generalmente sotto controllo. Senza
misure per prevenire eventuali cluster, il coronavirus può
tornare a trasmettersi molto rapidamente raggiungendo in
poco tempo un livello di diffusione in cui i cluster sono
talmente tanti e frequenti che diventa impossibile
tracciarli, innescando quindi una dinamica lineare – e
difficilissima da contenere senza vaccino – simile a quella
dell’influenza.
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fonte: https://www.ilpost.it/2020/10/04/coronavirus-diffusione-cluster-fattore-dispersione/
--------------------------------------

20201109
La Thailandia blocca il porno, popolo in rivolta / di Cristiano Ghidotti

Nei giorni scorsi a Bangkok il Ministro dell’Economia e del Digitale ha scelto di
bloccare quasi 200 siti porno rendendoli di fatto del tutto inaccessibili per chiunque si
trovi in Thailandia, se non ricorrendo ad accorgimenti e workaround. Una decisione non
gradita dalla popolazione locale, pronta a dar battaglia online sui social network con
l’hashtag #SavePornhub e scendendo in strada per manifestare la propria
disapprovazione.

Pornhub bloccato in Thailandia: rivolta popolare
In molti stanno facendo ricorso a una VPN per aggirare la limitazione. La misura ha
interessato anche i portali dedicati al gioco d’azzardo, ma sono i contenuti hot quelli che
più hanno smosso le coscienze dei navigatori thailandesi, i più presenti (e duraturi) al
mondo su PornHub secondo le statistiche ufficiali: lì mediamente una visita dura 11
minuti e 21 secondi. Al secondo posto di questa particolare classifica ci sono le Filippine
con 11 minuti e 9 secondi, mentre sul gradino più basso del podio l’Olanda con 10
minuti e 38 secondi. L’Italia chiude la Top 10 con 10 minuti e 5 secondi.

Le cronache che giungono dal paese parlano di censura e forme di dittatura digitale. La
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mossa del governo centrale non ha fatto che rendere ancora più tesa la situazione interna
con manifestanti ormai da tempo alle prese con proteste rivolte al leader Prayut Chan-ocha e ai metodi attuati per mettere a tacere gli attivisti. Dall’estate scorsa a oggi le
dimostrazioni di dissenso sono andate avanti senza soluzione di continuità. Il giro di vite
sul mondo XXX è interpretato come un’ennesima restrizione delle libertà individuali.

fonte: https://www.punto-informatico.it/thailandia-blocca-porno-rivolta/
-------------------------------------

Silk Road: sequestrato un miliardo in Bitcoin / di Cristiano Ghidotti
Il più grande sequestro di una criptovaluta mai portato a termine negli Stati Uniti: così il
Dipartimento di Giustizia d’oltreoceano ha definito l’operazione conclusa ieri con la
requisizione di Bitcoin per l’equivalente pari a un miliardo di dollari associati al
marketplace noto come Silk Road.

Bitcoin: maxi sequestro legato a Silk Road
La piattaforma, operativa dal 2011 al 2013 sul Dark Web e con all’attivo spaccio di
sostanze stupefacenti, vendita illegale di armi, distribuzione di documenti falsi e reati di
altro tipo a partire dal riciclaggio, è stata chiusa nel 2013portando negli anni successivi a
una sentenza di ergastolo per il suo fondatore Ross Ulbricht noto anche con lo
pseudonimo Dread Pirate Roberts. Ora, al termine di una lunga e complessa fase ricerca,
la parte del suo tesoro mai rinvenuta da oltre 69.000 BTC è stata trovata.

Il sequestro è stato reso possibile dal lavoro condotto della divisione Internal Revenue
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Service Criminal Investigation attraverso l’analisi di alcuni wallet dai quali sono state
eseguite 54 transazioni non attribuite a Ulbricht: l’autore è un cybercriminale al
momento noto come Individual X che ha rubato i Bitcoin a Silk Road tra il 2012 e il
2013.

Pare che Ulbricht ne conoscesse l’identità, tanto da minacciarlo chiedendo la restituzione
della criptovaluta. L’individuo ha ceduto solo dopo essere stato scovato dagli agenti,
accettando di consegnare il malloppo in cambio di un accordo con la giustizia. Con tutta
probabilità la moneta virtuale sarà rimessa in circolo tramite asta come già accaduto in
passato. Queste le parole del procuratore David L. Anderson riportate nel comunicato
ufficiale.

Silk Road è stato il più noto marketplace online criminale del suo tempo. Il successo del
procedimento legale nei confronti del suo fondatore nel 2015 ha lasciato aperta una
domanda da un miliardo di dollari: dove sono finiti i soldi? Quanto accaduto oggi offre una
risposta almeno in parte. Un miliardo di dollari di questi proventi criminali è ora nelle mani
degli Stati Uniti.

fonte: https://www.punto-informatico.it/silk-road-sequestrato-miliardo-bitcoin/
-------------------------------------------
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Colpa e covid19 / di Salvatore Bravo
Contraddizioni
La contraddizione non percepita è la verità che si sta svelando/rilevando in questa fase apicale
del capitalismo. Per decenni dal ‘68 si è susseguito lo stesso messaggio che gradualmente ha
abbattuto gli ultimi residui etici che svolgevano la funzione di contenere il capitalismo:
consumare e disperdersi nei consumi, al punto da far assurgere l’homo consumens a nuovo
soggetto antropologico che simboleggia la verità dell’Occidente globale. Il consumatore non ha
vita privata come non ha vita pubblica, è abitatore del mercato in ogni atto della sua vita.
Ovunque è raggiunto dal mercato, non sfugge alle logiche acquisitive e privatistiche. Se guarda
lo smartphone, o viaggia è sempre sotto l’occhio vigile del mercato, che lo arpiona in ogni
luogo si trovi e in qualsiasi attività svolga. Si diventa homo consumens, non si nasce tale, la
genealogia è realizzata mediante la perenne attività di condizionamento a cui si è sottoposti.
La comunità e la famiglia sono state inglobate nel mercato, la logica nell’azienda è il pungolo
nella carne dell’homo consumens. Senza mesotes (μεσοτης), senza la misura, non vi è che
l’illimitato il quale prende forma nel suddito abitato dal mercato rendendolo niente, banalmente
liquido fino ad evaporare. Il logos (λόγος) è misura, solo la forma può essere il katecon
(κατέχον) contro l’illimitato che avanza. In questi decenni ogni geometria sociale è stata
sostituita con l’attività meccanica del consumo. Il soggetto destrutturato da decenni di
obbedienza alla religione del mercato non può che accettare le contraddizioni come “naturali”,
senza porle in mediazione processuale.

Astinenza
La DAD e il coprifuoco per la movida quali luoghi di contagio, cadono improvvise e svelatrici di
verità nel quotidiano dell’illimitato. Si colpevolizzano i giovani per essere i nuovi untori del
covid 19, vengono così isolati dalla vita pubblica, posti in quarantena. Si chiede loro, abituati a
pascolare nel mercato di astenersi dal divertimento acefalo, o di viverlo ad orari, si fa appello al
loro senso sociale dopo averli rigorosamente formati all’egoismo senza freno. La verità storica
non può essere soppressa. Se la contraddizione non è oggetto di discussione, se le nuove
generazioni accettano lo stigma dell’untore nel loro silenzio generale, ciò è dovuto alla cultura
del consumo che non insegna i processi di mediazione razionale comunitaria. Formati alla
tecnocrazia e al solo uso del digitale non hanno le parole ed i concetti per comprendere la
contraddizione, per sanarle in forme concettuali condivise e ribaltare la condizione di untore in
attività politica e dunque in logos. Non vi è democrazia, ma solo l’oligarchia del mercato. La
democrazia è comunitaria, attività concettuale che media le contraddizioni per creare nuove
sintesi e nuovi soggetti politici. Teoricamente vi sono tali condizioni, ma la passività è diventata
strutturale. L’unica attività a cui sono stati formati gli abitatori del mercato è la compulsione
edonistica scambiata per trasgressione.

Desoggettivizzazione
Il capitalismo assoluto continuamente pone sugli altari l’individuo, lo esalta con i diritti civili e
con l’individualizzazione dei gusti, la verità è altra, il capitalismo assoluto “lavora” per
deindividualizzare, per rendere il soggetto un ente parlato dal mercato a cui è permesso vivere
l’immediatezza senza universale e concetto. La democrazia autentica, invece, forma individui
comunitari capaci di resistere alla pervasività capillare del potere, in quanto formati alla
processualità dialettica, alla parola comunitaria con la quale conoscersi e significare il mondo. Il
“Conosci te stesso1” socratico non è stata solo un’affermazione filosofica di Socrate, ma la
verità di una civiltà. Nel nostro caso è l’imperativo al consumo la verità che sostanzia l’attuale
fase storica. Il soggetto forte della democrazia comunitaria e sociale è un creatore di concetti
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capace di decodificare i messaggi contradditori e trascenderli. In democrazia il mercato è il
“non io” dell’ “io”, ma la distopia del mercato ha rovesciato il senso ed i termini della dialettica,
poiché il “non io” (mercato) ha divorato l’ “io”, al punto da inviare messaggi contradditori senza
che essi vengano percepiti come tali, senza che siano oggetto di riflessione. La democrazia
agonizza per mancanza di pensiero e attività comunitarie. Siamo all’empireo del soggetto
debole, i filosofi che ne esaltano la positività: Hume, Nietzsche, Foucault, Vattimo sono i nuovi
eroi del circo mediatico. Il capitalismo crede nella infinità manipolabilità della natura umana,
pertanto cade nella trappola dell’onnipotenza, chiede l’impossibile ed esige obbedienza. Il logos
dal caos dell’illimitato si può riattivare, perché è nella natura umana pensare la prassi. Per ora
la catena dei perché a cui ogni democrazia dovrebbe educare i propri cittadini e che dovrebbe
indurre le nuove generazioni a chiedersi il perché di tale enfasi su tali filosofi e il motivo del
silenzio su altri (Hegel, Fichte, Marx, Preve), tace, in quanto la catena dei perché è stata
divorata dal totalitarismo del consumo. E’dovere comunitario riattivarla, diventando seminatori
di dubbi e domande. Resta la complessità della natura umana che pur essendo pensante,
talvolta accetta la non libertà in nome della sicurezza2:
La non-libertà diviene oppressione quando gli agenti sono forzati ad agire contro il loro volere: quando
non possono comportarsi secondo i propri desideri e devono fare quello che non farebbero di propria
spontanea volontà. Tuttavia, non tutta la non-libertà è sentita e vissuta come totalmente oppressiva; molto
spesso il rispetto di regole e imposizioni che gli attori non hanno né formulato né scelto non viene avvertito
né come angoscioso né come inaccettabile. In ogni condotta routinaria c'è un forte elemento di coercizione,
per esempio la non-libertà; ma la routine, lungi dall'essere percepita come tirannica, è alla base di quelle
sensazioni di sicurezza e familiarità che nell'insieme sono profondamente gratificanti. La condizione di
non-libertà è endemicamente ambivalente. Ciò rende molto più facile il compito di ogni potere: ottenere la
disciplina e l'obbedienza ai suoi comandi. L'arroganza del potere di guidare il gregge è sempre sul punto di
trasformarsi in oppressione, ma troppo spesso il gregge l'accoglie con gratitudine, quando addirittura non
la reclama a gran voce, come garanzia affidabile di una routine quotidiana stabile e protetta. La
socializzazione, come la maggior parte dei manuali insegna alle matricole di sociologia, consiste
nell'indurre le persone a fare di buon grado quello che devono fare. Ma la non-libertà - oppressiva e
ripugnante oppure indulgente e confortante - significa in tutti i casi "eteronomia", cioè lo stato in cui
l'attore segue le regole e obbedisce agli ordini di qualcun altro; denota uno stato "eteronomo", in cui
l'attore è un agente della volontà di qualcun altro”.
La democrazia deve formare a conoscere pigrizie e resistenze della natura umana per formare
cittadini responsabili, ma naturalmente siamo distanti da tale asse onto-assiologico.

Note
1 Conosci te stesso in greco antico γνῶθι σαυτόν, gnōthi sautón, o anche γν ῶθι σεαυτόν, gnōthi seautón

2 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, @ebook BLT , 2000 pag .51
fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19034-salvatore-bravo-colpa-e-covid19.html?
auid=50097
---------------------------------------
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Sul «diritto a governare» e il fallimento del progetto neoliberale cileno / di
Braulio Rojas Castro
Da quando il governo imprenditoriale di Sebastian Piñera detiene il potere, abbiamo sentito
ripetere come una litania, ripresa a profusione dai mezzi di comunicazione, lo slogan «abbiamo
diritto a governare». Lo ha detto il deputato Katz non appena salito al governo, lo ripete fino
allo sfinimento la ex ministra dell’educazione Cubillos, quando la si accusa non solo di non
implementare la riforma educativa approvata dal Congresso durante il governo precedente, ma
anche di usare fondi pubblici per una massiccia campagna di delegittimazione di quella stessa
riforma. Si rivendica, a sostegno di questo «diritto a governare», la legittimità democratica
derivata dal 54,58% dei voti al ballottaggio, che aveva portato Piñera al potere, omettendo
però l’astensione del 50,98% della totalità dei votanti. Si esige che l’opposizione permetta al
governo di governare, cioè di applicare un ulteriore radicamento del sistema neoliberale. Alcuni
intellettuali liberali esigono il rispetto per le istituzioni, e accusano l’opposizione di
ostruzionismo, o addirittura di totalitarismo e di «golpismo», per tentare di bloccare le riforme
che precarizzano la vita dei cittadini e delle cittadine. Esigono il diritto di governare
burlandosi delle proteste delle persone che hanno visto una sistematica violazione
dei loro diritti sul lavoro, sociali e politici precarizzare le loro stesse vite.
E tuttavia, questo «diritto a governare» si è fondato su mere dichiarazioni che riguardano fatti
inesistenti, che non sono né saranno mai reali. Affermazioni come «Saremo il miglior governo
della storia del Cile», o «Abbiamo un impegno senza riserve nel sostenere i diritti umani» sono
tipiche di una retorica semplificatrice che però, grazie alla macchina mediatica posta al servizio
degli interessi del padronato neoliberale, che ne è il proprietario, produce effetti concreti: una
vera e propria «industria di creazione della realtà». In tal senso, Piñera e i suoi accoliti
hanno ripreso continuamente questo genere di affermazioni, che promosse e reiterate
scimmiescamente dai mass media, e affiancate dall’uso degli apparati di repressione, hanno
permesso loro di manipolare i conflitti in atto, trattandoli come se fossero dei problemi
riguardanti una delle loro aziende. Di questo tenore è stato, ad esempio, lo spettacolo della
ricerca e dell’acquisto di respiratori, presumibilmente «meccanici», al mercato nero cinese da
parte della Camera della Produzione e del Commercio (il sindacato dei padroni), che alla fine
non soddisfacevano gli standard necessari per il loro utilizzo in situazioni critiche; oppure il
trasferimento di diversi milioni alle banche a un tasso dello 0,5%, successivamente negoziato
da queste ultime con la clientela a tassi superiori al 3,0% suggerito come tetto dal Governo; o
ancora l’uso dei risparmi dell’Assicurazione sul TFR pagati dai lavoratori e dalle lavoratrici per
pagare tre mesi di sospensione dei contratti, con lo squallido espediente dell’«impegno» da
parte del datore di lavoro, basato sulla sua buona volontà, di riassumere i lavoratori alla fine
della crisi.
In ogni caso, questo atteggiamento retorico, fondato sulla forza mediatica dei suoi
enunciati e delle sue dichiarazioni, è giunto a un punto morto. La politica gli è
letteralmente scoppiata in faccia, e Piñera e il suo gabinetto non hanno potuto fare altro che
intensificare il carattere autoritario del regime, cercando di amministrare una distribuzione
delle risorse che però non è riuscita a placare la rabbia sociale. La massa è diventata
moltitudine organizzata, per quanto ancora in forma dispersa e disorganica, e ha sviluppato
una certa intelligenza «da sciame»[1], che la spinge a manifestare e ad esigere migliori
condizioni di vita, giustizia e dignità. Il governo, impaurito dalle mobilitazioni sociali ripartite
nel marzo di quest’anno, guidate nuovamente dagli studenti delle scuole superiori – e che
nonostante siano state duramente represse hanno mostrato che la potenza della rivolta del 18
ottobre non si era esaurita – ha preferito un approccio di pubblica sicurezza piuttosto che uno
medico-sociale e di prevenzione per la popolazione, militarizzando il paese e sottoponendo la
popolazione a un’inutile repressione e coercizione sociale.
Il recente trionfo nel plebiscito ‒ che ha avuto una partecipazione del 50.90% degli aventi
diritto al voto (contro il 49.02% del ballottaggio che ha eletto Piñera), e che ha visto il 78.72%
delle preferenze per l’approvazione di una nuova costituzione, e il 78.99% di quelle per attivare
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una Convenzione Costituzionale come meccanismo per la redazione della nuova carta a partire
da zero ‒ può essere interpretato come un punto di svolta nella frattura dell’ordine
politico ed economico neoliberale. Questo non soltanto per le quasi 500.000 persone che
non avevano partecipato al processo elettorale precedente e lo hanno fatto ora – cosa
comunque significativa – ma anche perché accade in una votazione effettuata all’interno
di uno stato di eccezione costituzionale, con il coprifuoco e la militarizzazione di
molti quartieri e territori. Inoltre la gestione opaca della pandemia da parte del governo ha
prodotto misure messe in discussione dall’OMS, come l’«immunità di gregge», la
manipolazione delle cifre del contagio, il numero di decessi, la scarsa attuazione del
campionamento e la scarsa tracciabilità; più in generale, è aumentata la precarizzazione della
popolazione, mentre il governo dà milioni di profitti alle imprese private, speculando con la vita
e il benessere della popolazione. E nonostante tutto questo, il trionfo dei cittadini è stato
travolgente.
D’altra parte è necessario chiarire che questo ottimismo deve fare i conti con la
consapevolezza di una sconfitta politica: la richiesta che si esprimeva nei canti e nelle
grida della piazza era quella di un’Assemblea Costituente popolare e cittadina, nella quale
convergessero tutti i processi di organizzazione popolare e l’esercizio dell’autonomia politica,
territoriale, culturale e di autodifesa, che si è mobilitata nella storia delle classi subalterne
cilene: una richiesta espressa nello slogan del «potere popolare» che riemergeva nelle marce.
Questa richiesta è stata tradotta quando è stata prodotto con una firma trasversale l’«Accordo
per la pace sociale e la nuova costituzione» da parte della maggioranza dei partiti politici – con
l’eccezione del Partito comunista cileno, del Partito umanista e della Convergenza sociale
(Partito creatosi di recente, di tendenza autonoma), e di qualche altro gruppo minoritario – il
15 novembre 2019. «Questo accordo, elaborato a porte chiuse dai partiti che hanno una
rappresentanza parlamentare, non ha considerato in nessuno dei suoi momenti di discussione
le voci provenienti dai cittadini, che venivano emergendo dalle diverse richieste politiche e
sociali che cercavano di modificare gli effetti del neoliberismo nella precarizzazione della vita di
tutti, esigendo quindi la creazione di un’assemblea costituente che destituisse il totalitarismo
neoliberale».[2]
È necessario assumere e riconoscere che, aldilà del «tradimento» delle richieste di una
destituzione della normalità neoliberale, in una negoziazione dalla quale non è possibile sperare
nulla di significativo a proposito di una radicale trasformazione delle attuali condizioni di
dispotismo economico nel quale viviamo, non c’è stata sufficiente forza politica e
insurrezionale per imporre la volontà della moltitudine scesa nelle strade. Le ragioni di
ciò devono essere oggetto di una riflessione teorica e di una discussione strategica, per
riarticolare le forze sociali e politiche dell’opposizione. Inoltre, mi sembra che questa
congiuntura ponga la necessità di una discussione sulla legittimità della richiesta di una nuova
Costituzione, poiché c’è il rischio di trasformare l’atto costituzionale in un feticcio,
considerandolo come l’espressione diretta della potenza istituente del popolo. D’altra parte,
occorre chiedersi perché c’è bisogno di una costituzione,[3] dal momento che è lo Stato a
reclamare un quadro normativo come la costituzione per poi violarla, come affermava Diego
Portales, il vero padre della nazione fascista cilena[4].
Quello che deve seguire ora è un’agenda elettorale serrata per l’anno 2021: elezioni di sindaci,
consiglieri, e per la prima volta dal ritorno alla democrazia, dei governatori regionali, finora
nominati dall’esecutivo. Inoltre, in tale votazione saranno eletti i costituenti (155) che
redigeranno la nuova Costituzione. Nel 2022 si terranno le elezioni presidenziali e il plebiscito
per l’uscita della nuova Costituzione, con il quale i cittadini dovranno approvare o respingere il
testo della Carta fondamentale. Come si può notare, il processo politico è stato cooptato
dalla struttura istituzionale dello Stato, il che può solo significare
l’addomesticamento della potenza politica della rivolta. Però, al medesimo tempo, sono
in corso discussioni e mobilitazioni politiche e sociali attorno ai temi più urgenti e sensibili per
una discussione costituente: l’accesso all’acqua e alle risorse naturali come un diritto
salvaguardato dallo Stato; l’educazione, la salute, la previdenza sociale come diritti sociali; il
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sistema delle quote riservate alle etnie originarie. Finora la forza delle mobilitazioni non ha
dato i suoi frutti; il controllo popolare di questo processo dipenderà dal grado e dai livelli di
organizzazione popolare e dalla capacità di sostenere le mobilitazioni di piazza. I
dadi sono ancora in aria e nulla si è ancora ottenuto. La lotta va avanti.

Note
[1] Cfr: Hardt, Michael & Negri, Antonio. Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio.
Barcelona: Debate, 2004, pp. 120 e ss.
[2] Soto García, Pamela & Rojas Castro, Braulio. “La paz y el cuerpo político”, in C. Berrios y G.
Jara (eds.), Contrapuntos Latinoamericanos. Doce ensayos políticos-filosóficos para problematizar
el continente. Valparaíso: Ediciones Inubicalistas, 2020, p. 15-31, in particolare pp. 15-16.
[3] Cfr: Rojas Castro, Braulio. “¿Para qué una constitución? El conflicto entre la fuerza destituyente
y el poder constituyente del pueblo”. In AA.VV:, Arde. Acción Revolucionaria De Escritorxs. Libro
colectivo por el Apruebo Constituyente. s/d, 2020, p. 292.
[4] Diego Portales Palazuelos (1793-1837), politico conservatore utilizzato come simbolo dalla
dittatura di Pinochet, scrisse in una lettera nel 1834: «So che con o senza la legge, quella signora
che chiamano Costituzione deve essere violata quando le circostanze sono estreme. E che importa
se ciò accade, quando in un anno questa bambina lo è stata così tante volte, proprio a causa della
sua perfetta inutilità».
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19035-braulio-rojas-castro-sul-diritto-a-governaree-il-fallimento-del-progetto-neoliberale-cileno.html
-----------------------------------------

Pasolini, il Sessantotto, gli studenti e la polizia / di Guy van
Stratten

La mattina del 2 novembre 1975 veniva ritrovato il cadavere di Pier Paolo Pasolini
all’Idroscalo di Ostia. Un delitto che, per lunghi anni, nell’immaginario collettivo è stato
rivestito da una visione sessuocentrica: un delitto a sfondo sessuale, maturato negli ambienti
omosessuali. L’ordine del discorso dominante si è incentrato su questa semplicistica e
infamante narrazione: se Pasolini, spesso e volentieri, nelle sue serate e nottate, frequentava
‘ragazzi di vita’ e marchettari ai quali chiedeva sesso a pagamento, allora, in fin dei conti, ci
dovevamo aspettare la fine che ha fatto. Questa narrazione che si era saldamente radicata
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soprattutto grazie a giornali e televisioni, è stata smentita nel 2005 dalle dichiarazioni del
presunto assassino di Pasolini, Pino Pelosi: quella notte all’Idroscalo Pasolini e Pelosi non
erano soli. Anzi, molto probabilmente Pelosi è stato solamente il tramite che avrebbe permesso
al poeta di incontrare coloro che avevano rubato le bobine del film Salò, e che egli avrebbe
riottenuto in cambio di un riscatto. Pelosi – stando alle sue dichiarazioni – sarebbe stato
allontanato e minacciato mentre un gruppo di picchiatori appartenenti all’universo dell’estrema
destra avrebbe ripetutamente colpito Pasolini fino ad ucciderlo. Un agguato in piena regola.
È stato definitivamente messo a tacere uno scrittore e intellettuale antifascista che, in quel
periodo, stava lavorando a Petrolio, un romanzo uscito postumo nel 1992, incentrato sugli
oscuri intrecci fra politica e servizi deviati, su omicidi e stragi di stato. Un romanzo
politico, insomma. Ebbene, anche Petrolio, quando è uscito, nel 1992, ha subito, da parte di
noti critici e letterati, una lettura sessuocentrica: è stato analizzato come il frutto di una
mente perversa, esclusivamente riconducibile a un sadomasochismo di impronta sadiana e
non, invece, come quello che veramente è, un romanzo politico, frutto della mente lucida
di un intellettuale che cercava di portare un po’ di luce nelle tenebre di un periodo
sociale profondamente oscuro.
Questa introduzione ci permette di focalizzarci meglio sull’argomento che andremo a trattare
per ricordare Pasolini oggi, e cioè la sua posizione riguardo al Movimento studentesco del
Sessantotto. Come abbiamo visto, tutto ciò che riguarda le idee o la figura di Pasolini viene
distorto da una forma di narrazione creata sia dai media che dall’immaginario collettivo
(che da quegli stessi media viene plasmato). Cerchiamo di affrontare questo argomento con
lucidità e senza giudizi preconfezionati. La posizione pasoliniana è legata alla poesia Il PCI
ai giovani!! uscita sul n. 10 di “Nuovi Argomenti” (aprile-giugno 1968), che commenta gli
scontri di Valle Giulia, alla facoltà di Architettura, a Roma, avvenuti il primo marzo 1968. Di
questa poesia sono stati letti sempre e soltanto questi famigerati versi: “Quando ieri a Valle
Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti / io simpatizzavo coi poliziotti”. Tra l’altro, un
brano della poesia contenente tali versi, era stato pubblicato da “l’Espresso” il 16 giugno 1968
col titolo, “Vi odio, cari studenti”. Pasolini si arrabbiò molto per questa pubblicazione
decontestualizzata, ma ormai il danno era stato fatto. È stato dato l’avvio a un utilizzo
improprio di questi versi, manipolati dalla destra e da personaggi delle istituzioni e della
stampa, ripetuti come un mantra fino a oggi. Come ha scritto Wu Ming 1 in un eccellente
articolo (Pasolini contro la polizia, la polizia contro Pasolini), “con quel mantra si è
giustificato ogni ricorso alla violenza da parte delle forze dell’ordine. Bastonate,
candelotti sparati in faccia, gas tossici, l’uccisione di Carlo Giuliani, l’irruzione alla
scuola Diaz di Genova, la solidarietà di corpo agli assassini di Federico Aldrovandi
eccetera”. Nel corso della poesia Pasolini specifica: “Siamo ovviamente d’accordo contro
l’istituzione della polizia” per poi giungere alla conclusione che, probabilmente, la scelta
migliore è quella di scendere in piazza insieme agli studenti: “Oh Dio! che debba prendere
in considerazione / l’eventualità di fare al vostro fianco la Guerra Civile /
accantonando la mia vecchia idea di Rivoluzione?”. Commentando i brani della poesia
pubblicati da “l’Espresso”, Pasolini così scrisse: “questi brutti versi, e cioè non chiari, io li
ho scritti su più registri contemporaneamente: e quindi sono tutti “sdoppiati” cioè
ironici e autoironici. Tutto è detto tra virgolette. Il pezzo sui poliziotti è un pezzo di
ars retorica, che un notaio bolognese impazzito potrebbe definire, nella fattispecie,
una captatio malevolentiae: le virgolette sono perciò quelle della provocazione”.
Certo, si tratta di una provocazione. Pasolini, da intellettuale raffinato, amava molto l’uso
della provocazione che, nei travestimenti letterari, si traduce spesso nelle figure dell’ossimoro
(il definire per opposizione) e dell’antitesi (l’accostamento di termini dai significati opposti).
Anche le sue famigerate dichiarazioni contro l’aborto e contro i cosiddetti “capelloni”
avevano un intento provocatorio: da una parte, criticare l’asservimento della nascita e della
morte all’universo dei consumi, criticandone la falsa libertà, dall’altra, attaccare il conformismo
dettato, ancora una volta, dalla falsa libertà della società dei consumi. Se ci pensiamo bene,
non siamo poi troppo lontani dalle idee della Scuola di Francoforte, di Adorno e di
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Horkheimer, ma soprattutto di Herbert Marcuse (ricordiamo soprattutto Eros e civiltà e
L’uomo a una dimensione) che Pasolini conosceva bene. L’errore di Pasolini, semmai, è stato
quello di non essersi reso conto fino in fondo di avere davanti un pubblico e dei media di massa
che avrebbero frainteso le sue parole, non essendo in grado di carpirne interamente le
sottigliezze retoriche.
E poi, c’è da dire che la polemica provocatoria non era rivolta tanto agli studenti del
Sessantotto, quanto ai loro ‘padri’. Questi ultimi, infatti, si sono lasciati cogliere
impreparati dall’ideologia del consumo quando, nella prima metà degli anni Cinquanta, l’Italia
veniva ricostruita grazie all’aiuto del Piano Marshall, il quale ha incentivato l’esplosione del
boom economico. I ‘padri’ degli studenti sessantottini hanno permesso che l’ideologia del
consumo prendesse piede e chi un po’ conosce Pasolini sa bene che, nella sua ottica, il
consumismo è addirittura peggiore del fascismo. Se quest’ultimo, nonostante la sua
ferocia, non era riuscito minimamente a scalfire l’interiorità degli italiani, il consumismo ne ha
addirittura provocato un mutamento antropologico in negativo. E comunque, chi continua a
credere che Pasolini fosse apertamente schierato contro il Sessantotto, dovrebbe leggere
questo passo di una sua “Lettera al Presidente del Consiglio” uscita su “Tempo” il 21
settembre 1968: “Ha mai vissuto, il popolo italiano, non dico un momento di
democrazia reale, ma il desiderio di una democrazia reale? Ebbene… sì. Nel ’44-’45 e
nel ’68, sia pure parzialmente, il popolo italiano ha saputo cosa vuol dire – magari
solo a livello pragmatico – cosa siano autogestione e decentramento e ha vissuto,
con violenza, una pretesa, sia pure indefinita, di democrazia reale. La Resistenza e il
Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratiche-rivoluzionarie
del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione
statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline”.
Inutile ricordare che, nel Sessantotto, Pasolini ha anche partecipato in prima persona
alla lotta e alla contestazione. Alla mostra del cinema, il regista presenta Teorema e si
schiera dalla parte dei contestatori dell’ANAC (Associazione nazionale autori cinematografici)
nei confronti della direzione della mostra contro i vieti meccanismi di competizione, i criteri di
selezione e giudizio dei film previsti dallo statuto della Biennale (stilato in epoca fascista), la
riduzione del Festival a un costosissimo appuntamento mondano a detrimento del livello
culturale della manifestazione. La Sala Volpi è utilizzata come luogo assembleare dagli
occupanti e la polizia ordina lo sgombero portando fuori di peso dalla sala i cineasti
rimasti in assemblea: fra di essi vi sono Francesco Maselli, Cesare Zavattini e Pasolini.
Portati fuori dalla sala, rischiano il linciaggio da parte dei facinorosi di destra. Nonostante
l’opposizione di Pasolini, Teorema partecipa comunque al concorso e vince il premio OCIC
(Organisation Catholique Internationale du Cinéma) ma il regista, per protesta, lo restituisce.
Uscito nelle sale, Teorema viene sequestrato e processato per oscenità. Gli strascichi giudiziari
dureranno fino al 1970.
Pasolini aveva fatto suo un motto che aveva ripreso dalla “New Left” americana: “gettare il
proprio corpo nella lotta”. Quel corpo ostinatamente gettato nella lotta, sempre e
comunque, all’alba del 2 novembre 1975 giaceva straziato sul litorale di Ostia. E, come sempre
nota Wu Ming 1, di fronte a quel corpo è ben evidente l’irrisione di un poliziotto (“Pasolini
continuava a essere contro la polizia e la polizia continuava a essere contro
Pasolini”). Per descrivere la scena si possono prendere in prestito le parole del critico
cinematografico Roberto Chiesi, uno dei massimi esperti di Pasolini: “Se guardate tra le
terribili foto del ritrovamento del cadavere di Pasolini, ce n’è una, forse la più terribile, che
mostra il corpo rovesciato e martoriato, con intorno alcuni inquirenti e poliziotti seduti sulle
ginocchia. In particolare c’è un poliziotto, seduto accanto al cadavere di Pasolini, che sorride.
La foto lo mostra in maniera inequivocabile: è un sorriso di scherno, di disprezzo. Questa
immagine può essere presa a campione di tutta un’Italia deteriore, da rifiutare, condensata
in quell’immagine in bianco e nero, apparsa sulle prime pagine di tanti giornali dell’epoca”.
Accanto al poeta, allo scrittore, all’intellettuale ucciso, il volto peggiore dell’Italia si atteggiava
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ad un sorriso di scherno. Un intellettuale che aveva fatta sua l’arma della lucidità e della
razionalità contro l’irrazionalità e l’ambiguità che caratterizzavano il periodo oscuro delle
stragi di stato. Nell’articolo degli Scritti corsari dal titolo Il romanzo delle stragi, aveva
scritto, con il piglio di un antico parresiastes (cioè di colui che, secondo Michel Foucault,
praticava la parresìa, il dire la verità a rischio della propria vita), di sapere i nomi degli
esponenti del potere politico ed economico responsabili dei tentativi di golpe e delle stragi di
stato: “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un
intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere
tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che
coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari
di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano
regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”. Una razionalità e una lucidità di pensiero che
non possiamo che fare nostre, oggi, per affrontare “l’arbitrarietà” e la “follia” che dominano
questi tempi bui che malauguratamente ci troviamo ad affrontare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19037-guy-van-stratten-pasolini-il-sessantotto-glistudenti-e-la-polizia.html
----------------------------------------------

Covid e disuguaglianza: neanche la salute è uguale per tutti / di
coniarerivolta
Da un recente report firmato da PWC e UBS, due società che svolgono prevalentemente attività
di analisi finanziaria, emerge come la ricchezza sia sempre più concentrata nelle mani di
pochi, pochissimi. Infatti, si legge nel report, nel mondo vi sono ad oggi 2.189 persone che
hanno una ricchezza che supera il miliardo di dollari. Una ricchezza complessiva, quella dei
supermiliardari, che ha sfondato quota 10.000 miliardi di dollari nel 2020, superando il
precedente record del 2017, quando si attestava ad un valore poco inferiore ai 9.000 miliardi di
dollari. Particolarmente significativo, da aprile a luglio gli ultra-miliardari hanno aumentato la
loro ricchezza del 27,5%: in piena emergenza sanitaria, mentre si moriva anche per mancanza
di respiratori, mentre lavoratori e disoccupati faticavano ad arrivare alla fine del mese a causa
del lockdown, qualcuno si arricchiva, a dimostrazione del fatto che non siamo tutti sulla
stessa barca: viviamo in una società spaccata in due dalle disuguaglianze economiche.
A far da eco, secondo l’ultima analisi dell’Institute for Policy Studies elaborata sulla base delle
classifiche di Forbes e Bloomberg, dalla metà di marzo ad oggi la dozzina di uomini più ricchi
degli Stati Uniti, la cui ricchezza era già arrivata a livelli record a inizio anno, ha visto i propri
patrimoni aumentare di ben 283 miliardi, una crescita del 40%.
Non molto diverso lo scenario in Italia: infatti, i miliardari italiani sono aumentati a 40,
registrando quattro new entries rispetto a luglio 2019, quando erano 36, di cui due terzi
uomini. Ma soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei ‘paperoni’ era diminuito del
12%, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane – tra aprile e luglio 2020 – i loro
patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165 miliardi di dollari.
Per rendere più chiaro il significato di tutti i numeri forniti finora si pensi che, nel Global Wealth
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Report del 2019, Credit Suisse stimava come l’1% più ricco della popolazione mondiale
detenesse il 44% della ricchezza planetariamentre, al contrario, il 56,6% della
popolazione avesse un patrimonio inferiore ai 10.000 dollari, rappresentando appena il 2%
della ricchezza complessiva. Cifre spaventose che raccontano come la disuguaglianza, tra paesi
e all’interno degli stessi paesi, stia crescendo a ritmi vertiginosi negli ultimi anni.
Un’accelerazione, si badi bene, perché in realtà l’aumento della disuguaglianza è un fenomeno
ormai tristemente noto dalla seconda metà degli anni ‘70 dello scorso secolo. Proprio in quegli
anni il conflitto per la distribuzione della ricchezza prodotta, la lotta di classe, vedeva i
lavoratori soccombere ad una nuova offensiva del capitale organizzata intorno al progetto
politico neoliberista della globalizzazione, un progetto che alle nostre latitudini abbiamo avuto
modo di sperimentare nella forma del processo di integrazione europea. La disuguaglianza
fotografata da questi dati, dunque, è il portato inevitabile di un disegno di società che fonda la
ricchezza di pochi sulla povertà di molti.
Eppure, anche se siamo ormai abituati ad osservare come i ricchi diventino sempre più ricchi,
qualcosa sembra turbarci più del solito. Questo straordinario accrescimento del patrimonio dei
più ricchi si registra proprio durante i mesi in cui la pandemia da Covid-19 ha stravolto le
nostre vite, rendendole ancora più precarie. Molti, moltissimi hanno perso il lavoro. Nel mondo,
sempre secondo il report di PWC e UBS, si è avuta una perdita di 3.500 miliardi di redditi da
lavoro. Restando in Italia, in un documento del Ministero di Economia e Finanza, a giugno – e
dunque si consideravano soltanto i mesi di marzo e aprile – è stata stimata, per i dipendenti,
una perdita di reddito lorda potenziale in assenza di misure compensative pari a 21,7 miliardi,
ridotta a 11,4 miliardi per effetto della CIG e del bonus per gli autonomi.
I dati ci mostrano come questa pandemia non abbia affatto un “potere livellatore”, come molti
sembravano suggerire. Gli effetti del virus si abbattono, fisicamente ed economicamente, in
particolar modo sulle classi sociali più povere. Negli Stati Uniti, ad esempio, una ricerca del
APM Research Lab mostra come la Covid-19 abbia un impatto molto diverso a seconda
dell’etnia. In particolare, gli afro-americani risultano essere quelli più colpiti mentre i bianchi
sono quelli meno colpiti. Ovviamente, la maggiore incidenza sui primi è il risultato della povertà
relativamente più diffusa tra quei gruppi etnici. Ancora più efficace è il dato che riguarda,
sempre negli Stati Uniti, i lavoratori colpiti da Covid-19. Ad esempio, Amazon – di cui è
proprietaria proprio la persona più ricca del mondo, quel Jeff Bezos che ha appena superato i
200 miliardi di dollari di patrimonio – ha dichiarato che, soltanto negli Stati Uniti, quasi 20.000
dipendentihanno contratto il virus da marzo ad oggi. Proprio durante la pandemia, Amazon ha
registrato un grande incremento dell’attività che ha permesso al suo proprietario di accumulare
grandi ricchezze, a discapito della salute dei lavoratori. Inoltre, sempre negli Stati Uniti, circa
1.000 lavoratori impiegati nel settore della sanità hanno perso la vita e la maggior parte di essi
erano immigrati. Un terzo dei morti non aveva una protezione adeguata. Ecco l’altra faccia
della medaglia di questa enorme ricchezza che continua ad accumularsi: miseria, povertà ed
oggi – nel drammatico contesto della pandemia – persino la morte diventano il presupposto
materiale necessario a garantire il lusso di pochi.
Prendiamo come riferimento gli Stati Uniti, non a caso, perché rappresentano con maggior
trasparenza il sistema economico-sociale che c’è dietro la disuguaglianza economica. È nella
natura stessa del capitalismo produrre disuguaglianza, perché il capitalismo si fonda sulla
disuguaglianza e di essa si nutre per essere ancora più forte. La Covid-19 ha semplicemente
mostrato come l’orientamento liberista, ormai generalizzato a livello globale, non soltanto non
sia in grado di proteggere i più deboli, ma addirittura li rende sempre più deboli perché è dalla
loro vulnerabilità che deriva quella infinita accumulazione di ricchezza nelle mani di pochi.
D’altronde, l’analisi di Oxfam e Development Finance International (DFI), pubblicata pochi
giorni fa, rivela come prima dello shock pandemico solo 26 dei 158 paesi analizzati destinavano
un livello di risorse adeguate alla sanità pubblica, stimabili nel 15% della spesa pubblica totale.
Inoltre, agli inizi della diffusione globale della pandemia in 103 paesi almeno un lavoratore su
tre non godeva di diritti e tutele essenziali come l’indennità di malattia.
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I lavoratori sono molto più esposti al rischio contagio, stretti dal ricatto salute-lavoro
costruito ad artificio dalla classe capitalista come se fosse un destino ineluttabile. Quando poi il
virus colpisce alcuni rappresentanti della classe dominante, abbiamo visto come, grazie alle
risorse economiche a loro disposizione, il trattamento sanitario sia molto diverso nei loro
confronti: reparti completamente riservati, o addirittura cliniche, e macchinari all’avanguardia.
Per combattere il virus, dunque, servono risorse economiche: in un mondo in cui le risorse
economiche sono concentrate nei conti di pochi individui, la stragrande maggioranza della
popolazione si ritrova ad essere sovraesposta al rischio pandemico. Questa sovraesposizione va
però inquadrata per quel che è: non un dato di natura, bensì il frutto avvelenato della nostra
organizzazione sociale.
Sebbene la Covid-19 colpisca anche attori, calciatori, politici e celebrità varie, non dobbiamo
farci ingannare. Il virus non colpisce tutti allo stesso modo: è la classe lavoratrice,
occupata o meno, ad essere il bersaglio preferito di questa pandemia. Teniamolo a mente
quando sentiamo gli strali di Confindustria per il blocco dei licenziamenti, quota 100 o il
Reddito di Cittadinanza o perché non vuole rinnovare i contratti collettivi. Teniamolo bene a
mente ora che ci dicono che, data la situazione, non abbiamo il diritto di scioperare o
manifestare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19038-coniarerivolta-covid-e-disuguaglianzaneanche-la-salute-e-uguale-per-tutti.html?auid=50096
-------------------------------------

Sulla dialettica in Marx / di Bollettino Culturale
Introduzione
Lo sviluppo filosofico che Louis Althusser intraprende all'interno della teoria marxista richiede,
come egli stesso sottolinea, di essere inquadrato nella congiuntura storica degli anni Sessanta.
Il movimento comunista internazionale fu sconvolto da due eventi accaduti dopo la morte di
Stalin: il XX Congresso del PCUS nel 1956, che proclamò l'inizio del processo di
"destalinizzazione" e la critica al "culto della personalità" e il XXII Congresso del 1961 che
segna la rottura definitiva tra il PC di Cina e il PC dell'URSS. Entrambi gli eventi hanno avuto
ripercussioni non solo in ambito politico ma anche in ambito ideologico e teorico; è nel contesto
di quest'ultimo che Althusser indirizzerà la sua critica alle "reazioni ideologiche" degli
intellettuali comunisti. Queste reazioni, che sotto lunghi fiumi di inchiostro "liberatorio" hanno
criticato il "dogmatismo" staliniano, sono riuscite a riabilitare il vecchio e moderno problema
della "libertà", dell’"uomo" e dell’"alienazione" utilizzando le opere giovanili di Marx come
strumento teorico.
Il risultato diretto di questo fenomeno si fece sentire in tutta la filosofia marxista,
capovolgendo la situazione in cui si trovava. Se negli anni '30, con la comparsa dei Manoscritti
Economico-Filosofici del 1844, furono i socialdemocratici a leggere il Capitale alla loro luce e
proclamare, nella loro battaglia contro il marxismo, la continuità di un tema etico in entrambi,
ora, all'interno dei partiti comunisti, è stata imposta una nuova interpretazione "umanista"
dell'opera di Marx.
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Potremmo quindi dire che l'impresa althusseriana si concentra principalmente sul “tracciare
una linea di demarcazione” tra la teoria marxista (materialismo storico e materialismo
dialettico) e tendenze ideologiche che assumono una forma filosofica e politicamente
soggettivista.
Questo schema, come sottolineato nel prologo della seconda edizione di Pour Marx non è valido
solo per le "opere della giovinezza" e il Capitale, ma anche per l'influenza di Hegel e Feuerbach
sul pensiero di Marx. A questo punto, ciò che è in gioco in questa distinzione non è altro che il
compito di affrontare e definire epistemologicamente la specificità della teoria marxista.
A partire da ciò Althusser afferma, nella prefazione a Lire le Capital, che il problema posto al
nucleo concettuale della maturazione teorica di Marx, cioè fondamentalmente il Capitale,
riguarda la differenza specifica del suo oggetto e del suo discorso in relazione all'oggetto e al
discorso sia dell'economia politica classica che delle opere della giovinezza di Marx, in
particolare i Manoscritti del 1844. La possibilità di porre questo problema non è altro che il
prodotto di una lettura filosofica.
Quindi, leggere Marx filosoficamente è leggerlo sintomaticamente. E intraprendere una lettura
sintomatica non è altro che mettere in relazione la materia prima testuale al problema che ne è
la base concettuale, sottolineando non la "materia di riflessione" ma la "modalità di riflessione"
per cogliere la direzione determinante e dominante operante in un discorso. In questo senso e,
spinto da questo orizzonte teorico di lettura, Althusser individua due problemi fondamentali che
ripercorrono l'opera di Marx: una prima fase che corrisponde al periodo della giovinezza 18401844 dominata da un problema ideologico e una seconda fase relativa al periodo 1845 -1883
determinato da un problema scientifico. A questo punto, la grande opposizione che attraversa
l'intera opera althusseriana, e che separa una scienza da un'ideologia, è cioè che separa una
nuova scienza in via di costituzione e le ideologie teoriche pre-scientifiche che corrispondono al
terreno sul quale si erigono. Per riflettere sul carattere di questa mutazione, usa la categoria
della rottura epistemologica [coupure epistemologique] di Gaston Bachelard per segnare la
"discontinuità qualitativa teorica e storica" tra due discorsi, cioè tra un problema scientifico e
un problema ideologico. Da esso si produce così “uno iato strettamente epistemologico” che
divide due sistemi di pensiero, due domini oggettuali suscettibili di conoscenza, due orizzonti di
problemi, due spazi teorici insondabili tra loro.
Considerando la cronologia del pensiero di Marx, Althusser individua il luogo storico di questa
rottura nel 1845 in L'ideologia tedesca e le tesi su Feuerbach. Qui stiamo assistendo, allo
stesso tempo, al fondamento divergente di due nuove discipline: “fondando la teoria della
storia (materialismo storico), Marx in uno stesso movimento, ruppe con la sua precedente
coscienza filosofica ideologica e fondò una nuova filosofia (il materialismo dialettico) ”.
L'istituzione di questa nuova scienza della storia implica una rivoluzione teorica che, a sua
volta, indica la novità di un problema filosofico. Due questioni devono essere chiarite; In primo
luogo, nel fondamento del materialismo storico, si modifica praticamente la nuova
problematica teorica, che è la condizione sine qua non per la sua costituzione. In secondo
luogo, è questa nuova scienza che "provoca" la nascita del materialismo dialettico, che è in
ritardo rispetto ad essa. Quest'ultima è spiegata da ragioni cronologiche ed epistemologiche: le
rivoluzioni filosofiche sono sempre precedute da rivoluzioni scientifiche che si trovano in uno
"stato pratico" nelle prime, per cui sono necessari un periodo di maturazione storica e un lungo
studio riflessivo per il consolidamento teorico esplicito.
Lo scopo althusseriano sta proprio nel dare un'esistenza teorica alla filosofia marxista. E per
questo è necessario iniziare teoricamente tracciando la linea di demarcazione che differenzia la
dialettica hegeliana e la dialettica marxista. In questo modo, l'obiettivo che guida questo lavoro
sarà quello di esporre un approccio a questa differenza, prendendo come asse l'analisi del
posto teorico che occupano, nel quadro della struttura fondamentale della dialettica di Hegel e
della dialettica di Marx, le seguenti tre nozioni: il processo di conoscenza, il concetto di unitàtotalità e la contraddizione. Questo sviluppo ci consentirà di chiarire le conseguenze che
derivano dalla lettura sintomatica di Althusser delle opere di Marx e che aprono un nuovo
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orizzonte riflessivo che permette di ripensare l'eredità teorica e politica marxista. Perché
esporre la differenza strutturale di entrambe le dialettiche non è altro che esporre la questione
della specificità della dialettica marxista. E questo si colloca a livello di un nuovo concetto che
Althusser rileva come latente nella filosofia di Marx, cioè che, sebbene assente nella sua parola
scritta, è presente negli effetti del suo discorso. Questo concetto non è altro che l'efficacia di
una struttura sui suoi elementi o, in altre parole, il concetto di surdeterminazione. Potremmo
quindi dire, usando una metafora derridea, che attraverso questa nuova nozione Althusser non
solo accetta l'eredità di Marx ma la riafferma e riaffermarla implica “riattivarla in un altro modo
e mantenerla in vita (…) scegliendo di tenerla in vita.”

Il problema del “rovesciamento"
Passiamo ora al problema del "rovesciamento" di Marx della dialettica hegeliana, cioè il
problema della specificità della dialettica marxista. Dedichiamo solo poche righe all'"Epilogo
[Nachwort] alla seconda edizione" del Capitale, dove Marx afferma che la dialettica nelle mani
di Hegel "era sottosopra" e che "bisogna capovolgerla [' invertit'-umstülpen], per scoprirne così
il nucleo razionale [Kern] che si nasconde sotto la copertura mistica [mystische Hülle] ”. La
lettura letterale-ermeneutica e comunemente accettata ha qui interpretato che "capovolgerla”
si riferisce alla natura degli oggetti, cioè al mondo dell'Idea in Hegel e al mondo del Reale in
Marx, a cui era necessario applicare lo stesso metodo, la dialettica, rimasta intatta come tale.
Il problema del "significato" della dialettica è stato quindi posto, ma considerato nella sua
esternalità: l'idealismo di Hegel è sostituito dal materialismo di Marx, così che la dialettica
mistificata che prima funzionava nella testa ora comincia a camminare, purificata e restaurata,
in piedi e non solo sui suoi piedi, ma sui suoi “veri” piedi, poiché demistificare qui implica
“estrarre” l'involucro dannoso del mito hegeliano per lasciare intatto ciò che è “vero”.
Questa interpretazione, che consiste nel fare una lettura hegeliana di Marx dove il
"rovesciamento" di un idealismo speculativo diventa un materialismo speculativo (Manoscritti
economico-filosofici) o una critica antropologica (Feuerbach), non trova più, come osserva Saúl
Karsz, una rottura epistemologica ma una rottura ideologica tra Marx e Hegel. Althusser dirà a
tal proposito che leggere il “rovesciamento" come problema di applicazione del metodo ai suoi
oggetti è una questione predialettica, che non solo suppone la chimera di una dialettica pura,
antecedente alla "contaminazione" hegeliana, ma che, rigorosamente non ha senso per Marx.
Al contrario, l'espressione "rovesciamento" che altro non è che "indicativa", "metaforica",
implica porre il problema della natura della dialettica considerata in sé, cioè tralasciare il
"significato" della dialettica per passare a interrogarsi sul problema della trasformazione delle
loro strutture in entrambi gli autori. A questo punto viene delineata la vera domanda alla quale
hanno risposto sia Marx che i suoi allievi.
Tuttavia, una tale risposta dalla pratica marxista, sia dalla pratica teorica di Marx che dalla
pratica politica di Lenin e Mao Tse-tung, è in uno "stato pratico"; "Si tratta ora di affermarlo in
modo teorico, cioè di passare da quello che (...) è il riconoscimento pratico di un'esistenza, alla
sua conoscenza teorica".
Per articolare teoricamente questa soluzione, Althusser prenderà come base, tra gli altri, i
seguenti testi: l'"Introduzione" del 1857 ai Grundrisse, la "Prefazione" a Per una critica
dell'economia politica del 1859 e il Capitale di Marx; i Quaderni filosofici scritti nel periodo
1914-1916 di Lenin e Sulla contraddizione del 1937 di Mao.
Si sottolinea, ancora una volta, l'importanza di questa ristrutturazione di un "cambio di
elemento" che contempli la rottura epistemologica, non solo tra Hegel e Marx ma anche
all'interno del pensiero di quest'ultimo. Dipende da esso conoscere la novità del materialismo
storico rispetto all'economia politica classica e l'originalità della proposta del materialismo
dialettico che ha già "sistemato i conti" con l'hegelismo, impedendo così che la "rivoluzione
teorica" di Marx si dissolva nella problematica ideologica di cui sopra.
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Nucleo teorico della differenza tra dialettica hegeliana e dialettica marxista

1. Processo della conoscenza
Passiamo ora ad analizzare i diversi elementi filosofici che compongono la struttura
fondamentale della dialettica hegeliana e della dialettica marxista. Per svolgere questo
compito, seguiamo la linea espositiva di Althusser in “Sulla dialettica materialista (della
disuguaglianza delle origini)” in cui viene spiegato, prima di tutto, come funziona il processo
della conoscenza all'interno del sistema filosofico di Hegel, con le sue varianti empiriche, e
come funziona all'interno del materialismo dialettico.
Cominciamo con il modello di spiegazione hegeliano, che altro non è che il modello di sviluppo
di un'interiorità. Perché il posto occupato dal processo del lavoro scientifico in questo sistema
sta nell'essere un fenomeno che esprime un'altra realtà, l'essenza del movimento dialettico
dell'Idea, attraverso il quale l'universale astratto si produce come concreto. Quindi, è questo
movimento che si esprime nella realtà del lavoro scientifico e che si riferisce a un'unità del
processo che si dispiega dall'astratto al concreto come autogenesi del concetto, cioè come
dispiegamento espositivo di detta unità. Quindi in questa serie dialettica non c'è una differenza
fondamentale tra "processo" e "risultato", ma quest'ultimo è già contenuto nel primo.
Perché in questo sistema, tutti gli elementi alienati o momenti di sviluppo, le loro mediazioni,
sono intelligibili solo come momenti di quella totalità semplice e originale a cui si riferiscono e
in cui sono ripristinati attraverso il movimento dialettico del primo. Sono negazioni che
vengono poi conservate e superate per acquisire la consapevolezza della loro appartenenza al
seno originario.
Questa teoria hegeliana dell'espressione, al centro del processo cognitivo, cade "nell'illusione di
concepire il reale come risultato del pensiero che, partendo da se stesso, si concentra su se
stesso, si approfondisce e si muove da solo" dice Marx . Questa illusione risiede, come
sottolinea Althusser, in una doppia confusione: in primo luogo, identifica il processo di
produzione della conoscenza con il processo reale di genesi del concreto. In secondo luogo,
prende il concetto universale da cui ogni processo cognitivo parte come "l'essenza e il motore"
di detto processo, nella forma di un semplice sviluppo: lo sviluppo dell'in-sichal für-sich.
Questa seconda confusione è ciò che rende possibile la prima. Potremmo quindi dire che uno
dei vizi ideologici fondamentali del sistema hegeliano risiede nella cosiddetta “illusione
speculativa”: l'identificazione dell'essere e del pensiero, del concreto-di-pensiero
(Gedankenkonkretum) e del reale concreto, e dei rispettivi processi produttivi.
In questo senso, il "peccato speculativo per eccellenza" diventa "il peccato di astrazione che
inverte l'ordine delle cose, e considera il processo di autogenesi del concetto (astratto) come il
processo di autogenesi del reale (concreto)" dice Althusser.
Sarà Feuerbach a criticare questo vizio hegeliano in Per la critica della filosofia hegeliana,
evidenziando l'uso scorretto dell'astrazione, per sua natura speculativa, e
contemporaneamente indicando il suo uso corretto, di natura materialistica. Non è più il
concetto universale, nel suo autosviluppo, che produce il concreto, ma è quest'ultimo che
produce il primo. Ecco l'"investimento liberatorio" che Feuerbach fa, concependo l'autogenesi
del reale come genesi del concetto, e che si intende, attraverso una lettura letterale del
Capitale, attribuita a Marx. Il problema, sottolinea Althusser, è che l'atto di astrazione che
estrae, o dal concetto (Hegel) o dal reale stesso (Feuerbach) la sua pura essenza, resta preda
del "mito ideologico", cioè si muove nell'orizzonte di un problema ideologico.
In Lire le Capital viene illustrato questo quadro ideologico di astrazione, che sia Hegel che
Feuerbach condividono con la concezione empirista della conoscenza. Questa concezione
"mette in scena" il dualismo tra un dato soggetto e un oggetto dove la natura del processo di
conoscenza è una funzione dell'oggetto reale. Quindi, l'operazione epistemologica che si
compie consiste nell'astrazione reale, cioè nell'estrazione dell'essenza dell'oggetto reale che
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sarà poi in possesso del soggetto. Il reale diventa qui costituito da due essenze: l'essenza pura
(il nucleo) e l'essenza impura (la scoria). La conoscenza avrà la funzione di separare le due
parti con lo scopo ultimo di eliminare la parte impura del reale, che occupa una posizione
esterna all'oggetto (la sua "superficie visibile"), per lasciarci, lì davanti ai nostri occhi, la parte
pura del reale, situato nella posizione interna dell'oggetto (il suo “nucleo invisibile”), per
scoprirlo, pur senza lasciare nel suo risultato tracce di detta operazione di pulitura.
Tuttavia, Althusser trova il gioco di parole alla base di questa concezione come un sintomo.
Qui, sia l'oggetto da chiarire, la parte essenziale del reale, sia l'operazione della conoscenza, il
cui posto è depositato nella stessa distinzione del reale, sono interamente inscritti nella
struttura stessa di quell'oggetto reale; in modo che tutta la conoscenza sia già inclusa in essa.
In questo modo, questa concezione pretende di stabilire una differenza tra l'oggetto della
conoscenza e l'oggetto reale, affermando che quest'ultimo esiste indipendentemente dal
soggetto e dal suo funzionamento cognitivo e che, quindi, si distingue dal primo. Ma ciò che
non dice è che questa differenza lo riduce, e quindi lo sopprime, a una semplice distinzione tra
le parti di un singolo oggetto, l'oggetto reale, che include l'oggetto della conoscenza. Di
conseguenza, sottolinea il filosofo, l'ambiguità di questo gioco di parole non si forma attorno
alla parola reale, che è la sua "maschera", ma attorno alla parola oggetto, che è il suo vero
volto e responsabile dell'identificazione tra l'oggetto di conoscenza e oggetto reale.
Passiamo ora a considerare il processo di conoscenza in Marx, come esposto nella
"Introduzione" dei Grundrisse, e l'articolazione teorica che Althusser ne fa per pensare a una
nuova concezione della conoscenza concepita come produzione. Qui viene rifiutata non solo
l'identificazione hegeliano-empirista tra oggetto reale e oggetto di conoscenza che Spinoza
aveva già denunciato, ma anche tra i processi produttivi che riguardano ciascuno.
Concentriamoci sull'oggetto della conoscenza della pratica scientifica e del suo processo di
produzione per capire come funziona il materialismo storico. Questo processo, a differenza del
processo storico dell'oggetto reale, avviene interamente nel pensiero secondo la funzione delle
categorie pensate in detto processo. Il fatto che "avvenga nel pensiero" significa concepire
quest'ultimo come un modo specifico di produzione della conoscenza, che è "costituito da una
struttura che combina [Verbindung] il tipo di oggetto (materia prima) su cui lavora, i mezzi di
produzione teorica a sua disposizione (la sua teoria, il suo metodo e la sua tecnica,
sperimentale e non) e le relazioni storiche (allo stesso tempo teoriche, ideologiche e sociali) in
cui produce.” (ALTHUSSER E BALIBAR).
In questo modo, questo "pensiero" viene istituito come un sistema specifico di produzione
teorica definito dalla propria struttura combinatoria, che si avvale della materia prima
(Generalità I o "generalità lavorata") e dei mezzi di produzione (Generalità II o "Generalità che
funziona") per produrre conoscenza (Generalità III o "generalità specifica") intesa come
Gedankenkonkretum.
È questo processo produttivo della conoscenza, cioè il lavoro scientifico di trasformare la
materia prima (costituita o da concetti ideologici o da concetti già elaborati scientificamente ma
riguardanti uno stadio precedente della scienza) in "concetti specifici", lo stesso di questa
pratica teorica e di ciò che si sviluppa interamente nel "pensiero". Marx chiama questo metodo
che parte dall'astratto (Generalità I) per arrivare al concreto (Generalità III), il "metodo
scientifico corretto". Potremmo quindi dire che l'oggetto della conoscenza come totalità del
pensiero diventa qui “un prodotto del pensiero e della concezione”, un “prodotto del lavoro di
elaborazione che trasforma [Verarbeitung] intuizioni [Anschauung] e rappresentazioni
[Vorstellung ] nei concetti [in Begriffe].”
In questo senso Althusser dirà che la conoscenza lavora sul proprio oggetto di conoscenza che
differisce dall'oggetto reale, essendo il primo sempre una materia prima, già elaborata da una
struttura complessa che lo costituisce come tale oggetto. Quindi, tutta la scienza è "scienza di
un'ideologia".
A differenza dei sistemi hegeliano e feuerbachiano, non c'è identità essenziale tra la Generalità
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I e la Generalità III, né un'operazione di astrazione che consenta di ottenere la prima dal
concreto reale; ma piuttosto una trasformazione reale che può essere pensata sotto la forma
bachelardiana di una "rottura epistemologica". In questo modo, concepire la complessità del
processo della pratica teorica della scienza come un modo specifico di produzione significa
rompere sia con l'ideologia hegeliana sia con l'ideologia empirista che implica il
“rovesciamento”. Ebbene, come dice Althusser, "non si ottiene una scienza invertendo
un'ideologia".

2. Unità-Totalità
Dopo aver delineato la questione del processo cognitivo della pratica teorica, ci rivolgiamo alla
nozione di unità-totalità incorporata nella problematica hegeliana e nella problematica
marxista, al fine di avvicinarsi alla differenza fondamentale della loro dialettica.
Cominciamo da Hegel: con quanto esposto si intravede già la caratteristica fondamentale di
questa unità: il suo carattere “spirituale” e la sua “semplicità originaria” inserita nella totalità.
Così, questa unità originaria si sviluppa dialetticamente attraverso un semplice processo in cui
viene lacerata in due opposti, in cui viene alienata come alterità, ma allo stesso tempo
preserva la sua identità originaria. Sebbene ciascuno degli opposti si affermi come l'opposto e
l'astrazione dell'altro, entrambi “sono la stessa unità, ma nella dualità; la stessa interiorità, ma
esteriorità ”. Perché qui il processo dialettico consiste nel dispiegarsi espositivo di quell'unità,
che sarà alienata, scissa, e poi riassorbita attraverso il superamento, da cui risulta una nuova
unità "arricchita" dal lavoro passato della sua duplice negazione. Tuttavia, non perde mai il suo
carattere di unità o la sua semplicità originaria, poiché l'apparente pluralità e complessità del
processo non sono altro che il fenomeno di colui che ne esprime l'essenza. In questo processo,
alienazione [Entfremdung] e superamento [Aufhebung] costituiscono un cerchio in cui l'unità
semplice "si scinde per esporsi e si espone per restaurare se stessa", cioè esce da se stessa
solo per tornare a se stessa: l'inizio è la fine e viceversa.
In questo modo, la conseguenza che segue da questo presupposto dell'unità di una semplice
essenza è che tutte le differenze concrete della totalità hegeliana, comprese le sue sfere
(società civile, Stato, ecc.), si riducono a "momenti" dell'alienazione [Entäusserung] di essa.
Quindi, queste differenze che sembrano avere un'esistenza indipendente in "sfere visibili"
articolate, esistono solo in e attraverso quell'unità "spirituale" che è alienata in esse, in modo
tale che vengono solo sollevate per essere negate, essendo, quindi, "ugualmente indifferenti."
Esaminiamo ora la nozione di unità-totalità nel quadro della dialettica marxista. Cominciamo
col rilevare che le due caratteristiche fondamentali dell'unità hegeliana, la sua semplicità e il
suo carattere originario, sono categoricamente escluse in questa nuova prospettiva. Marx nella
"Introduzione" del 1857 mostra non solo che l'esistenza di una semplice categoria o essenza
suppone già l'esistenza di un insieme strutturato e complesso della società; ma anche quella
presunta semplicità non è mai originale poiché è sempre il prodotto di un processo complesso
che "ne assegna il significato". Come indica Althusser, “non ci troviamo mai nella realtà con la
pura esistenza della semplicità, sia essa essenza o categoria, ma con l'esistenza del 'concreto',
di esseri e processi complessi e strutturati”.
Così, in primo luogo, rifiutando ogni ipotesi mitica di una "origine radicale", cioè di un punto
zero del processo, si stabilisce l'esistenza di un tutto sociale sempre dato. In secondo luogo,
rifiutando la categoria di "unità semplice", si riconosce la realtà di un'unità complessa
strutturata.
Qual è la complessità dell'unità marxista? All'interno della totalità sociale, Marx distingue tra
"istanze" articolate dalla specifica determinazione della struttura, che costituisce la base
economica, e la sovrastruttura che racchiude sia l'istanza giuridico-politica (lo Stato e il diritto)
sia l'istanza ideologica (sia essa religiosa, morale, politica, giuridica, ecc.). Qui, ciascuna delle
istanze della società ha un indice di efficienza specifico: la struttura costituisce la
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"determinazione ultima" e la sovrastruttura ha una "autonomia relativa" e una certa "reazione"
rispetto e su questa base economica. In questo modo, nella teoria marxista non vengono
modificati solo i "termini", ma anche la "relazione" tra loro. Questo non risiede più nel modello
hegeliano fenomeno-essenza-verità di, ma in una nuova concezione relazionale basata su
istanze determinanti che si verificano nell'ambito di detto complesso struttura-sovrastruttura e
che costituisce, come Althusser ha ripetutamente sottolineato, l'essenza di tutta la formazione
sociale.
Potremmo esporre lo stesso secondo la ristrutturazione teorica althusseriana enfatizzata nella
nozione di pratica. Nella totalità sociale marxista esiste un insieme di pratiche differenziate,
ciascuna delle quali costituisce un'istanza delimitata e si distingue per la specificità della sua
materia prima, della sua trasformazione e del suo prodotto.
Quindi, c'è pratica economica, pratica teorica (scientifica e filosofica), pratica politica, pratica
ideologica, tutte articolate intorno alla pratica sociale. Quest'ultima costituisce, secondo
Althusser, “l'unità complessa delle pratiche che esistono in una data società”, cioè l'unità
congiunturale in cui convergono le relazioni e le articolazioni tra le diverse pratiche.
In questo modo, sebbene ognuna di esse differisca per la sua specificità, si articola anche con
le altre pratiche. Ciascuno avrà una "autonomia" che è relativa alla posizione occupata rispetto
al resto e questo nell'ambito della pratica sociale che li accomuna e ne rende possibile
l'interazione.
Potremmo quindi dire che l'unità della totalità marxista che organizza e riunisce i rapporti tra le
varie pratiche è complessa in quanto ciascuna ricopre una certa posizione necessaria alla
costituzione di quell'insieme sociale. Althusser stabilisce un meccanismo che distingue tre tipi
di articolazioni all'interno della pratica sociale e che rende possibile specificare queste posizioni.
La posizione determinante ultima, che, come abbiamo già sottolineato, corrisponde alla pratica
economica e stabilisce il limite dell'autonomia delle altre pratiche e delle loro rispettive
posizioni; pertanto, il suo meccanismo e la sua specifica efficacia hanno delle ripercussioni e
consentono di analizzare i meccanismi e l'efficacia degli altri. È essenziale tenere presente che
"la determinazione ultima dell'economia è esercitata, secondo le fasi del processo, non a caso,
non per ragioni esterne o contingenti, ma essenzialmente, per ragioni interne e necessarie".
Ciò significa che la posizione fondamentale che occupa l'istanza economica non è
intercambiabile con la posizione di un'altra istanza, ma che questo processo di produzione e
riproduzione delle condizioni materiali di esistenza avrà sempre il ruolo determinante fintanto
che definisce il modo di produzione dell'economia da cui dipende tutta la formazione sociale.
Un'altra articolazione dell'unità sociale che Althusser rileva è la posizione dominante.
Ciò avviene sempre nel quadro di una "congiuntura" storica e corrisponde alla pratica che
occupa il ruolo di struttura normativa in un momento specifico di articolazione sociale.
Pertanto, la posizione dominante di una pratica dipenderà dai cambiamenti della pratica
economica, nella misura in cui può trasferire i suoi effetti determinanti ad un'altra pratica.
L'esempio più chiaro di ciò risiede nel feudalesimo dove, sebbene l'economico sia il fattore
determinante ultimo, il ruolo dominante è occupato dall'ideologia religiosa. Sottolineiamo
l'importanza di distinguere queste due posizioni, poiché confonderle implica cadere nella
"deviazione" economicista che sia Engels, nella sua lotta contro l'"opportunismo" della Seconda
Internazionale, come Lenin, aveva criticato. Infine, ci imbattiamo nella posizione decisiva che
riguarda la pratica politica.
Come sottolinea Althusser rispetto alla sua analisi dei testi di Lenin della Rivoluzione del 1917,
questa pratica ha per oggetto il “momento presente”, cioè il presente concreto su cui interviene
e agisce in quella congiuntura storica situata.
Aggiungiamo, seguendo Alex Callinicos, che questa nozione di congiuntura "è per Althusser il
fondamento della politica marxista, perché le possibilità di rivoluzione dipendono dalle
condizioni particolari create dalle ineguali relazioni che costituiscono una formazione sociale".
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In questo senso, possiamo dire che la congiuntura costituisce il "punto nodale" della pratica
sociale; il che implica che l'articolazione di pratiche differenziate sia esercitata anche in base
alla situazione politica attuale.
Concludendo con la trattazione dell'unità-totalità marxista, insistiamo sul fatto che detta
totalità consiste nel sistema articolato gerarchicamente delle sue istanze o strutture. Quindi è
essenziale per la natura di una tale totalità che sia strutturata e complessa. E proprio perché è
una struttura e non un'entità come nella totalità hegeliana, è presente in ciascuna delle istanze
o strutture articolate e correlate che la compongono. Questa struttura di strutture è ciò che
Althusser chiama "struttura dominante" [structuré à dominante]. Ed è proprio in questa
"azione reciproca tra struttura e sovrastruttura" che troviamo il tratto caratteristico della
totalità sociale in Marx e la chiave per affrontare la nozione di contraddizione.

3. Cenni al ruolo della contraddizione nel pensiero di Mao
Nonostante le numerose critiche rivolte ad Althusser che etichettano il suo lavoro come
"teoricista", il suo contributo all'analisi della crisi della congiuntura a partire dal concetto di
contraddizione surdeterminante è innegabile. L'importanza di combinare il concetto di
contraddizione con quello di surdeterminazione è spiegare che un processo rivoluzionario ha
una pluralità di contraddizioni e determinazioni che, muovendosi e fondendosi, favoriscono una
rottura rivoluzionaria in una data formazione sociale. In altre parole, le rivoluzioni non
sarebbero derivate da una contraddizione riducibile ai rapporti di produzione e forze produttive,
o la borghesia e il proletariato, come difendono le concezioni moniste/riduzioniste,
specialmente la prospettiva economicista. Da qui la sua enfasi , ripresa da Lenin, sull’“anello
più debole della catena imperialista”, come nel 1917 con la Russia, così come le rivoluzioni di
Cina, Cuba, Algeria, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau e Nicaragua. Il punto di partenza
teorico/politico di Althusser si trova in un articolo di uno dei principali leader comunisti del XX
secolo: "Sulla contraddizione", scritto da Mao Zedong nel 1937. Un forte aspetto simbolico,
infatti, in questa scelta di Althusser, visto che il PCF (a cui era affiliato) era uno dei partiti più
ortodossi legati all'URSS, in un contesto segnato dalla rottura sino-sovietica dei primi anni '60,
la formazione di diverse organizzazioni rivoluzionarie comuniste identificatesi con la prospettiva
maoista-cinese.
Il testo di Mao "Sulla contraddizione" è infatti fuori linea rispetto alle concezioni
riduzioniste/economiciste e fornisce un importante contributo alla riflessione sul momento
politico che vissero i paesi del Terzo mondo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Mao,
infatti, elabora una “dialettica della rivolta”, fondamentale per pensare ai rapporti interni delle
formazioni sociali e alle loro diverse contraddizioni. Per Alain Badiou, che, insieme a Charles
Bettelheim, fu una delle principali espressioni intellettuali maoiste in Europa negli anni '70, e il
cui punto di partenza era la massima maoista "è giusto ribellarsi ai reazionari", afferma nel suo
opuscolo Théorie de la contradiction : “Il marxismo è concepito come la conoscenza
accumulata delle rivoluzioni popolari (...). La frase di Mao Zedong colloca chiaramente il luogo
originario delle idee giuste e quelle reazionarie, la cui teoria legittima la distruzione. La frase di
Mao Zedong colloca la verità marxista nell'unità di teoria e pratica. La verità marxista è quella
che la rivolta fa a ragione per massacrare il nemico. Ripudia ogni uguaglianza davanti alla
verità. (...) Le rivolte sono consapevoli, secondo il loro movimento essenziale già dato, del loro
potere e del loro dovere: annientare i reazionari ". Per comprendere la dialettica materialista,
Mao afferma i seguenti aspetti da affrontare: le due prospettive del mondo (metafisica e
materialista), l'universalità della contraddizione, la particolarità della contraddizione, la
contraddizione principale e l'aspetto principale della contraddizione, identità e lotta degli
aspetti della contraddizione e il posto dell'antagonismo nella contraddizione . Uno degli aspetti
più significativi di questo testo teorico di Mao è l'enfasi che egli pone sul ruolo centrale e
decisivo delle contraddizioni interne nelle formazioni sociali, e sul loro rapporto con le
contraddizioni esterne, sebbene quelle interne siano decisive per l'emergere e il sostegno di
processi rivoluzionari nella formazione sociale. Come osserva Mao, “la dialettica materialistica
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considera che le cause esterne sono la condizione dei cambiamenti, che le cause interne sono
la base di questi cambiamenti e che le cause esterne agiscono attraverso cause interne ”.
Le contraddizioni hanno aspetti sia particolari che universali e la loro universalità ha un doppio
significato: da un lato, la contraddizione esiste nel processo di sviluppo di tutte le cose, e,
dall'altro, è nel processo di sviluppo di ogni cosa che un movimento degli opposti esiste
dall'inizio alla fine. Inoltre, tutte le contraddizioni sono interdipendenti. Questa interdipendenza
deriva dal fatto che la contraddizione fondamentale influenza e determina le contraddizioni
principali e secondarie, rendendole o accentuate, o risolte, o parzialmente / temporaneamente
attenuate, mentre altre ne nascono. Pertanto, secondo Mao, ci sarebbero diverse fasi di
processo rivoluzionario, considerando che ci sarebbe la formazione di una nuova contraddizione
principale rispetto a quelle secondarie. Pertanto, c'è un'interdipendenza di tutte le
contraddizioni, che formano una realtà con la sua coerenza dialettica. Come Badiou osserva nel
suo testo Théorie de la contraddiction, "sono sistemi di contraddizioni la cui determinazione
qualitativa è definita dalla loro subordinazione a una contraddizione principale". Tuttavia, Mao
ritiene che non possa esserci un'applicazione meccanica della contraddizione principale che
esiste nei paesi del capitalismo avanzato nelle formazioni sociali del Terzo mondo. La
contraddizione tra imperialismo e paese colpito (dipendente e/o coloniale) diventa la
contraddizione principale, mentre tutte le contraddizioni tra le varie classi sociali all'interno del
paese sono temporaneamente relegate alla posizione secondaria e subordinata. Quindi, se in
qualsiasi processo ci sono diverse contraddizioni, una di queste deve essere la contraddizione
principale, giocando il ruolo decisivo di leadership, mentre il resto occupa una posizione
secondaria o subordinata. Inoltre, in ogni contraddizione, lo sviluppo di aspetti contraddittori è
irregolare. A volte sembrano essere in equilibrio, che è, tuttavia, solo temporaneo e relativo,
mentre la disuguaglianza è fondamentale. Ma la condizione dell'aspetto principale della
contraddizione non è statica per Mao.
Gli aspetti principali e non principali di una contraddizione si trasformano l'uno nell'altro e la
natura della cosa cambia di conseguenza e perde la sua condizione per l'esistenza stessa.
Ciascuno opposto è la condizione per l'esistenza dell'altro. Ma questo è insufficiente per la
definizione dell'identità tra gli opposti, poiché la più rilevante è la trasformazione dell'uno
nell'altro. Sarebbe il caso di una classe dominata che diventa dominante e viceversa: “tutti gli
opposti sono legati insieme; non solo coesistono in unità all'interno di certe condizioni, ma
diventano anche condizioni determinate l'una nell'altra, questo è il pieno significato dell'identità
degli opposti ”.
Per Mao, l'antagonismo tra le classi esiste come una manifestazione particolare della lotta degli
opposti. Le classi contraddittorie coesistono a lungo nelle società e lottano tra loro; ma solo
quando la contraddizione tra le due classi raggiunge un certo stadio assume la forma di un
aperto antagonismo e diventa una rivoluzione. Le diverse posizioni strategiche che esistono in
un partito comunista esprimono contraddizioni di classe e possono assumere o meno forme
antagoniste. Significa che l'antagonismo non è altro che una delle forme, e non è l'unica forma,
della lotta degli opposti, e questo termine non dovrebbe essere usato ovunque. A complemento
di questa affermazione di Mao, Badiou afferma che "la lotta è solo il principio assoluto del
pensiero dialettico, questa è l'essenza della dialettica come filosofia della rivolta".
Questa posizione di Mao, che sottolinea la permanenza delle contraddizioni tra le classi sociali
nel periodo di transizione, anche all'interno del partito rivoluzionario, dimostra, da un lato, una
concezione realista della politica, poiché percepisce l'esistenza di lotte e conflitti nella fase
successiva alla rivoluzione e la conservazione delle frazioni borghesi e il loro tentativo di
invertire il processo rivoluzionario e dall'altro è un contributo alla teoria marxista sul problema
della transizione che abbiamo spesso trattato su queste pagine.
La concezione di Mao - che parte da Lenin – dell’“uno che si divide in due” segna una
discontinuità con la triade hegeliana. Nella concezione di Mao, la negazione della negazione ha
come sfondo la rottura e discontinuità in relazione ad alcuni elementi esistenti nelle società
pre-rivoluzionarie, poiché rimarrebbero in forma di superamento nelle fasi di transizione e
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post-transizione. In questa concezione della rottura storica, Badiou afferma che l'avvento di un
nuovo processo (di una nuova unità degli opposti) è fatto dalla scomparsa di uno dei termini
della contraddizione precedente, cioè, significa dire la distruzione di uno dei due termini porta
necessariamente alla divisione del termine vittorioso. È questa divisione che definirà e
governerà il nuovo processo. La sintesi è il processo di distruzione/divisione . Pertanto, per il
maoismo, la dialettica materialista è una dialettica di distruzione; ci permette di pensare al
processo di transizione da un modo di produzione ad un altro come ad un processo di
trasformazione dei rapporti di produzione e delle forze produttive, fino ad ora dominanti, ad
altre, di natura completamente diversa.
Questa concezione maoista comprende che il modo di produzione comunista emergerà solo con
la completa distruzione del capitalismo, non solo come mezzo di produzione - come credono gli
economisti - ma, soprattutto, nell'aspetto sovrastrutturale, cioè nelle varie istanze ideologiche
e politiche che vengono riprodotte attraverso le pratiche di soggetti individuali e collettivi. Ciò
significa che uno dei termini della contraddizione deve scomparire, essere annientato. È questo
senso di rottura che articola il maoismo con l'althusserismo: l'enfasi sulla rottura come forma
di negazione assoluta. Badiou esprime bene questa concezione quando dice: “la risoluzione di
una contraddizione non è mai la sintesi dei suoi termini. (...) Rifondare la totalità significa una
rottura qualitativa del processo, se uno dei termini della contraddizione prende
irreversibilmente il posto dominante; terminare il processo stesso nella soppressione reciproca
di due termini, se la simmetria delle forze non permette di cambiare posto. La risoluzione di
una contraddizione richiede che qualcosa scompaia. (...) La risoluzione di una contraddizione
include, abbiamo detto, la parte della morte. (...) Occorre pensare alla dialettica, non solo alla
morte, ma alla dispersione delle ceneri ”. Integrando le osservazioni sulla rottura guidata dalla
dialettica distruttiva, “la rivoluzione proletaria non è concepibile senza l'effettiva distruzione
dello Stato e la costruzione di forme di potere radicalmente nuove. (...) Così, il luogo da cui il
proletariato esercita il suo dominio (Stato della dittatura del proletariato) ha come essenza non
perseverare, ma scomparire. Il processo di occupazione da parte del proletariato del luogo del
dominio è anche il processo di dissoluzione di questo luogo.”

4. La contraddizione
Tutto ciò è essenziale per capire il modo in cui Althusser tratta la contraddizione.
È interessante sollevare la questione del nocciolo della dialettica, come fa Lenin, dal punto di
vista dello "studio della contraddizione nell'essenza stessa delle cose. E, partendo da ciò,
sottolinea Althusser, rilevare la specificità della contraddizione in Hegel e in Marx ci permetterà
di avvicinarci alla specificità di ciascuna dialettica e, quindi, alla sua differenza fondamentale.
Successivamente, affronteremo il carattere teorico della contraddizione stessa, per poi
procedere a considerare il suo ruolo trainante nello sviluppo del processo dialettico di ciascun
autore.
Cominciamo quindi con la caratterizzazione della contraddizione così come appare nel sistema
hegeliano. Come nel caso dell'unità-totalità, la caratteristica distintiva della contraddizione in
questo schema è la sua semplicità, nonostante la sua apparente complessità. Chiariamo questo
punto: nella Fenomenologia dello spirito (1807), Hegel ritiene che solo la contraddizione
iniziale tra "coscienza sensibile" e "sapere" possa essere considerata semplice; poi, man mano
che il processo dialettico avanza e la coscienza riesce ad arricchirsi, la contraddizione si fa più
complessa. Tuttavia, sottolinea Althusser, questa complessità non è la complessità di
un'articolazione di strutture con i propri indici di efficienza, ma la complessità di una
“interiorizzazione cumulativa”.
In questo modo, durante ogni momento della sua evoluzione, la coscienza sperimenta la
propria essenza; poiché nel suo presente sopprime e preserva il suo passato e allo stesso
tempo i mondi latenti che corrispondono alle varie figure storiche, senza esserne influenzati
come determinazioni ad esso diverse o esterne. In altre parole, queste figure fantasmagoriche
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della sua storicità non sono altro che allusioni della coscienza stessa nel suo presente. Quindi,
tutto lo svolgersi delle esperienze della coscienza non si riferisce mai ad un unico centro che è
l'unico che le determina.
In questo senso, la possibilità di ridurre tutte le determinazioni che costituiscono gli elementi
del mondo storico-concreto sta nel fatto che non sono altro che l'Entäusserung fenomenico e,
quindi, l'Entfremdung di quel principio spirituale, che costituisce la sua Verità. Abbiamo già
sottolineato che nella struttura della dialettica hegeliana l'Entfremdung e l'Aufhebung
costituiscono due momenti inseparabili in quanto entrambi formano un cerchio; “Il primo
dispiega, interiormente, uno sviluppo contraddittorio che il secondo porta avanti all'indietro,
come riconciliazione del contraddittorio”. Potremmo quindi dire che è la semplicità di questo
principio interno, l'essenza di tutti i periodi storici, che rende possibile la semplicità della
contraddizione hegeliana. Poiché la totalità storico-sociale è lo sviluppo riflesso di detto
semplice principio, anche le sue determinazioni contraddittorie rispecchieranno questa
semplicità.
Stando a quanto fin qui affermato, passiamo ora al ruolo trainante che questa contraddizione
svolge nello svolgersi del processo dialettico. Così, come ha condannato Althusser, ciò che dà
movimento a questo processo è il "lavoro del negativo" inteso come "ciò che si mantiene
nell'essere un altro", cioè inteso come Entfremdung. In questo senso, la contraddizione
hegeliana è motivo come negatività, cioè come negazione della negazione, come opera
riflessiva di quell'Entfremdung di cui l'Idea soffre e che sarà poi restituita al suo seno di
semplicità e origine. Ancora una volta viene illustrata la struttura ciclica del sistema; poiché il
ruolo giocato dalla contraddizione è quello di una "astuzia della ragione" in quanto costituisce
un'anticipazione della sua risoluzione nell'Aufhebung hegeliana. L'assunto teorico di un principio
semplice e originale non è dunque altro che la forma astratta dell'autocoscienza di quel mondo,
cioè la sua forma ideologica: ecco il "rivestimento mistico" che interessa l'intera struttura della
dialettica hegeliana.
Ci collochiamo ora in quella che Althusser considera la "specificità della dialettica marxista": la
sua contraddizione, che è sempre una contraddizione surdeterminata. Questo termine
"surdeterminazione" [surdétermination] è tratto dalla linguistica e dalla psicoanalisi,
apparentemente dalla nozione di "surimpression” di Jacques Lacan, tenendo conto che "è
necessario avere una nuova parola per designare una precisione nuova”. Questa precisione
consiste nella complessità di una contraddizione inseparabile dalle "condizioni formali della sua
esistenza", cioè inseparabile dalla totalità sociale strutturata nelle istanze in cui si inserisce.
Quindi, sebbene determini il corpo sociale e le sue diverse istanze e livelli, è anche determinata
da loro e dalla situazione storica nazionale e internazionale che sta attraversando. In questo
senso, la natura dell'unità strutturata di una formazione sociale sta nella natura della sua
contraddizione; poiché ciò non sta nella manifestazione di detta unità come unità preesistente,
ma piuttosto la costituisce come tale. Quindi la totalità marxista è l'esistenza delle sue
contraddizioni.
Potremmo quindi dire che proprio come la complessità dell'insieme sociale risiede
nell'interazione delle varie strutture a seconda della posizione che occupano in essa; la
complessità della contraddizione come surdeterminazione sta nel fatto che ciascuna di esse,
all'interno di una particolare struttura, implica e influenza le altre strutture. Come indica Karsz,
“la surdeterminazione è l'effetto della struttura a-dominante su ciascuna delle sue
componenti”. Ciò significa che, sebbene la contraddizione che domina una formazione sociale
sia fondamentalmente economica, essa è "specificata" e riflessa nelle forme della
sovrastruttura, quella politica e quella ideologica, e nella "situazione storica" e nel "contesto
mondiale" in cui si svolge. In questo modo la sovrastruttura non costituisce un "epifenomeno"
della struttura ma, pur essendo ad essa subordinata, ne costituisce contemporaneamente la
condizione di esistenza. Si spiega poi che "la dialettica economica non interpreta mai lo stato
puro", poiché l'unità qui discussa implica sempre una convivenza relazionale tra le varie istanze
e i vari livelli contraddittori della totalità sociale e la rispettiva autonomia che ciascuna di esse
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ha.
A questo punto, è necessario ritornare ai contributi teorici fondamentali di Mao in “Sulla
Contraddizione”, dove riprende l'idea di Lenin del nucleo della dialettica come studio della
contraddizione nell'essenza delle cose. Partendo da qui e seguendo questa premessa leninista,
formula tre concetti “essenziali” alla dialettica marxista in quanto ne costituiscono il carattere
specifico. In primo luogo, la distinzione tra contraddizioni principali e contraddizioni secondarie.
Ciò presuppone non solo l'esistenza di molteplici contraddizioni nello stesso processo, ma
anche la sua complessità. In secondo luogo, la distinzione tra l'aspetto principale e l'aspetto
secondario di ciascuna contraddizione. Ciò implica che la stessa complessità del processo, cioè
il fatto che ci sia una "pluralità di contraddizioni" e, tra queste, dominante, si riflette all'interno
di ciascuna contraddizione. Potremmo quindi dire che entrambe le distinzioni si riferiscono
all'esistenza di un processo complesso che non appare mai come il fenomeno di un processo
semplice ma come una realtà complessa sempre già data; o, come dice Marx
nell'"Introduzione" ai Grundrisse, come "un tutto concreto e vivo già dato". È importante
sottolineare che questa "relazione di dominio-subordinazione" tra le contraddizioni implica che
esse stesse sono necessarie per la costituzione della complessa totalità marxista. Nelle parole
di Althusser: "ogni contraddizione, ogni articolazione essenziale alla struttura e il rapporto
generale delle articolazioni nella struttura dominante, costituiscono altrettante condizioni per
l'esistenza del tutto complesso stesso". Questa relazione di reciproca esigenza e
determinazione si trova in vari comparti di questa riattivazione althusseriana del discorso di
Marx. Nell'insieme sociale strutturato, avviene al livello relazionale che esiste tra i rapporti di
produzione e le forze produttive, dove le prime non sono una manifestazione fenomenica
hegeliana delle seconde, ma piuttosto la loro condizione di esistenza. La stessa cosa accade,
come abbiamo già accennato, quando analizziamo il legame tra la struttura e la sovrastruttura.
Tuttavia, qui è essenziale sottolineare che questo "condizionamento reciproco dell'esistenza" in
cui sono inscritte le contraddizioni non "annulla" la struttura dominante che governa sopra e
dentro esse: la determinazione ultima dell'economia.
Piuttosto, potremmo dire che la specificità di ogni contraddizione e il ruolo che ciascuna di esse
ha, mostra il modo in cui opera la surdeterminazione; ecco il "tratto più profondo" della
dialettica marxista.
Ora, dobbiamo ancora spiegare il terzo concetto che Mao introduce e formula come segue: “in
ogni contraddizione, lo sviluppo degli aspetti contraddittori è irregolare. A volte sembrano
entrambe in equilibrio, ma questa situazione è solo temporanea e relativa, mentre la
disuguaglianza è lo stato fondamentale ”. Per comprendere il significato di questa "legge" dello
sviluppo ineguale delle contraddizioni, è necessario tener conto non solo delle due precedenti
distinzioni ma anche considerare che il rapporto di dominio-subordinazione tra le contraddizioni
"è inscritto" nella struttura articolata dominante del tutto complesso. Quindi, il fatto che la
disuguaglianza sia lo "stato fondamentale" delle contraddizioni implica che i ruoli che occupano
in determinate condizioni non sono immobili, ma piuttosto mutano proprio come muta
l'evoluzione storica stessa.
Althusser propone una nuova terminologia, di nuovo ripresa dalla psicoanalisi, per spiegare
queste forme di adozione della contraddizione. Quando una contraddizione principale diventa
una contraddizione secondaria e l'aspetto principale prende il posto dell'aspetto secondario e
viceversa, si verifica uno spostamento. Questo "fenomeno di sostituzione" spiega il passaggio,
nelle parole di Mao, di un "opposto" al posto di un altro.
Allo stesso tempo, chiamerà condensazione il "fenomeno di fusione" di molteplici contraddizioni
in una reale unità che renderà possibile il punto strategico nodale di "mutazione rivoluzionaria"
o "rifusione". Entrambe le forme di metamorfosi assunte dalla contraddizione, ed esemplificate
da Lenin nella sua analisi della Rivoluzione del ‘17, sono "decisive" per la pratica politica e
anche, aggiunge Althusser, per la pratica teorica marxista.
Questa disuguaglianza non ammette eccezioni sotto nessun aspetto. Così, decreta Althusser:
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“questa disuguaglianza è, quindi, indubbiamente, interna alla formazione sociale, poiché la
strutturazione dominante dell'insieme complesso, questa invariante strutturale, è essa stessa
la condizione delle variazioni concrete delle contraddizioni che è quindi costituita dai suoi
spostamenti, condensazioni e mutazioni, ecc. e inversamente perché questa variazione è
l'esistenza di questo invariante ”. La qualificazione della totalità marxista come "invariante
strutturale" implica due domande. Da un lato, non è questa totalità che varia ma piuttosto il
sistema esplicativo delle variazioni delle strutture e delle contraddizioni, proprio perché è esso
stesso il meccanismo che articola queste variazioni. Dall'altro che la sua esistenza è
"strutturale" in quanto esiste per gli effetti che esercita su queste strutture e contraddizioni che
la compongono. Tuttavia, come abbiamo già indicato, questa invariante può essere trasfigurata
attraverso la surdeterminazione della contraddizione principale e la condensazione di varie
contraddizioni (come è avvenuto in Russia). In questo senso, potremmo dire che il fatto che
questa invariante sia la condizione della variazione delle contraddizioni e viceversa, non
significa altro che l'azione reciproca tra istanza economica e istanza sovrastrutturale: la loro
relazione è sempre surdeterminata. Se questa è la "caratteristica più profonda" della dialettica
materialista, è perché influisce non solo sul carattere della totalità sociale, ma anche sulla sua
contraddizione. Definendo quindi questa specificità della contraddizione marxista come
"complesso-strutturale-non uniformemente determinato", "tocchiamo" la dialettica marxista.
Infine, resta da sottolineare il ruolo trainante che questa contraddizione gioca nello sviluppo
del processo storico. Secondo Althusser, all'interno della teoria marxista, la contraddizione è la
forza trainante del movimento della storia nella misura in cui implica una lotta reale che si
colloca su basi precise della complessa struttura della società.
Quindi questo "coping" sarà legato alla relazione e al ruolo che le contraddizioni giocano nel
quadro della struttura dominante. La domanda fondamentale qui è che la condensazione di
questa lotta reale come punto strategico nodale è "inseparabile" dallo spostamento della
contraddizione che occupa il ruolo dominante. Perché entrambi costituiscono organicamente ciò
che Mao chiama "l'identità degli opposti" che, a determinate condizioni, realizzerà la mutazione
che favorisce la situazione rivoluzionaria o "rifusione del tutto". Ricordiamoci che la posizione
decisiva che corrisponde al “momento presente” e che ci permette di agire sulla singolarità
storica del presente è la pratica politica. L'idea di Marx della "lotta di classe" come "motore
della storia" acquista quindi validità teorica, poiché la lotta politica costituisce la
"condensazione reale", la "fusione" di un accumulo di contraddizioni che rende possibile
un'unità di rottura.

Conclusione
Il motivo che ha guidato questo scritto ha cercato di approssimare, seppur sommariamente, i
punti fondamentali che implicano la differenza althusseriana tra la dialettica hegeliana e la
dialettica marxista. E si noti a questo proposito che una delle scommesse filosofiche più
importanti di Louis Althusser risiede nel concetto di surdeterminazione. Ebbene, eccoci al livello
della produzione di un nuovo concetto, come "condizione di assoluta possibilità teorica" di
pensare e conoscere un nuovo oggetto, cioè pensare "i fenomeni economici determinati da una
struttura (regionale), a loro volta determinato dalla struttura (globale) del modo di produzione
”. A questo proposito, se Marx ha analizzato i fenomeni economici intessuti nella complessità
dell'insieme sociale, la scommessa di Althusser consiste nell'averli inscritti in un quadro
filosofico che inaugura una nuova nozione di causalità, che altro non è che la nozione di
causalità strutturale, "implicita” nel concetto di surdeterminazione. Infatti questo concetto non
può essere spiegato né dalla causalità meccanica cartesiana, dove l'efficacia diventa "transitiva
e analitica", né dalla causalità hegeliana leibniziana, dove gli elementi sono "pars totalis" e,
quindi, espressioni fenomeniche del tutto essenziali.
La causalità strutturale che opera praticamente nel discorso di Marx e che serve a pensare
all'"efficacia di una struttura di strutture", consiste, come afferma nel suo articolo "Sulla
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genesi" del 1966, che "un effetto B (che è considerato come elemento) non è l'effetto di una
causa A (di un altro elemento), ma l'effetto di un elemento A in quanto questo elemento A è
inserito nelle relazioni che costituiscono la struttura in cui A è "attaccato" e situato " . Qui, la
"causa" comincia ad essere percepita come una "relazione", cioè come gli spostamenti che la
struttura della totalità esercita sui suoi elementi e ne consente l'articolazione. Ciò implica,
come affermato in "L'oggetto del Capitale", che "l'intera esistenza della struttura consiste dei
suoi effetti", cioè che "la struttura che non è che una combinazione specifica dei suoi elementi,
non è altro che i suoi elementi". In questo senso viene abbandonata la condizione di
indipendenza logica tra i termini evocati dalla causalità umana e che si riscontra anche nella
causalità espressiva; poiché il tutto non è più separabile dalle sue parti, infatti, né l'uno né
l'altro possono essere concepiti separatamente. Abbiamo già notato in questo senso la mutua
necessità di esistenza che la struttura economica e la sovrastruttura comportano, poiché la
prima non esiste se non attraverso la seconda; o, in altre parole, la relazione interna che
implica ogni contraddizione.
Potremmo dire allora, che così come gran parte della filosofia moderna ha dovuto
intraprendere movimenti filosofici per preservare le scoperte scientifiche del suo tempo
(Galileo, Newton), allo stesso modo Althusser si dedica allo stesso compito di preservare e fare
spazio concettuale per la scoperta scientifica di Marx. In questo senso, penserà a una struttura
che è, nel senso spinoziano, causa "immanente" dei suoi effetti, e dove il sociale non è
compreso dagli individui, ma dalla subordinazione, sempre-già presente, di questi individui in
una relazione sociale. Ci interessa sottolineare non solo questo primato della relazione
nell'ontologia del sociale, ma anche che l'antagonismo e l'opposizione che struttura la totalità
sociale ne sono essenzialmente costitutivi.
Attraverso il concetto di "surdeterminazione" o "causalità strutturale", Althusser non solo riesce
a stabilire la differenza specifica tra la dialettica hegeliana e la dialettica marxista,
abbandonando decostruttivamente le opposizioni metafisiche centrate sul binomio "essenza
interiore / fenomeno esterno" che hanno invaso sia le letture di Marx che la pratica filosofica in
generale. Ma pretende anche, e questo è fondamentale, di dare un resoconto teorico della
pratica politica e teorica marxista.
Possiamo aggiungere che l'identificazione e l'assunzione di questo particolare tipo di
determinazione porta alla comprensione delle variazioni e mutazioni storiche e concrete che
avvengono in una società complessa e strutturata. Quindi, da un lato, questa comprensione
permette di riconoscere la situazione attuale e l'opportunità di agire politicamente in quel
preciso momento in cui siamo immersi. E, d'altra parte, questa nuova nozione dà dinamismo
alla "scienza della storia delle formazioni sociali" in quanto apre la strada, parafrasando
Althusser, al "gioco" tra le sue categorie, e quindi, teoricamente spiega il "gioco" tra le
contraddizioni che altro non è che il "gioco" tra le articolazioni della struttura dominante.
Concludiamo questo lavoro sottolineando l'importanza di questo impegno althusseriano a
ristrutturare teoricamente il discorso marxista e l'apertura che ne deriva a ripensare l'eredità di
Marx; impedire, usando un'espressione di Lenin, che questo diventi un "fiore sterile". Finché
non saranno superate le condizioni che hanno dato origine alle sue riflessioni, il marxismo
continuerà ad essere la filosofia viva del nostro tempo.
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La triste matematica di Angela Merkel / di Sebastiano Isaia
Ciò che non si piega al criterio del calcolo e dell’utilità è, agli occhi dell’illuminismo, sospetto (M. Horkheimer, T. W.
Adorno).
Per la Cancelliera tedesca Angela Merkel la pandemia è «una sfida secolare», «è qualcosa di
simile ad una catastrofe naturale, con la quale la politica e la società devono imparare a
relazionarsi». In tutti questi maledettissimi mesi pandemici ho sostenuto una tesi radicalmente
diversa: “pandemia” è il nome che diamo alla crisi sociale mondiale che stiamo vivendo; la
pandemia da Coronavirus è una catastrofe sociale dal principio alla fine, nella sua genesi, nel
suo sviluppo e nelle sue molteplici conseguenze – sanitarie, economiche, politiche,
geopolitiche, psicologiche, esistenziali, in una sola parola: sociali.
«Dobbiamo ridurre al minimo i contatti fin dove questo sia possibile. Chiunque conosca la
funzione esponenziale – ha precisato la Merkel dall’alto della sua nota e apprezzata
preparazione scientifica – sa che il tasso di riproduzione RT 1,3 o 1,4 non è accettabile. Siamo
il continente dell’Illuminismo: la matematica è importante». Non c’è dubbio.
Tuttavia, sulla scia di Adorno e Horkheimer mi permetto di puntualizzare che la razionalità della
scienza e della tecnica di oggi non è altro che la razionalità del dominio. La fioca luce che
promana dal pensiero borghese del XVIII secolo non è in grado di dissolvere le fitte ombre che
celano la radice del male di questa nostra epoca storica. E infatti, i governi usano ad esempio
la matematica per disciplinare il comportamento delle persone nel contesto di una realtà
sociale che produce irrazionalità di ogni tipo, e questo fondamentalmente perché la nostra vita
deve fare i conti con il disumano calcolo economico. «La società industriale porta alla
razionalità per quanto riguarda i mezzi, ma alla più assoluta irrazionalità per quanto riguarda la
vita umana» (M. Horkheimer, Eclisse della ragione).
Sempre secondo la Cancelliera, «La libertà non è qualcosa di illimitato: è la libertà di prendersi
la responsabilità per il prossimo, ed è per questo che la svolta è nelle mani dei cittadini». Tutto
dipende da noi: questa barzelletta l’avevo già sentita. A mio avviso è una cinica menzogna
parlare di libertà e di «responsabilità per il prossimo» in una società che nega in radice ogni
autentica libertà e umanità, semplicemente perché essa conosce la divisione classista degli
individui e tutto ciò che presuppone e pone sempre di nuovo il rapporto sociale capitalistico di
sfruttamento degli uomini e della natura, che oggi domina sull’intero pianeta. Ovviamente non
intendo polemizzare con la simpatica statista tedesca, ma piuttosto rinviare al PDF (Il Virus e
la nudità del Dominio) che raccoglie i miei post dedicati alla rognosissima (per non dire altro)
“problematica virale”.
Con comprensibile soddisfazione Angela Merkel ha notato che «c’è un’accettazione
sorprendentemente alta delle restrizioni»: la logica gregaria insomma ancora regge, in
Germania come nel resto del Vecchio Continente, al netto di proteste che non hanno messo in
crisi la tenuta dell’ordine pubblico – figuriamoci di quello sociale. «Per quale motivo le
popolazioni delle democrazie liberali (Europa, Canada, Usa) hanno accettato senza particolari
segni di ribellione una misura foriera di pesantissimi danni economici e psichici, come il
lockdown?», si chiedeva qualche settima fa Andrea Macciò su LeoniBlog. Già, perché? Siamo
davvero vittime del «virus del vittimismo» («La vittima è una figura totalmente passiva, che
allo Stato non richiede diritti, ma protezione dalla morte fisica») come sostiene il democraticoliberale Macciò? E come possiamo difenderci da quel contagiosissimo virus? Aveva forse
ragione Max Horkheimer a scrivere che «Le masse dominate si identificano facilmente con la
forza che le domina»?
Penso che agire in qualche modo per contraddire la piacevole sorpresa della Cancelliera (e dei
suoi colleghi europei) e per dare una risposta alle “scottanti” domande di cui sopra non
sarebbe uno sforzo inutile né poco significativo sul piano politico. Tutt’altro!
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Gramsci a Wuhan* / di Valerio Romitelli

L’epoca d’oro della democrazia all’americana,
ovvero neoliberale, è decollata col crollo del muro di Berlino e ha cominciato a declinare da
quando Cina e Russia sono ridiventati protagonisti della scena mondiale. Se è vero che l’epoca
in corso è caratterizzata dall’emergere del modo sovranista e populista di pensare e
sperimentare la politica[1], ciò è possibile anche per il ritorno alla ribalta di questi due paesi ex
comunisti, il primo dei quali restato tale almeno ufficialmente.
Anche le elezioni di Trump, così come molte sue scelte, sarebbero restate impensabili nel
mondo precedente, quello nel quale gli Stati Uniti godevano di una superpotenza illimitata.
Parecchi fatti storici cruciali attestano l’esaurirsi di questa supremazia globale di Washington.
Tra di essi l’andamento della guerra in Siria, nel quale la distruzione sistematica del paese
adottata per la Libia di Gheddafi è stata bloccata dall’intervento russo. Ma anche
nell’emergenza pandemica, mentre gli Stati Uniti hanno dimostrato inefficienze disastrose, la
Cina, nonostante tutte le calunnie occidentali, è apparsa capace di mettere in opera la
soluzione di distanziamento e controllo della popolazione che a partire da Wuhan è diventata il
modello promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità e seguito in ogni angolo del globo.
Quello che è stato l’«Impero di mezzo», già tre secoli fa esempio del mercato prediletto dallo
stesso Smith[2], sembra oggi tornare a primeggiare non più solo in fatto di commercio e
produzione.

Stato e corpi collettivi
Per arrivare subito al cuore del primo punto occorre sbarazzarsi del maggiore pregiudizio che
su simili temi viene diffuso dalla propaganda in uso in paesi vassalli degli Stati Uniti come il
nostro.
Si tratta del pregiudizio secondo il quale la differenza fondamentale tra «noi» e i cinesi o i russi
starebbe nel fatto che «noi» viviamo più o meno liberi in democrazia, mentre «loro» la libertà
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non sanno neanche cos’è perché soggiacciono a regimi totalitari o autoritari. Per capire che
questo non è altro che un pregiudizio non occorre alcun particolare ragionamento. Basta
riuscire a emanciparsi dal misero schematismo secondo il quale ogni vicenda politica si
ridurrebbe ovunque ai rapporti contrastati che vedrebbero schierati, da un lato, un regime
statale più compatibile con la natura umana, quello democratico, dall’altro, i regimi statali
innaturali e retrogradi.
Ricordo che la conseguenza peggiore di questo schematismo consiste nel distogliere
l’attenzione da quelle che sono le forze più decisive delle dinamiche politiche. Sarebbe a dire
quei corpi collettivi che in quanto organizzazioni almeno in parte immerse nel sociale e quindi
estranee alle istituzioni statali, ne condizionano la loro stessa esistenza. Solo assumendo una
simile angolatura ci si può rendere conto di una delle più importanti differenze tra come si vive
prevalentemente nelle società occidentali o filoccidentali e come si vive nelle società più a
oriente, come Russia e Cina. Laddove come «da noi» a occupare la scena politica sono infatti
per lo più i partiti «leggeri», ovvero «mediatici», e i governi traballanti che ne derivano, non
sono certo loro a decidere di quel che accade nei rispettivi paesi. I protagonisti della
dimensione collettiva, ivi comprese le istituzioni pubbliche, in tali casi sono piuttosto oligarchie
mediatiche e finanziarie, forze militari, servizi segreti, lobby più o meno criminali[3] e così via.
Tutte queste componenti non sono certo estranee né alla Cina né alla Russia, ma lì sono
accompagnate da un’altra entità; un’entità collettiva che, per quanto sia essa stessa corrotta e
influenzata da fattori esogeni, ha comunque una consistenza organizzativa a se stante: i partiti
vecchio stile, ossia di massa, radicati nel territorio. Partiti che in un modo o nell’altro ancora
oggi in Cina e in altri paesi come la Corea del Nord sopratutto, e in modo più contraddittorio in
Russia, si pongono in continuità con quelli che nei «trent’anni gloriosi» del secondo dopoguerra
hanno fatto la storia della guerra fredda non solo a Est, ma anche negli Stati Uniti e all’interno
della sfera d’influenza americana[4].
Certo si può obiettare che in Russia, col disfacimento dell’Urss, anche il Partito comunista si è
decomposto, riducendosi a poco più che a una setta e lasciando crescere attorno a sé una
miriade di partiti più o meno «leggeri», ma resta il fatto che la duratura leadership dell’ex
comunista e agente segreto Putin non sarebbe neanche immaginabile se dietro di lui non si
fossero riprodotte le vestigia di un apparato partitico d’altri tempi. In Cina invece la continuità
onnipresente del Partito – almeno formalmente sempre quello della «lunga marcia» e della
liberazione nazionale – è ben più evidente.
Difficilmente però l’esistenza di questo tipo di partito, da «noi» per lo più scomparso – sia pur
con qualche assai relativa eccezione, come la Cdu della Merkel – viene adeguatamente
considerato all’interno della letteratura d’ispirazione occidentale che tratta dei grandi successi
riscossi dalla Cina negli ultimi anni. Tanto gli apprezzamenti quanto le critiche nei suoi confronti
la riguardano sopratutto come Stato e come economia. Le più apprezzate sono solitamente le
iniziative pubbliche in campo imprenditoriale, in favore della formazione, della ricerca, della
meritocrazia, mentre più criticati sono sul piano interno il controllo sociale e dell’informazione e
soprattutto le discriminazioni nei confronti delle minoranze[5] . Il tutto condito spesso e
volentieri da residui pregiudizi più o meno razzisti sul «pericolo giallo» che il governo mondiale
declinante degli Stati Uniti rinfocola volentieri attorno al suo nuovo e temibile rivale.
Se di rado il Pcc è fatto oggetto di analisi e giudizi specifici da parte dei commentatori
occidentali o filoccidentali, ciò non accade certo per la sua scarsa influenza reale. Niente in
effetti si decide a Pechino e dintorni che non passi per il vaglio di questo tipo di corpo collettivo
che da noi è considerato un’anticaglia da condannare e dimenticare. Rivalutarne l’enorme peso
politico attuale è evidentemente sforzo troppo grande per l’opinione dominante «da noi».
Compiere questo sforzo significherebbe infatti fare i conti con tutta una serie di resistenze così
inveterate da esser divenute coatte, praticamente inconsce. Anzitutto, la supposizione che il
pluralismo dei regimi democratici sarebbe un valore intangibile, anche quando a difenderlo
sono rimasti solo quei partiti «leggeri», facili prede di ogni influenza mediatica, finanziaria,
militare o criminale. Ma a frenare la «nostra» curiosità per il Pcc c’è anche un’altra ragione.
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Che se lo si prendesse sul serio occorrerebbe ripensare tutto il complicato e sempre aggiornato
bagaglio dottrinario di questo mastodontico, strapotente, ma anche duttile apparato
burocratico: un bagaglio dottrinario che non rinunciando a riferimenti includenti finanche
marxismo-leninismo e maoismo, oltre al confucianesimo, lo rende incompatibile con quella
tradizione giuridica che continua a modellare ogni Stato capitalistico[6].
Alcuni grandi studiosi come Arrighi o Losurdo[7] hanno continuato a credere fino alla fine dei
loro giorni che così la Repubblica popolare cinese, dopo rivoluzione culturale e gli incidenti di
piazza Tienanmen, avesse finalmente trovato la via alla tanto attesa sintesi delle promesse di
giustizia sociale universale elaborate sia in nome del liberalismo borghese sia in nome del
comunismo. Molti sintomi contrastano però con questa visione ottimistica. Non solo le crescenti
differenze sociali che, nonostante l’ingrossarsi del ceto medio, affliggono soprattutto le parti
più povere della società cinese[8], non solo le politiche di neocolonialismo promosse da
Pechino in molte parti del mondo (malgrado i metodi utilizzati siano assai meno aggressivi delle
tradizioni brutalmente belliciste del capitalismo occidentali), ma sopratutto le esplicite strategie
del Pcc.
Da quando, nei primi anni Ottanta del secolo scorso, Deng Xiaoping ha incominciato a
teorizzare una via tutta cinese a un inedito «socialismo di mercato», la retorica del partito è
divenuta infatti sempre più decisamente qualificabile come nazional-comunista. Nel senso che
l’obiettivo del comunismo non è concepito altrimenti che come conseguenza dei successi
nazionali. Come dire, una sorta di «China first!» come controcanto al trumpiano «America
first!».
Sotto i nostri occhi si sta dunque sempre più imponendo un nuovo inedito protagonismo
mondiale di paesi ancora e già comunisti quali Cina e Russia: entrambi ben più sovranisti, in
quanto Stati multinazionali, che comunisti, e tuttavia ben lontani da ogni precedente di paesi
nazionalisti. Una singolarità questa che obbliga ad uno sguardo singolare. Non è dunque senza
ragione che è diventato di uso corrente lo strano accoppiamento di termini come sovranismo e
populismo, che qui assumiamo come cifra ben caratterizzante la differenza dell’epoca in corso
rispetto alle precedenti.
Misura politica ne é soprattutto il declino di ciò che Fassin[9] ha chiamato «etica
compassionale». Di quell’etica, cioè, attualmente rivendicata con decisione solo da Papa
Bergoglio e che, pur con tutte le sue ambiguità e fallimenti, era priorità obbligatoria nella
retorica di ogni governo e di ogni organizzazione internazionale[10]. Nell’epoca che si sta
aprendo è probabile che simili ambiguità e fallimenti si faranno sempre più rari per il semplice
fatto che ogni intento di giustizia sociale universale sembra destinato a venire dimenticato o
relegato a una sempre meno supportata buona volontà filantropica. Né le conseguenze che
tutto ciò potrà avere sull’impennarsi della mortalità globale destano grandi scandali, stante
l’acritico diffondersi delle ansie di fronte a un aumento demografico ritenuto eccessivo per le
sorti del pianeta[11].
Può non sembrare il caso di attribuire alla Cina tanta importanza simbolica in questa
involuzione antiumanitaria delle politiche mondiali, ma non bisogna dimenticare che
l’umanitarismo quale finora l’abbiamo conosciuto è decollato nell’immediato dopoguerra
anzitutto come risposta a quello che allora era il dilagare del comunismo vincente in mezzo
mondo. È stata infatti la giustizia sociale universale promessa dall’Urss, con tutti i partiti,
movimenti e Stati suoi alleati, a creare dopo la sconfitta dell’asse nazifascista
quell’«entusiasmo delle masse per il socialismo», come lo chiamava Mao, che ha costretto la
controparte capitalista a correre ai ripari sullo stesso terreno di battaglia alle iniquità sociali più
evidenti. Ed è di qui (come già ampiamente argomentato da questo libro) che sono venute
anche tutte le politiche di welfare le quali hanno reso «gloriosi» i trent’anni successivi al ’45.
Se dunque lo stesso nome comunismo in salsa cinese viene oggi a significare esattamente il
contrario di quello per cui è stato così entusiasmante e persuasivo per la controparte
capitalista, allora vuol proprio dire che si sta chiudendo l’intera lunghissima parabola storica
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iniziata nel secondo dopoguerra. E non certo con le migliori prospettive. Per non lasciare che
sia questa l’unica conclusione possibile bisogna dunque prendere più che mai radicalmente le
distanze da ciò che più ha favorito questo esito regressivo: il nazional-comunismo.

Le perversioni politiche del nazional-comunismo
L’idea che il comunismo potesse realizzarsi con la fusione «organica» di partito, Stato e società
non è certo un’idea cinese. Tant’è che è proprio questo tipo di «organicità» che persino
Gramsci auspica nei suoi Quaderni del carcere[12] . Che i militanti dovessero prima o poi
trasformarsi in impiegati, funzionari e soldati regolari é stata in effetti una tra le interpretazioni
prevalenti nella storia che è seguita al Manifesto di Marx ed Engels, nonostante le loro ben
diverse intenzioni. Ciò però non ha tolto che, additando il fine comunista, si è sempre
preconizzato il trionfo di una giustizia sociale universale. In quest’ottica la nazione è sempre
stata assunta come una «questione», mai come una soluzione. Tuttavia nel corso della più
grande, profonda e terrificante sperimentazione condotta in nome del marxismo, quella della
costruzione dell’Urss, si è affermata l’idea, sì dialettica, ma unilaterale, per la quale
l’internazionalismo comunista avesse trovato la sua patria. Prima però che da questa idea
derivassero tutte le sue conseguenze più controproducenti occorrerà attendere la fine egli anni
Settanta del secolo scorso: è solo a partire da quegli anni che nazionalismo e comunismo
cominciano ad andare a braccetto, a contaminarsi sistematicamente l’un l’altro. Prima di allora
convergenze e divergenze tra tattiche nazionaliste e strategie comuniste si sono alternate,
lasciando sempre un margine di credibilità all’internazionalismo rivendicato da queste ultime.
Un esempio classico a questo proposito viene proprio dalla storia dell’Urss costruita in un
alternarsi di successi eccezionali e orrori ininterrotti, e culminata con quella «grande guerra
patriottica» che il partito di Stalin – con uno degli zig zag dei quali lo accusava Trotzkij – riesce
a mobilitare. Senza l’evento glorioso di Stalingrado non sarebbe infatti neanche immaginabile
tutta la serie di risultati formidabili quali: non solo lo stop irreversibile all’espansione mondiale
del nazismo, non solo la rinascita partigiana di tutta l’Europa, ma anche il dilagare del
comunismo nel mondo e la messa sotto assedio del capitalismo. Altro clamoroso esempio che
attesta la vitalità internazionalista del comunismo anche nel secondo dopoguerra è ovviamente
il cosiddetto Sessantotto, ossia quel decennio che precede e segue quell’anno simbolico,
durante il quale le sperimentazioni politiche egualitarie in nome dei popoli oppressi e dei
classici del marxismo sono pullulate ovunque – e sopratutto nella stessa Cina.
Ma certo bisogna anche rovesciare la medaglia e non chiudersi gli occhi di fronte alla Germania
del ’53, all’Ungheria del ’56, al Tibet del ’59, al muro di Berlino del ’61, alla Cecoslovacchia del
’68 e ai tanti altri casi che raccontano tutta un’altra storia. Una storia nella quale
l’internazionalismo di tipo sovietico finisce per far rima con imperialismo. É però appunto solo
col finire degli anni Settanta che questo peggio diventa schiacciante, comprimendo lo slancio
universalistico del comunismo a fenomeno marginale, mantenuto in via solo da gruppi di
attivisti, movimenti antagonisti o riflessioni filosofiche. Da allora in poi a imporsi in nome del
comunismo saranno soprattutto figure di un nazionalismo indifendibile come quelle del Vietnam
(subito dopo la pur gloriosa vittoria sull’imperialismo americano), della Polonia di Jaruzelski,
della Romania di Ceaușescu, dell’Albania di Enver Hoxha, della Serbia di Milošević, della
parrebbe immarcescibile Corea del Nord, della stessa Urss prima del suo confuso disfacimento
e della stessa Cina col suo «socialismo di mercato».
Se, insomma, la storia di ogni governo comunista è sempre stata fatta più da ombre che da
luci, all’alba degli anni Ottanta questa storia finisce per sprofondare nelle più cupe perversioni
politiche. Al punto che il crollo del muro di Berlino e della stessa Urss susciteranno ovunque
ben pochi rimpianti, mentre la controrivoluzione capitalista godrà di consensi euforici
scambiando questi disastri come sue vittorie. Saltando a tempi più recenti, viene allora da
chiedersi come mai la Repubblica popolare cinese, dopo essere stata protagonista degli eventi
planetari attorno al Sessantotto e dopo essere finita tra gli anfratti più bui della storia come
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ogni regime comunista negli anni Ottanta, da allora in poi sia riuscita nella più straordinaria
rincorsa economica mai vista, senza rinunciare a una sia pur relativa continuità come regime
politico.

La superpotenza cinese
Per provare ad accennare una pista in questo senso, mi limito a quanto più concerne il filo del
discorso sulla politica come esperienza sui generis. Prendiamo allora quel che è accaduto a una
specifica figura della società cinese, già al centro di discussioni e conflitti durante la rivoluzione
culturale e invece quanto mai sostenuta e promossa dal Pcc dopo la svolta impressa da Deng al
«socialismo di mercato». Si tratta degli «esperti», ovvero dei tecnocrati. Sarebbe a dire quella
popolazione di scienziati, tecnici, quadri, funzionari, impiegati, soldati e così via, specializzati in
un qualche campo del sapere, non di rado perfezionati in università americane o straniere. Una
popolazione, questa, che ha costituito un importante nerbo del ceto medio espansosi in Cina
dagli anni Ottanta in poi e che è stata protagonista anche del proliferare delle fin troppe,
troppo estese e inquinate megalopoli ivi edificate spesso in tutta fretta. La battuta qui potrebbe
essere insomma che il paese già a suo tempo dei mandarini tra il secondo e il terzo millennio è
diventato il paese degli «esperti».
Contro ogni visione della politica come riflesso del sociale e dell’economia, l’espansione del ceto
medio specializzato in Cina mostra quanto invece sia proprio la politica a poter decidere delle
sorti del sociale e dell’economia. E ciò specie se si tratta di una politica guidata da
un’organizzazione dotata di un proprio bagaglio dottrinario che non si confonde con quello delle
regole statali. In effetti senza l’esistenza del Pcc e la sua politica in favore degli «esperti» non
si capirebbe come la Cina abbia potuto seguire e non seguire, ossia seguire in modo tutto suo
il trend della globalizzazione neoliberale dei mercati. Adeguarsi a questo trend di mercato e al
tempo stesso sviluppare il socialismo, secondo la formula «socialismo di mercato», ha
significato in effetti due cose del tutto contrapposte: da un lato, fare tutto e di più di quanto
richiesto dalle oligarchie produttive, finanziarie e informatiche, spasmodicamente a caccia in
tutto il mondo di condizioni più favorevoli allo sfruttamento della mano d’opera; d’altro lato,
copiarle per divenire loro concorrenti in tutto tranne che gli effetti delle loro strategie proprio
sul ceto medio. Così, mentre negli Stati Uniti questa popolazione si impoveriva e si
dequalificava, a meno di non essere agganciata ai progetti privati più immediatamente
remunerativi, in Cina accadeva esattamente il contrario: che il ceto medio si qualificava e
diventava l’esercito di specialisti in grado di fare meglio persino dei concorrenti occidentali
imitati [13].
Il segreto dello stupefacente successo cinese è dunque da cercarsi anche nell’originale bagaglio
dottrinario del Pcc. E più in particolare due riferimenti che a suo tempo sono stati, come la
stessa figura dell’«esperto», bersagli sistematici delle contestazioni della rivoluzione culturale.
Da un lato la tradizione di pensiero più coltivato nell’etnia dominante, quella han: sarebbe a
dire il confucianesimo. Dall’altra, il marxismo inteso come ai tempi dell’Urss, nel senso più che
mai antiutopico, e quindi oltremodo scientista, cioè incline a privilegiare le ricerche con
maggiori ricadute tecnologiche. Sono questi i riferimenti che si sono dimostrati assai funzionali
sia a imitare le novità del sapere occidentale (ivi incluse le dottrine neoliberali e le teorie
informatiche) sia a non farlo passivamente.
Arrighi sottolinea il contributo finanziario dato dagli emigrati cinesi nel sostenere la costruzione
del socialismo di mercato perseguito sotto la direzione di Deng, la quale avrebbe anche saputo
valorizzare come mai in precedenza anche la pregressa, diffusa ed elevata qualificazione dei
operai. Ma è indubbio che, dopo la fine della rivoluzione culturale, la promozione del socialismo
di mercato e degli esperti competenti a realizzarlo ha comportato qualcosa già al centro delle
analisi di Marx: ciò che egli chiamava l’accumulazione capitalistica originaria. Di qui tutte le
conseguenze peggiori ben note: lo sfruttamento bestiale di ampie quote di forza lavoro ridotte
praticamente in schiavitù, l’abbandono alla povertà di ampie zone agricole, le sistematiche
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vessazioni etniche di minoranze come quelle uiguri, tibetane, di Hong Kong; ma a tutto ciò si
devono aggiungere anche le ambizioni colonialiste di Pechino in Africa e altrove, segnatamente
tramite il megaprogetto delle vie della seta. Una lista di «ombre cinesi» tra le quali non si
possono non citare anche non sottostimabili fenomeni di corruzione pubblica e criminalità
organizzata.
Resta che sotto la spinta della rincorsa cinese l’intero pianeta è politicamente cambiato.
Definitivamente sfatato è il residuo mito razzista secondo il quale non ci può essere progresso
duraturo se non a guida occidentale. Così come nessuno può più dubitare che anche i paesi più
poveri possono mettersi in condizione di cambiare il proprio destino. Accanto a questo segnale
di speranza, resta però anche un segnale ben meno incoraggiante, tale da far temere che
questo cambiamento stia prendendo una piega, quella sovranista e populista, che è la peggiore
in tema di giustizia sociale universale e cui la stessa Cina contribuisce enormemente.
Per cercare come questo destino possa essere anche solo minimamente intralciato, sviato o
interrotto è importante riflettere sulla prima delle tre epoche che hanno succeduto la seconda
guerra mondiale: quella dei «trent’anni gloriosi», grosso modo tra 1945 e il 1975. Trattandosi
di Cina il pensiero non può non andare a quella «Rivoluzione culturale» (a suo tempo detta
anche «grande» e «proletaria») che con le sue premesse, picchi, riflussi e strascichi è durata
più di dieci anni (tra il 1965 e il 1975), e il cui ricordo evoca una dimensione politica quanto
mai estranea a quella poi invece perseguita dal Pcc.

Ripensare la rivoluzione culturale
Travolta dalle calunnie concentriche provenienti sia dal comunismo sovietico, sia dai comunisti
cinesi più ortodossi, sia degli anticomunisti occidentali e filoccidentali, la memoria della
rivoluzione culturale langue da tempo sotto una spessa coltre di discredito quasi unanime. Tra
le tante denigrazioni una delle più circolanti è di essere stata una persecuzione di massa e
senza quartiere scagliata contro ogni moderato dissidente rispetto alla linea più ideologica e
personalistica di Mao. E dato il suo stracitato motto sull’«inchiesta» come preliminare
obbligatorio a ogni presa di parola militante, anche questa categoria, così entusiasmante per
tutte le esperienze del Sessantotto, giace sotto sospetto. Ad aggravare questa situazione sono
poi arrivati i più recenti successi cinesi sul piano informatico. Ciò che l’opinione occidentale
obietta loro è infatti di essere finalizzati a quel controllo del partito sul sociale di cui appunto il
tema maoista dell’inchiesta sarebbe precedente.
Il successo di libri come Il capitalismo della sorveglianza di Soshanna Zuboff [14] fa però
pensare che anche in occidente sia stata oramai corrosa la fiducia in quel pilastro della
tradizione liberale che è la difesa della privacy. Così pare che l’intimità individuale si stia
trovando sempre più esposta a quella caccia ai big data già da molti anni scatenata in nome
del più cinico pragmatismo neoliberale. La fantasia è quindi indotta a immaginarsi cupe
distopie dominate da «grandi fratelli» all’ennesima potenza. La Cina attuale si trova allora a
rappresentare solo il più temibile apripista verso simili mondi da incubo, dove niente
preserverebbe dal più completo monitoraggio manipolatorio delle opinioni[15].
Simili fantasie non sono però altro che uno frutti avvelenati del modo democratico di pensare la
politica: il pregiudizio ormai nostalgico, dato il declino di questo modo di pensare, che pretende
di far credere che sia esistito e possa esistere un mondo nel quale ogni individuo ragiona e
decide esclusivamente con la propria testa, interpretando a sua maniera ogni informazione ed
esprimendo liberamente il proprio parere politico quando lo Stato lo convoca alle scadenze
elettorali. Per non perdersi in simili vaneggiamenti, non c’è che un punto fermo cui attenersi.
La constatazione assai facile e intuitiva che la conoscenza e il condizionamento delle
popolazioni alle quali si rivolge sono sempre stati e sempre saranno necessità imprescindibili di
ogni strategia politica, buona o cattiva, giusta o ingiusta che sia. Soprattutto a partire dai
trent’anni gloriosi seguiti al secondo dopoguerra, la vita di gran parte dell’umanità è stata
inevitabilmente condizionata da scelte strategiche riguardanti l’uso delle tecnologie e delle
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redistribuzioni dei loro effetti, buone o cattive, giuste o ingiuste che fossero.
Vano è dunque prendersela con il potere della politica in genere e più in particolare di quello
che Foucault ha chiamato biopolitica. Più pertinente è chiedersi come si possono distinguere
dei metodi giusti da quelli ingiusti nel conoscere e condizionare politicamente ciò che la gente
pensa. Qui chiamo «ingiusto» un metodo di ricerca e condizionamento che privilegi un settore
di popolazione a scapito di altri. Per spiegare come sia proprio questo il modo di funzionamento
dominante nella caccia ai big data, sia in occidente che in oriente, riprendo una illuminante
citazione di Zuboff: «il capitalismo della sorveglianza sa tutto di noi, mentre le sue operazioni
sono progettate in modo che noi non ne sappiamo nulla».
Per Zuboff il problema che ci sovrasta e che ci sovrasterà nel futuro è dunque un problema
cognitivo, di «asimmetria» nel sapere, tra sorveglianti e sorvegliati nel campo della circolazione
delle informazioni. Unica alternativa immaginabile non può evidentemente venire che da una
riduzione di questa asimmetria, tale da far sì che i sorvegliati ne possano sapere di più dei
sorveglianti, ma sempre a proposito della sorveglianza sulla circolazione delle informazioni.
Presupposto indiscusso della Zuboff è che viviamo in quella che le teorie cognitiviste esplose in
concomitanza con la cosiddetta rivoluzione informatica hanno chiamato società della
conoscenza. Stante una simile visione del mondo, dove ogni idea politica sembra convertirsi in
imperativi tecnologici, le figure protagoniste sono inevitabilmente quegli stessi esperti che
abbiamo visto esplicitamente privilegiate dalla Cina da quando, sul finire degli anni Settanta,
ha cominciato a orientarsi verso la via del socialismo di mercato.
Ecco allora perché è così importante contrastare l’opinione oggi unanimemente condivisa
secondo la quale questa via che ha privilegiato gli esperti in generale e in particolare sempre
più quelli informatici, dediti al controllo e al condizionamento delle informazioni, non sia stata
altro che una continuazione della via politica già a suo tempo seguita in nome dell’inchiesta
maoista. In effetti solo cogliendo la differenza radicale tra cosa era la Cina della Rivoluzione
culturale e cos’è la Cina attuale può risultare meno vaga la distinzione tra metodi giusti e
metodi ingiusti nel controllare e condizionare le popolazioni.
Prima annotazione necessaria è che tutto nella Cina della Rivoluzione culturale avveniva in
nome non del sapere, non del marxismo come scienza, né degli esperti, ma del pensiero:
certo, anzitutto, il pensiero del presidente Mao e dei militanti suoi seguaci più stretti come le
Guardie rosse, ma anche delle «masse», visto che erano supposte in grado di applicare
«creativamente» il pensiero del primo.
Altra annotazione importante è che il termine «masse» indicava chiaramente gente senza
qualifiche, senza sapere, senza potere sui propri simili e a essi accomunati dall’esperienza di
sofferenza sociale.
Terza annotazione è che era proprio il faccia a faccia tra questi due tipi di pensiero, quello dei
militanti maoisti e quello delle masse, a costituire il nucleo di quello che si chiamava inchiesta.
Ulteriore annotazione è che così la figura dell’«esperto» non veniva affatto abolita – non fosse
che per il fatto che l’inchiesta richiedeva chi sapesse condurla –, ma questo saper fare non
puntava al controllo e all’estrazione di un altro sapere, ma a far ripensare la sofferenza sociale
a chi la pativa direttamente. Il militante dunque come esperto che usava il suo sapere solo per
interpellare le masse e apprendere da esse come poter pensare di ridurre tale sofferenza.
Ecco dunque dove stava la grande differenza con quella che in Cina sarà poi la via del
socialismo di mercato. Se questa favorirà l’empowerment della figura degli esperti, più in
particolare quella figura di esperti informatici che l’occidente tanto oggi invidia e teme, la via
della rivoluzione culturale puntava invece a riscattare le «masse» senza sapere né potere. Ora
la promozione di una popolazione di privilegiati, allora l’alleviamento della sofferenza sociale
più acuta. Metodi ingiusti e metodi giusti, appunto.
Certo di fronte a queste annotazioni nel lettore più attento può subito insorgere un’obiezione.
Per trattare di argomenti simili l’utilizzo del termine «sofferenza» può apparire poco pertinente
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o peggio troppo conforme a quella tendenza alla «psicologizzazione» dei problemi sociali notata
da Fassin come correlato della diffusione della ragione umanitaria impostasi globalmente sul
finire del secolo scorso. Ma in effetti qui il riferimento alla psicanalisi non può non c’entrare, per
quanto strano possa sembrare. Non è infatti solo un caso che tra gli echi più immediati e
rilevanti del maoismo nel mondo vi fu la conversione a esso in Francia di numerosi allievi di
quel Jacques Lacan che in quegli stessi anni stava compiendo una sorta di rivoluzione culturale
all’interno del vasto novero dei seguaci di Freud[16] . Evocare l’esperienza analitica per
approfondire il senso dell’esperienza militante maoista permette in effetti di azzardare che tra
questi due tipi di ricerca ci fosse almeno un punto in comune: proprio la questione della
sofferenza, quella individuale, psichica nel primo caso, quella collettiva, per lo sfruttamento,
l’oppressione e le ingiustizie, nel secondo caso. Così come lo studio dell’isteria femminile è
notoriamente stato all’origine della rivoluzione freudiana – come Lacan ha insistentemente
fatto notare –, allo stesso modo si può dire che il pensare ciò che pensano le masse della loro
sofferenza per le ingiustizie sociali sia stato all’origine della Rivoluzione culturale in Cina.
Una svolta auspicabile sarebbe forse registrabile nel momento in cui invece di continuare a
invidiare la Cina d’oggi e a commiserare quella dei tempi di Mao, ci si rendesse conto che allora
brillava talmente di una sua luce intellettuale che tutto il mondo e gli esperti delle più svariate
competenze ne erano abbagliati.

* Anteprima di un capitolo del libro in corso di pubblicazione La politica come esperienza tra il XX
e il XXI secolo. Come articolo è inoltre uscito in Machina, 10/2020 (https://www.machinaderiveapprodi.com/post/la-cina-nella-globalizzazione).

Note
[1] Che nella Ue continuiamo a credere un fenomeno micronazionalista, mentre i maggiori
esponenti di questa corrente, come Bolsonaro, Duterte, Modi, Johnson e lo stesso Trump, senza
dimenticare Xi Jing Ping e Putin, sono a capo di Stati multinazionali.
[2] G. Arrighi, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Feltrinelli, Milano 2008.
[3] A. Giannuli, Come funzionano i servizi segreti. Dalla tradizione dello spionaggio alle guerre
non convenzionali del prossimo futuro, Ponte alle grazie, Firenze 2009; Id., Mafia mondiale. Le
grandi organizzazioni criminali all’epoca della globalizzazione, Ponte alle grazie, Firenze 2019.
[4] Sulla metamorfosi dei partiti americani a partire dagli anni Novanta vedi Y. Mounk, Popolo vs
democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale, Feltrinelli, Milano 2018.
[5] A.D. Bell, Il modello Cina. Meritocrazia politica e limiti della democrazia, Luiss University
Press, Milano 2019; L. Napoleoni, Maonomics. L’amara medicina cinese contro gli scandali della
nostra economia, Bur, Milano 2013; A. Bagnai – C.A. Mongeau Ospina, La crescita della Cina.
Scenari e implicazioni per gli altri poli dell’economia globale, Franco Angeli, Milano 2010.
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[6] G. Messetti, Nella testa del Dragone. Identità e ambizioni della nuova Cina, Mondadori, Milano
2020.
[7] D. Losurdo, Fuga dalla storia? Il movimento comunista tra autocritica e autofobia, La città del
sole, Napoli 1999 (in particolare il cap. IV, «Cina popolare e bilancio storico del socialismo»).
[8] P. Ngai, Cina, la società armoniosa. Sfruttamento e resistenza degli operai migranti, Jaka Book,
Milano 2012; Id., Morire per un iPhone. La Apple la Foxconn e la lotta degli operai cinesi, Jaca
Book, Milano 2015; Id., Ritorno alla sinistra. Politica di classe eimmaginazione comunista
nell’alleanza operai-studenti, «ChinaFiles.com», 25 agosto 2020.
[9] D. Fassin, La ragione umanitaria. Una storia morale del presente, DeriveApprodi, Roma 2018.
[10] Sui loro fallimenti e sui connessi tentativi di occultarli si veda J. Hickel, The divide. Guida per
risolvere la disuguaglianza globale, Il Saggiatore, Milano 2018.
[11] Una critica sistematica di questa opinione la si trova in P.N. Giraud, L’homme inutile. Une
économia politique du populisme, Odile Jacob, Paris 2015.
[12] In nome di una vulgata oramai dominante si obietterà che questi sono scritti di un libero
pensatore, vittima tanto del fascismo quanto del comunismo sovietico, più che mai lontano dal
marxismo allora promosso da Mosca. Ma così si dimentica che dopo la morte di Gramsci, prima di
tornare in Italia ed essere pubblicati, i testi oggi conosciuti come Quaderni del carcere sono passati
da Mosca e dunque al suo vaglio.
[13] Si veda S. Pieranni, Red mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina, Laterza, Bari-Roma 2020.
[14] S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri,
Luiss University Press, Roma 2019.
[15] Pieranni, in Red Mirror, descrive bene il sistema di «valutazione sociale» con cui i
comportamenti di ogni cinese o quasi, specie se residente in una delle tante smart city, sono
giudicati da tutti gli altri concittadini dotati come lui di WeChat: la «app delle app», contenente tutti
i dati e le funzioni atti a questo come a infiniti altri scopi più personali o relazionali. La
straordinaria diffusione di questo fenomeno di sorveglianza dal basso, orizzontale, porta a porta, di
ciascuno nei confronti di ciascun altro, dimostra però che in Cina esso viene inteso da parte dei loro
utenti come un modo per rendere il proprio paese più meritocratico, giusto e armonioso. Così tra di
essi rimane alto il consenso anche nei confronti di quell’occhiuto supervisore di ogni fenomeno
sociale che è sempre il Pcc: un partito così radicato nel nuovo ampio ceto urbano da poter vantare
anche le virtù democratiche di saper dialogare con critiche e proposte avanzate da movimenti di
opinione, specie in materia ecologica.
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[16] A. Badiou, L’avventura della filosofia francese. Dagli anni Sessanta, DeriveApprodi, Roma
2013; N. Michel, Roman de la politique, La fabrique, Paris 2020.
via: https://www.sinistrainrete.info/estero/19047-valerio-romitelli-gramsci-a-wuhan.html
--------------------------------------------

Benvenuti in Covidworld / di Ian James Kidd e Matthew Ratcliffe
In questo articolo su The Critic, si ragiona su questo nuovo "Mondo Covid" che si sta manifestando a noi, ponendo una
particolare attenzione alla mancanza di spazio per un dibattito pubblico aperto e onesto sul tema della pandemia e di
come affrontarla al meglio. Sembra quasi prendere vita un mondo nuovo, dove la rilevanza e proporzionalità delle
misure adottate all'interno del contesto più ampio sembrano rispondere a regole nuove e diverse, proprie di un mondo a
sé

"Cercar di comprendere Covidworld, la nostra nuova
realtà alterata in cui le norme comunemente accettate non si applicano più"
L’8 settembre, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato l’allarme su una
malattia mortale che rischia di uccidere circa 11 milioni di persone nel mondo ogni anno, tra
cui 2,9 milioni di bambini, la maggior parte dei quali potrebbero essere salvati. Date queste
orribili proiezioni, è sicuramente chiaro che è necessaria un'azione urgente: distanziamento
sociale; mascherine; lockdown; investimenti senza precedenti nello sviluppo di vaccini.
Ma non è così che si affronta il problema, perché stiamo parlando di sepsi, malattia che
colpisce 49 milioni di persone ogni anno e lascia anche a molti sopravvissuti dei problemi di
salute a lungo termine.
Mentre il suo comunicato stampa sulla sepsi ha ricevuto poca attenzione da parte dei media,
l’allarme successivo dell'OMS che il bilancio globale delle vittime del Covid-19, anche se
venisse trovato un vaccino, potrebbe raggiungere i 2 milioni di persone, ha ottenuto una
posizione di rilievo sul sito web della BBC News e anche altrove. Quindi di cosa dovremmo
preoccuparci di più e dove dovrebbero essere investiti i nostri sforzi per ridurre al minimo la

327

Post/teca
sofferenza, le malattie a lungo termine e le morti?
L'accento è stato posto fermamente sulla prevenzione dei decessi da Covid-19, la maggior
parte dei quali coinvolge persone anziane con comorbilità significative. Dimenticatevi la sepsi.
Dimenticate le numerose altre malattie gravi e che si potrebbero prevenire.
E già che ci siamo, mettiamo da parte anche gli enormi danni collaterali e di vasta portata
causati dai lockdown e simili misure: morti dovute ad altre malattie che sono rimaste non
diagnosticate o non trattate; diffusi problemi di salute mentale; i costi per la salute e il
benessere della disoccupazione e della povertà; massiva interruzione dell'istruzione;
innumerevoli preziosi momenti di vita persi che non potranno mai essere recuperati;
esperienze di nascita traumatiche; aumento degli abusi domestici; e molte persone che vivono
gli ultimi mesi della loro vita in isolamento e miseria, con amici e parenti che alla fine non
possono assistere adeguatamente i loro cari a causa delle misure di allontanamento sociale. E
questo senza nemmeno guardare oltre il Regno Unito.
Forse, se i costi di rispondere al Covid-19 non facendo nulla, o facendo meno, fossero
considerati con attenzione, potrebbe anche risultare che l'enfasi è appropriata e i costi sono
giustificati. Tuttavia, c'è sicuramente spazio per il dissenso e il dibattito pubblico. Qual è il
rischio della malattia rispetto ad altri rischi che vengono abitualmente accettati? Bloccare
intere popolazioni è una risposta proporzionata o moralmente giustificabile? Queste sono
alcune delle domande importanti per un vigoroso dibattito pubblico.
I filosofi accademici, come noi, amano mettere in discussione i presupposti, considerare
prospettive alternative e trovare lacune nelle argomentazioni. Tuttavia, nel mettere in
discussione la narrazione ortodossa del Covid-19 (secondo la quale esiste una minaccia senza
precedenti, affrontata al meglio attraverso restrizioni sociali estreme), raramente ci troviamo di
fronte a un'attenta considerazione e a controargomentazioni. Più spesso, riceviamo sguardi
imbarazzati, espressioni di disagio o disapprovazione e un fermo rifiuto persino di contemplare
la possibilità che alcune affermazioni siano errate o determinate azioni fuorvianti.
A volte, guardando - con distaccata curiosità – lo scrupoloso distanziamento sociale e la
fiduciosa segnalazione di virtù di coloro che evidentemente sono immuni dal dubbio, si ha una
sensazione di estraneità. Loro sanno cosa sta succedendo; sanno cosa è giusto; sanno cosa
bisogna fare. Quanto sarebbe facile mettere da parte i dubbi, immergersi completamente in
queste performance e - col tempo - recuperare un senso di solidarietà e di certezza.
Detto questo, deve esserci invece spazio per un dibattito critico onesto, di alta qualità,
soprattutto in un momento come questo, che comporta una notevole incertezza e una posta in
gioco estremamente alta. Quindi, piuttosto che allinearci, vogliamo invece proporre una
diagnosi dell'atteggiamento fiducioso degli altri. Perché così tante persone sembrano riluttanti
persino a soltanto considerare la possibilità che i blocchi possano essere risposte inefficaci o
inadeguate alla situazione, che l'imposizione diffusa di mascherine non mediche sia basata su
prove insufficienti e che i costi di determinate misure, in termini di vite perse o rovinate,
possano rivelarsi superiori ai guadagni?
Potremmo segnalare che qui sono all’opera un insieme di pregiudizi, alcuni dei quali svolgono
un ruolo particolarmente importante in situazioni di incertezza e minaccia. Si pensi per
esempio al pregiudizio di disponibilità: la prospettiva di essere attaccati da uno squalo mentre
si nuota può essere considerevolmente più spaventosa di quella di essere investiti mentre si
attraversa la strada per andare alla spiaggia, sebbene quest'ultimo evento sia più probabile.
Tuttavia, c'è anche un difetto generale che unisce i vari pregiudizi, che vediamo ripetersi più e
più volte: l'incapacità di considerare le cose nel loro contesto più ampio. Certo, il virus è un
problema serio, ma come si confronta con altre minacce che dobbiamo affrontare? Forse
abbiamo bisogno di mettere in lockdown le nostre società per rallentare la velocità di
trasmissione, ma passi così radicali sono coerenti con il modo in cui vengono valutati vari altri
tipi di rischi? È chiaro che le mascherine non mediche riducono la diffusione di goccioline di
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grandi dimensioni, ma semplici interventi possono avere effetti complessi nel contesto degli
ambienti sociali reali. È davvero così ovvio che i vari cambiamenti comportamentali che
provocano serviranno collettivamente a ridurre la trasmissione?
È difficile rispondere a queste domande quando i decessi di Covid vengono segnalati senza
alcun riferimento alla mortalità per tutte le altre cause, quando indossare la mascherina è
presentato come ovviamente giusto e quando le richieste di analisi costi-benefici sono accolte
con silenziosa disapprovazione o miopi accuse di insensibilità, come se si trattasse di decidere
se salvare vite umane o proteggere l'economia.
A volte, può sembrare che i propri interlocutori vivano in un altro mondo, un luogo in cui si
applicano regole e standard diversi, dove cose diverse sembrano ovvie e dove alcuni fatti non
sono affatto in discussione. Essi operano con diverse serie di certezze, in modi che escludono la
possibilità di una discussione critica. Pensiamo che questo possa effettivamente essere ciò che
sta accadendo: c'è davvero una via per la quale molte persone sono arrivate ad abitare un
mondo diverso. Esploriamo ulteriormente l'idea.
Già nel 1889, il filosofo e psicologo William James suggerì che, nel corso delle nostre vite, noi
scivoliamo tra diversi "mondi" o "sub-universi", inclusi i mondi di "senso", "scienza",
"soprannaturale" , "opinione individuale" e "pura follia". Questi mondi sono collegati a vari
livelli, benché l'immersione in uno di essi possa portare a perdere di vista gli altri. Secondo
James, tutti noi collochiamo la bandiera della verità in uno o nell'altro di questi mondi,
considerandolo il nostro "mondo delle realtà ultime". Non è un qualcosa per cui cerchiamo
prove o che sia soggetto a esame critico. Piuttosto, è un contesto che prendiamo come dato
quando riflettiamo sulle cose e valutiamo le prove.
Consideriamo come, nel corso della vita quotidiana, alcune cose appaiono più salienti di altre:
si illuminano per noi, si distinguono, attirano la nostra attenzione. Queste cose sono anche
importanti per noi in modi diversi: forse ci eccitano, ci minacciano, ci confortano, ci attirano o
ci respingono. Se e come noi troviamo varie cose salienti o significative dipende dai nostri
progetti, impegni e valori, che si radicano nel corso di molti anni e operano come una lente
attraverso la quale vediamo e pensiamo tutto. Ma avere un mondo davanti è molto più che
avere delle lenti del genere, e riconoscerlo ci avvicina alla comprensione di certe reazioni alla
pandemia.
Per James, a livello basilare vi è una sensazione di fondo e inarticolata di come stanno le cose.
Ciò comprende un senso profondo del carattere essenziale del mondo, se è fondamentalmente
buono o cattivo, cosa può essere messo in discussione e cosa deve essere senza dubbio
accettato. È incluso anche un senso del tipo di persone che dovremmo prendere sul serio nei
nostri sforzi personali per capire le cose. Ad esempio, scrivendo alcuni anni prima, James
descrive il suo oppositore filosofico, il razionalista, come abitante di un mondo troppo nitido,
pulito, semplificato e astratto - "troppo abbottonato ... e ben rasato" per cogliere "il vasto
Cosmo inconscio che lentamente respira”.
Sospettiamo che molte persone siano scivolate in una sorta di "Covidworld" e spostato la
bandiera della verità in quel mondo, attraverso un processo che assomiglia più alla conversione
religiosa che all'adozione di nuove convinzioni che rimangano aperte al controllo critico. Come
disse una volta il filosofo Ludwig Wittgenstein, alcune persone si convertono a una “immagine
del mondo” molto diversa, completa con le proprie certezze, pratiche e modi di parlare.
Per capire come ciò sia potuto accadere, consideriamo gli effetti rapidi e profondi che il
lockdown di marzo ha avuto sui nostri mondi praticamente significativi. Intricate reti di progetti
e passatempi consolidati sono stati improvvisamente sospesi o perduti. Il lavoro si è fermato o
è cambiato radicalmente. Nel corso dei mesi successivi, le nostre abitudini di vita quotidiane
sono state sostituite da qualcosa di nuovo e sconosciuto.
Più comunemente, i nostri sforzi per far fronte a profondi sconvolgimenti della vita e gestire
l’instabilità consistono nel rivolgerci ad altre persone per chiedere consiglio, guida e sostegno.
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Quando funziona, il nostro disorientamento su ciò che è convincente o ragionevole trova una
nuova direzione e il nostro senso di stabilità ritorna. Il lockdown ha ridotto questo tipo di
supporto, poiché ne siamo stati tutti influenzati e tagliati fuori da molte delle nostre solite
interazioni sociali. Costantemente sottoposti al mantra, “resta a casa; proteggi il SSN; salva le
vite ", la varietà e la spontaneità della nostra vita sociale collettiva sono state sostituite dagli
applausi, dagli arcobaleni, dai briefing governativi quotidiani, dai grafici dei nuovi casi e morti,
dalla diffusa segnaletica che ci diceva di mantenere le distanze, dalle frecce sui marciapiedi e il
bombardamento dei social media. Poi sono arrivate le mascherine, la minaccia del Long Covid,
le aule scolastiche socialmente distanziate, le minacciose previsioni di una "seconda ondata",
una serie sempre più elaborata di nuove restrizioni, un sistema a livelli e richieste di
interruttori automatici.
Insieme a tutto questo, c'è stata un'alterazione più sottile e più pervasiva del senso che molte
persone hanno di come stanno le cose nel mondo. Non è più familiare come una volta. Tutto è
avvolto dal pericolo e dalla sfiducia. Un mondo che una volta era un teatro di possibilità è ora
pervaso da un'aria di paura. Le persone che una volta avremmo potuto incrociare per strada
con un sorriso o un cenno del capo sono ora vissute come potenziali portatrici di malattie, da
affrontare con sospetto o da evitare.
Nel contesto di questo modo alterato di trovarci nel mondo, ha preso piede un nuovo sistema
di regole, progetti, pratiche e passatempi. La paura del virus è l'unico fulcro attorno al quale
ora tutto ruota, informando la nostra attenzione, le nostre preoccupazioni, conversazioni e
attività. Per molti, il mondo è percepito in modo completamente diverso, come l'inevitabile
inizio di un inverno che deve essere sopportato con cupa rassegnazione.
Nel tempo, Covidworld stringe la presa, eclissando tutte le altre preoccupazioni. Ci ricorda
l'esempio di Wittgenstein di una cultura dominata dalla fede in un Giudizio Universale, una
convinzione espressa "non ragionando o facendo appello a motivi ordinari per credere", ma
attraverso il suo ruolo nel "regolare" tutti gli aspetti della vita. Allo stesso modo, Covidworld
offre un sostituto semplice e internamente coerente per la realtà più disordinata e complicata
che una volta abitavamo.
La riluttanza da parte di molte persone a impegnarsi in un serio dibattito può essere compresa
nei termini di una transizione in questo mondo diverso, un luogo in sé completo con le proprie
convinzioni e comportamenti fondamentali. I lockdown funzionano; le mascherine riducono la
trasmissione; la seconda ondata è una minaccia inaccettabile e deve essere soppressa.
Poiché tutto questo è fuor di dubbio, le domande sull'adeguatezza delle prove sono spesso
reinterpretate in termini morali e liquidate come atti irresponsabili di "covidiozia". Molti di
coloro che di solito avrebbero insistito nell'esaminare possibilità alternative o sfidato la linea
del partito, ora stranamente tacciono. La mancanza di riflessione critica è ulteriormente
alimentata dalla sfiducia nei confronti di coloro che non appartengono a Covidworld.
Certo, ci sono cospiratori che non riescono a capire che gli alberi 5G non possono diffondere
virus, ma ci sono anche quelli che fanno domande che dovrebbero davvero essere viste come
sensate, ad esempio se una serie di restrizioni sociali siano proporzionate, in considerazione
dei loro costi umani, sociali ed economici. Per coloro che sono saldamente radicati in
Covidworld, tuttavia, tali domande possono sembrare non meno inverosimili di quando
qualcuno si chiede seriamente se il mondo sia solo un sogno. La bandiera della verità ora
sventola in Covidworld; non è un luogo da mettere in discussione, ma il luogo in cui si viene
messi in discussione.
Potrebbe davvero star succedendo qualcosa del genere? Noi pensiamo di sì. Si spiegherebbe
certamente lo strano distacco degli standard applicati al Covid-19 da quelli normalmente
applicati altrove, soprattutto riguardo all'atteggiamento nei confronti del rischio. Il mondo è
sempre stato un posto difficile in cui vivere. Il nostro senso di sicurezza e protezione potrebbe
essere infranto in qualsiasi momento da incidenti, malattie gravi, perdita di capacità, lutti,
maltrattamenti per mano di altri, disoccupazione, fallimento o umiliazione. E, qualunque altra
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cosa possa accadere, alla fine la morte ci raggiungerà.
Di solito, la maggior parte di noi non presta molta attenzione ai rischi che corriamo, invece
andiamo avanti come sonnambuli finché non veniamo colpiti. Eppure sappiamo, in una sorta di
modo distaccato, che nel Regno Unito muoiono tutte le settimane più di 10.000 persone, che
molte di queste morti si sarebbero potute prevenire, che l'influenza uccide migliaia di persone
ogni inverno e che molte vite umane sono costantemente segnate da malattia, povertà,
abbandono e crudeltà. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce la morte e le sofferenze
causate dal virus, ma allo stesso tempo ha eclissato altre preoccupazioni. Sì, è una cosa
davvero orribile, ma le cose sono sempre state orribili. Più fai luce e più ne troverai.
Anche ammettendo che il Covid-19 rappresenti un rischio significativamente maggiore per
molte persone rispetto, ad esempio, all'influenza, rimane una curiosa discrepanza tra
l’atteggiamento nei confronti del rischio nell’uno e nell’altro caso. Per molti anni i decessi per
influenza invernale sono stati una parte accettata della vita, mentre il Covid-19 sta al centro
della scena. Ciò che sembra diverso ora è che le regole, gli standard, le pratiche, i valori e gli
atteggiamenti interni a Covidworld sono stati tagliati fuori, in diverso grado, dal contesto più
ampio della vita umana.
Si potrebbe rispondere che sempre avremmo dovuto preoccuparci di più per l'influenza e che
già molto tempo fa avremmo dovuto prestare maggiore attenzione a misure igieniche
facilmente attuabili. È vero e ci sono lezioni da imparare. Allo stesso modo, ci sono buoni
motivi per suggerire che si dovrebbe fare di più per affrontare la sepsi.
Ma cosa accadrebbe se eliminassimo tutte le incongruenze prendendo gli standard applicati al
Covid-19 e applicandoli a ogni altra forma di rischio? Il mondo sociale si presenterebbe come
una minaccia che avvolge tutto, un mondo ostile in cui la vita sarebbe intollerabile.
La vita umana è piena di rischi, ma li gestiamo formulando giudizi informati a un senso di
rilevanza e proporzionalità, radicato nel contesto più ampio del nostro mondo sociale. Ecco
perché è importante comprendere e sfidare la diffusa decontestualizzazione che accompagna il
Covid-19. Tuttavia, la portata di questa sfida non deve essere sottovalutata. Quando l'abisso
sembra in qualche modo troppo vasto per far decollare il dibattito critico, quando si è colpiti
dalla strana sensazione di trovarsi di fronte a una prospettiva del tutto aliena, forse è perché
provengono davvero da un altro mondo.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19048-ian-james-kidd-e-matthew-ratcliffe-benvenuti-incovidworld.html
-------------------------------------
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La vita non essenziale / di Cristina Morini

«Le attività non essenziali»: passerà alla storia questa dizione legata alla pandemia Covid-19 a
definire tutto ciò che non attiene alla sfera delle attività ufficialmente immesse nel processo di
produzione capitalistico e non formalmente retribuite. Per essere più chiari essa prova a
definire quegli atti che non sono «condizioni oggettive del lavoro» della «forza-lavoro viva»,
quindi, marxianamente, non fanno parte «dei mezzi di sussistenza e dei mezzi di produzione»
[1]. O, più semplicemente ancora, circoscrive tutto ciò che non può dirsi «occupazione
retribuita, considerata come mezzo di sostentamento e quindi esercizio di un mestiere, di
un’arte o di una professione» [2].
Si tratta perciò della sfera ibrida delle azioni umane improduttive che hanno a che vedere con il
relazionarsi con gli altri, con i legami sociali, con aspetti che impegnano le nostre vite e il loro
mantenimento in una rete di rapporti molteplici con altri esseri viventi, al di fuori dal tempo del
lavoro produttivo certificato come tale. L’affermazione del governatore Toti di tenere a casa i
non indispensabili non fa che ribadire ulteriormente il principio ispiratore degli apparati
decisionali di fronte all’emergenza sanitaria. Un piano tutto ordinato intorno al ruolo essenziale
del profitto che va accettato in una sorta di sottomissione collettiva ritualizzata. A fare
resistenza rispetto alla narrazione dominante, governata attraverso lo strumento velenoso della
paura mediatica, sono state soprattutto le donne.
Affermo una volta per tutte, per l’ennesima volta, che il problema dell’emergenza sanitaria è
grave e reale, soprattutto perché il sistema si è dimostrato incapace di reggerne l’urto. Le
disposizioni governative che abbiamo visto succedersi fino ad ora hanno messo in luce un
modello atto soprattutto a preservare le attività esplicitamente economiche (pubblicoproduttive) e a limitare tutte quelle correlate alle relazioni umane (privato-improduttive).
È evidente che si tratta di una dicotomia solo funzionale alla costruzione soffocante del
discorso del potere, poiché non c’è un momento della vita dal quale non si riescano ad estrarre
forze a favore del capitale, con diversificazione e ramificazione delle sfere produttive.
Il tempo non ibernato dal lavoro implicato nel processo produttivo salariato e perciò
riconosciuto, in base alle disposizioni connesse all’epidemia viene spazzato via. Si limita il più
possibile il tempo dell’umanità per allargare a dismisura quello dell’attenzione e dell’affetto che
convogliamo nelle info-macchine. Il tempo che prima ci restava, quel residuo che noi
chiamavamo «tempo libero», viene traslato all’interno di contesti produttivi con un aumento
della massa della produzione. Marx dice: «la produzione per la produzione», intendendo «la
produzione come fine in sé» che consente la «sottomissione formale del lavoro al capitale» il
cui scopo immediato è la «produzione generale» e l’ottenimento della «grandezza maggiore
possibile del plusvalore». Attenzione: questa «produzione per la produzione» è una produzione
non vincolata da limitazione dei bisogni. Il carattere antagonista dei bisogni dell’umano crea
limiti alla produzione che vengono qui superati di slancio. L’ingresso della riproduzione nella
produzione ha in questa assenza di limiti (un salario fissato per un tempo fissato) il suo
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carattere peculiare e spettacolare e il suo carattere distintivo rispetto ai «modi di produzione
precedenti». Abbiamo così «produzione in contrapposizione ai produttori e senza riguardo per
essi; il vero produttore come semplice mezzo per produrre; la ricchezza materiale come fine in
sé; infine, e di conseguenza, lo sviluppo della ricchezza in antitesi e a spese dell’essere
umano». Il fine di questo percorso «è che ogni prodotto contenga il più possibile lavoro non
pagato, cosa che si può ottenere solo con la produzione per la produzione» [3].
Si tratta di un tempo residuo poiché tale tipo di processo e allenamento era già in corso e il
leisure time è stato già in gran parte sottratto, rubato. Ma chiediamoci meglio: che cosa
abbiamo già fatto durante il lockdown o durante i «coprifuochi»? Che cosa faremo durante le
prossime «chiusure mirate» per distrarci un poco da quegli impieghi essenziali per il mercato
che resteranno aperti e dove rischiamo, ancora e ancora, di ammalarci prima di tornare a
richiuderci in casa? Quali azioni compiremo, dopo essere stati al lavoro domiciliare, connessi a
un computer, a un telefono, in svariati webinar fino (e oltre) le ore 18 mentre calano le
saracinesche sulla realtà che sta oltre le nostre finestre? Staremo di nuovo al computer o
useremo uno smartphone, staremo su facebook, oppure su altri social, scaricheremo un nuovo
gioco, acquisteremo un vestito, presi da bisogno compulsivo dopo l’ennesima volta che lo
vediamo. Seguiremo una nuova, ennesima, serie in televisione, decideremo di fare un nuovo
abbonamento a qualche servizio digitale o di iscriverci a un corso online. Dunque, in sostanza
lavoreremo ancora e ancora, del tutto gratuitamente, contribuendo con ciò a nuove forme di
espansione del capitale.
Che cosa è infatti il lavoro contemporaneo? Da qui è necessario partire per capire le
trasposizioni e la esplicitazione di campi già aperti (il lavoro domestico e di cura come
antesignano di tutte le praterie del lavoro gratuito per l’accumulazione), ma oggi sempre più
larghi e sempre più trasparenti. La persona è infatti una sostanza relazionale, «ossia la sua
natura è intenzionalmente e originariamente relazionale. La cifra della persona è, quindi, una
relazione che è sostanza e una sostanza che è relazione» [4]. Cosicché mentre il mondo si
allontana dai nostri corpi e dalle nostre parole, per il nostro bene, noi abbiamo comunque
bisogno del mondo. Vogliamo stare nel mondo e utilizzeremo mezzi virtuali per restare in
contatto, per avere rapporti, per cercare di ricostruire una parvenza della nostra vita non
essenziale. Questa è l’era dell’economia dell’interiorità [5].
Si esercita un dichiarato controllo su tutti i mille recessi sociali della quotidianità nel tempo
libero, i quali vengono dichiarati inessenziali, pericolosamente inutili, amputabili, rimandabili.
Foucault ha reso definitivamente palese questa forma di governamentalità fondata sul controllo
diretto o indiretto dell’esistenza e sulla indiscrezione: le istituzioni si occupano di ciò che non le
riguarda per forgiare le abitudini e disciplinare ciò che accade fuori dall’orario di lavoro.
Oggi che ci confrontiamo con una epidemia che attacca esplicitamente l’Occidente con
proporzioni estremamente rilevanti, dietro decisioni che interpellano direttamente la vita
privata, la responsabilità individuale e le forme di vita almeno in apparenza non investite dalla
produzione, si intravvede apertamente una strategia di «medicalizzazione del sociale e
dell’individuale» [6].
Si realizza un processo di deresponsabilizzazione dello Stato, data una decomposizione
progressiva degli istituti di welfare e di assicurazione del lavoro salariato, nella precarizzazione
generalizzata, cui corrisponde una progressiva «responsabilizzazione etica degli individui nella
gestione del loro patrimonio biologico e della loro salute» [7].
Per fare qualche esempio, non abbiamo visto un impegno delle istituzioni sul piano del diritto
alla salute e della tutela della salute attraverso investimenti seri e programmazioni oculate
(ripristino di presidi medici territoriali, acquisto di macchinari adeguati, adeguamento delle
strutture scolastiche, politiche di occupazione in settori strategici come la sanità e l’istruzione
per fare fronte all’emergenza, potenziamento dei trasporti pubblici), ma abbiamo visto come il
problema della salute pubblica sia stato addossato interamente ai cittadini e alla loro
«condotte».
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Mai come in questo periodo ci siamo accorti di come gli Stati non offrano più da tempo tutele e
sicurezza, ma si limitino a generare, «con una quantità di arcaismi pronti a strisciare fuori dalla
cripta» (nazionalismi, populismi, religioni), «forme preconfezionate di affiliazione esistenziale»
[8].
La precarietà ha avuto un preciso ruolo di selezione e di controllo della forza lavoro sulla base
di criteri di accesso diseguali e si è rivelata, come notava perfettamente David Graeber [9],
soprattutto efficace per depoliticizzare la forza lavoro. Mi riferisco sopra ogni cosa alla tendenza
all’individualizzazione e, appunto, alla responsabilizzazione dell’individuo.
Abbiamo assistito, in modo possibilmente ancor più evidente del passato prossimo, alla
traslazione della riproduzione e degli aspetti relativi alla cura in un preciso contesto economico:
il welfare è, oggettivamente, un modo della produzione che valuta costi, valorizzazioni, prodotti
lordi e netti. Questo non significa essersi liberate di antiche schiavitù, anzi. L’emergenza ha
fatto affiorare quanto, nel modello del welfare famigliare italiano, continui a esistere e a pesare
l’obbligo, etico e sociale, per le singole donne, individualmente, a doversi prendere cura. La
cura delle donne integra in modo determinante ciò che i servizi non offrono nel badare ai
bambini, ai partner, ai parenti anziani.
La pandemia Covid-19 ha messo in luce la persistenza della divisione dei compiti di cura in
base al genere. Uomini e donne hanno affrontato in modo differente le conseguenze di una
nuova organizzazione della cura e dell'orario di lavoro imposti dalle misure di controllo sociale.
La divisione dell'assistenza basata sul genere era sbilanciata già prima di questa esperienza.
Essa finisce, oggi come ieri, per fare ricadere i carichi di cura su ogni singola donna, sganciata
dal contesto collettivo [10]. Siamo davvero lontani dalla capacità di riconoscerci,
reciprocamente, bisognosi di cura e dall’essere in grado di curarci gli uni degli altri all’interno di
un ecosistema desideroso di risignificare il rapporto con il vivente, disegnando una società
differente [11].
Questi elementi erano già presenti nella nostra esperienza reale, dunque non si tratta di nuovi
ordini, sconosciuti al capitalismo biocognitivo e all’economia dell’interiorità che si nutre in modo
più preciso della sostanza dell’esistenza e delle differenze soggettive. Sono stati potenziati e
liberati dalle sperimentazioni di questi mesi terribili, mentre ci attende un lunghissimo inverno.
Concretamente, tra scuole a part-time o chiuse, quarantene da organizzare, ambulatori svaniti,
medici di base sopraffatti e introvabili, spazi di aggregazione proibiti è veramente tornato a
essere di spaventosa attualità il tema della responsabilità dei carichi di cura connessi alla
possibilità di rimanere in vita. La sicurezza collettiva, che ha funzionato come scenario nel
fordismo, è al collasso, facciamo appello alla responsabilità individuale. Dunque viene ancora
una volta responsabilizzata la singola, impresa unipersonale a tutti gli effetti, già da sempre
obbligata alla ricerca del miglior livello di rendimento, del miglior rapporto qualità-prezzo che
punta a ridurre al massimo gli oneri sociali.
Questo elemento diventa il perno della cura, in questa fase particolare: mentre si perde per
strada ogni idea di diritto universale alla salute, tutto è lasciato all’iniziativa individuale. Del
resto, tua la colpa, tuo l’impegno, tua la cura.
Come ha scritto Judith Butler con potenza, facendo riferimento a una situazione che è norma
negli Stati Uniti, indipendentemente dal virus: «Chi ha un reddito insufficiente, o un lavoro
precario, non merita di essere coperto dall’assistenza sanitaria […] e nessuno di noi è
responsabile per queste persone. Ciò implica, chiaramente che quanti non sono in grado di
trovarsi un’occupazione capace di garantire un’assicurazione sanitaria, appartengono a una
popolazione che merita di morire e che della propria morte è il principiare responsabile» [12].
Questo quadro è sufficientemente preoccupante da far capire come una battaglia per il reddito
incondizionato di autodeterminazione e per servizi di Welfare adeguati sia snodo centrale. Mai
come oggi, letteralmente, vitale. La responsabilizzazione individuale e il furto del tempo
generano il collasso delle forme di solidarietà. Il cuore collettivo va riavviato. Questo deve
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essere ben chiaro a quella parte dove il cuore sta, cioè a «sinistra». Altrimenti avremo la
vittoria del realismo capitalista: «rassegnazione, disfattismo, depressione» [13]. Per
contrastare l’affondo del capitale ci vogliono alleanze e unità di intenti, corpi che stanno
insieme per opporsi alla decimazione dei servizi pubblici, «forme di azione che chiedono le
condizioni per agire e per vivere» [14].
È certo necessario politicizzare il tema della cura, delle relazioni, degli affetti, delle reti di
prossimità, della città, degli spazi urbani, la richiesta di un ambiente a misura di esseri umani,
che sottolinei la responsabilità collettiva. Va rifiutato un effetto di «genderizzazione delle
politiche» con uno sforzo di immaginazione e di innovazione in termini di qualità della vita per
tutte le componenti sociali coinvolte. Tuttavia rivendicare un reddito di cura rischia di generare
un equivoco e di trasmettere l’idea che la richiesta possa essere facilmente tradotta e risolta,
dai referenti istituzionali, nel riconoscimento (piccolo) per una attività (immensa) che non
viene assunta dalla società ma accollata al singolo (meglio, alla singola). Faccia ciò che è
necessario alla società e taccia per sempre la «mammina» che vuole la scuola aperta.
Bisogna perciò parlare di autodeterminazione per contrastare le determinazioni dello Stato e
dell’economia che sovrastano la soggettività, indicando con imperio compiti e ruoli, separazioni
tra lavori «socialmente utili» e attività «non essenziali». Come può un reddito dirsi
incondizionato e contemporaneamente essere limitato a una mansione? Con questa operazione
si smonta, ancora una volta, una idea fondante che è quella dell’incondizionalità del reddito,
non si osa il salto culturale necessario: il reddito resta ancorato a un’idea di assistenza, di
sostegno temporaneo al servizio del lavoro, si dà ai poveri ed è sempre soggetto a mille prove
e condizioni. Ancora una volta, ci troviamo ricondotti a condotte.
Nel momento in cui il ruolo della mediazione salariale è, come abbiamo visto, in buona parte
saltato e la produzione per la produzione occupa il nostro tempo incurante dei nostri bisogni, la
vera e unica differenza, il potenziale liberatorio e conflittuale del reddito di base, sta
soprattutto nella possibilità di scelta, non nominando definizioni e limiti. Le esistenze sono
tante e diverse e possono, evidentemente, comprendere il desiderio (o magari, per una fase, la
necessità) di compiere un lavoro di cura. Ma non si può rischiare di offrire l’occasione di
collegare gli elementi a nostro svantaggio.
Abbiamo di fronte una ennesima crisi, questa volta davvero terribile e significativa dei
mostruosi concatenamenti che il capitalismo ha prodotto nel tempo per approfondire
l’alienazione e l’appropriazione del vivente. Bisogna ritrovare una memoria, ricostruire le
genealogie, riappropriarsi delle parole e del loro significato, rivendicare gli intrecci, ma anche
osservare le trasformazioni e mantenersi all’altezza delle nuove sfide proposte dalla fervida e
perversa immaginazione dell’ideologia neoliberista. Hic Rodhus, hic salta.
Note

[1] K. Marx, Il Capitale: Libro I. Capitolo VI inedito, La nuova Italia, Firenze 1969, p. 50.
[2] Voce Lavoro, Dizionario Treccani online.
[3] K. Marx, op. cit., p. 71-72
[4] S. Brotto, Etica della cura, Orthotes Editrice, Palermo 2013, p. 8.
[5] C. Morini, Economia dell’interiorità e capitale antropomorfo. Produzione sociale, lavoro
emozionale e reddito di base, in A. del Re, C. Morini, B. Mura, L. Perini, Lo sciopero delle donne.
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University of Minesota Press, Minneapolis 2017.
[12] J. Butler, L’alleanza dei corpi, Edizioni Nottetempo, Milano 2017, p. 24.
[13] M. Fisher, op.cit., p. 177.
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IL COVID PUO’ ESSERE CURATO A CASA...
NEGLI OSPEDALI UN MALATO SU TRE OCCUPA POSTI LETTO ANCHE SE PUÒ ESSERE
SEGUITO A DOMICILIO. MA I TEST RAPIDI VANNO FATTI DAL DOTTORE DI FAMIGLIA.
OGGI NON SUCCEDE: ECCO DOVE SI INCEPPA IL MECCANISMO - NEI FATTI I MEDICI
DI BASE SONO CONSIDERATI UNA CATEGORIA DI SERIE B, PER ALMENO TRE
RAGIONI. ECCO QUALI
•
Milena Gabanelli e Simona Ravizza per il “Corriere della Sera”
Cosa dovrebbe fare un paziente che sta male per sospetto Covid? Chiamare il suo
dottore, che lo prende in carico, verifica la positività, poi raccoglie al telefono i
sintomi, offre consigli, eventualmente lo invia in ospedale per una valutazione o
ricovero urgente, altrimenti monitora la situazione e se necessario fa una visita a
domicilio (o invia le Unità speciali di continuità assistenziale, le note Usca).
Invece nelle ultime settimane un contagiato su tre, impaurito e abbandonato a
casa, va a intasare i pronto soccorso, dove dovrebbero arrivare solo i pazienti
Covid che richiedono una valutazione clinica complessa.
Inoltre negli ospedali un malato su tre occupa posti letto anche se potrebbe essere
curato a domicilio. Eppure in Italia ci sono 44 mila medici di famiglia. Dove si
inceppa il meccanismo?
La legge del 1978 dice: «L' assistenza medico-generica è prestata dal personale
dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità
sanitarie locali o nel Comune di residenza del cittadino». Tra le due alternative, la
scelta è caduta sulla libera professione in convenzione, vuol dire che il lavoro dei
medici di famiglia è disciplinato da accordi collettivi triennali sottoscritti dalle loro
rappresentanze sindacali e dalla Conferenza Stato-Regioni.
Ogni prestazione aggiuntiva deve quindi passare da una contrattazione sindacale.
L' accordo in vigore prevede che lo studio debba essere aperto cinque giorni a
settimana, e il numero di ore dipende dal numero di assistiti: va dalle cinque ore
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settimanali fino a 500 pazienti, alle 15 per 1.500 assistiti, numero massimo
consentito. L' organizzazione delle visite a casa, comunque, poi spetta al medico.
La paga forfettaria complessivamente arriva più o meno a 86 euro a paziente.
Calcolando che ogni medico ha mediamente 1.200 assistiti, lo stipendio annuo è di
circa 104.000 lordi. Le spese a loro carico.
Per l' Agenzia italiana del farmaco, il medico di famiglia deve fare la «vigile attesa»
nella fase domiciliare del paziente, e trattare di fatto solo i sintomi febbrili. Il
decreto dell' 8 aprile 2020 dice che devono sorvegliare a casa i pazienti fragili e
cronici gravi. A Milano sono stati segnalati ai dottori dall' Ats 127.735 malati da
contattare telefonicamente per verificare la necessità di un supporto sociale, della
terapia assunta e delle condizioni cliniche generali. L' incentivo previsto, 3 euro a
paziente. Ebbene, ne sono stati presi in carico solo 48.624. Gli altri 79.110 sono
rimasti scoperti. Pazienti il cui rischio di morte, in assenza di vigilanza, è di otto
volte superiore.
Lo stesso decreto sollecita i medici del territorio a occuparsi dei loro pazienti in
quarantena, o dimessi dagli ospedali ma non ancora guariti, attraverso il controllo
telefonico o visite a domicilio. Di fatto ognuno decide per se stesso: chi vuole lo fa
(abbiamo visto medici prodigarsi oltre i limiti umani senza attendere il decreto),
chi non vuole non lo fa.
Va detto che la distribuzione di dispositivi di protezione individuale è arrivata con il
contagocce, come anche la disponibilità di saturimetri (mentre gli strumenti
minimi di diagnosi come l' ecografo toracico sono al momento non pervenuti).
Per coprire questo «buco» di assistenza sono stati incaricati i Dipartimenti di
prevenzione delle Asl di fare le telefonate quotidiane per verificare lo stato di
salute (temperatura, grado di ossigenazione e test del cammino). Funziona un po'
sì e un po' no, visto che il personale è sempre lo stesso. Invece per le visite a
domicilio sono state create le Usca: ma sulle 1.200 previste, e finanziate con 721
milioni di euro, ne sono state istituite, secondo gli ultimi dati disponibili dell'
Università Cattolica (Altems), la metà.
Intanto il virus corre. Per una identificazione veloce dei focolai e l' isolamento dei
casi, il 28 ottobre l' accordo collettivo nazionale in vigore è stato integrato su
proposta dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia: i medici di base sono
chiamati a fare i test antigenici rapidi ai loro pazienti sospetti e ai relativi contatti
stretti asintomatici. La retribuzione aggiuntiva è dai 12 ai 18 euro a tampone.
Il 4 novembre il commissario straordinario Domenico Arcuri ha iniziato la
distribuzione di 50 mila kit al giorno e oltre 3 milioni di pezzi a settimana di
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mascherine, visiere, guanti e tute. A questo si aggiunge la dotazione delle Regioni.
I medici che si rifiutano possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Ma
l' accordo è sottoscritto solo dalla Fimmg che rappresenta il 63% dei medici di
famiglia, e pure fra questi ci sono contrari. Il problema più ricorrente: gli studi
sono dentro ai palazzi e i condomini si oppongono perché temono il va e vieni di
contagiati. È però possibile farli in aree esterne messe a disposizione dai Comuni.
Sta di fatto che la categoria è in subbuglio: in Lazio, per ora, hanno dato la
disponibilità in 341 (su 4.600).
In Veneto il governatore Luca Zaia ha firmato un' ordinanza: tutti i 3.198 medici di
medicina generale sono obbligati a effettuare i test rapidi ai propri assistiti, pena
la perdita della convenzione. Il numero di adesioni in Emilia Romagna è in alto
mare, in Lombardia si conoscerà solo nei prossimi giorni.
Sono comprensibili le paure (la maggior parte di loro ha un' età compresa fra i 50
e 60 anni), e condivisibili i timori per il carico di responsabilità che nessuno ha
definito, ma ogni medico il giorno della laurea giura «di prestare soccorso nei casi
d' urgenza e di mettermi a disposizione dell' Autorità competente, in caso di
pubblica calamità».
Negli ospedali, abbiamo visto, nessuno è stato tanto lì a discutere. Quello che
sappiamo è che, anche per la semplice richiesta di esecuzione del tampone
tradizionale, da marzo a ottobre a Milano il 39% dei casi sospetti Covid ha dovuto
arrangiarsi da solo, mentre quelli segnalati dai medici di base sono stati il 61%.
Fra questi c' è chi si è tirato il collo (l' 8% ha segnalato oltre 200 casi), e chi ha
fatto il meno possibile (il 20% si è fermato a 50 casi).
Comunque nell' accordo con i sindacati nulla è stato previsto sulle visite a
domicilio che consentirebbero agli ospedali di mandare a casa un po' di pazienti. Ci
sono solo iniziative in ordine sparso.
Da mesi l' ordine è: potenziare la medicina del territorio. Nei fatti, però, i medici di
base sono considerati dall' inizio una categoria di serie B, per almeno tre ragioni.
1) La borsa di studio dei neolaureati che si iscrivono al corso di formazione
triennale per diventare medici di famiglia è di 11 mila euro l' anno, sono soggetti a
Irpef e con contributi a carico; mentre quella per chi sceglie il corso di
specializzazione è di 26 mila, contributi inclusi e senza Irpef. È evidente che il
giovane laureato punterà alla specialità, anche se deve pagare 2.400 euro l' anno
in media di retta universitaria.
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2) Ne vengono formati sempre meno di quelli che servono: lo scorso anno 2.864
medici di medicina generale sono andati in pensione, ma sono solo 1.765 le borse
di studio previste; nel 2020 scendono a 1.032 per sostituire 3.493 che quest' anno
smettono l' attività.
3) Il finanziamento per i corsi di formazione triennale è di 38 milioni l' anno, la
stessa cifra del 1989. Infine la totale mancanza di pianificazione: il concorso per le
borse di studio del 2019 si è tenuto solo a fine ottobre 2019, i corsi di formazione
dovevano iniziare a marzo 2020, ma a causa pandemia purtroppo sono slittati a
fine settembre. Il concorso 2020 si terrà a gennaio 2021.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/covid-puo-rsquo-essere-curato-casa-ospedalimalato-tre-252258.htm
------------------------------------------

Con Apple Silicon tornerà l'era del PC vs Mac? / di Cristiano Ghidotti

Hardware Desktop

Domani Apple presenterà i primi Mac con hardware basato su architettura ARM e progettato
internamente: si riaccenderà il confronto col mondo PC.
The Unofficial AppleKeynotes Channel su YouTube

L’evento One More Thing organizzato da Apple per la serata di domani (quando in Italia
saranno le 19) sarà per la mela morsicata l’occasione di aprire una nuova fase della sua
storia, almeno per quanto riguarda i prodotti della famiglia Mac. A 15 anni di distanza
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dall’abbandono di PowerPC il gruppo di Cupertino si prepara per il lungo addio a Intel,
scegliendo di adottare l’architettura ARM per i computer da destinare al mercato. Una
svolta destinata inevitabilmente a spostare qualche equilibrio.

Domani i primi MacBook con Apple Silicon
Si entrerà anche in una nuova fase del confronto tra l’ecosistema macOS (pronto a
rinnovarsi con l’arrivo di Big Sur) e quello Windows (W10 verrà a breve snellito da
Microsoft con il debutto dell’edizione X). Ed ecco che non può che tornare alla mente
quel periodo in cui la diatriba PC vs Mac era qualcosa più di una contrapposizione tra
due modi di intendere il computing: uno scontro tra due fazioni ben definite, capaci di
catalizzare favori, preferenze e quote di mercato, una competizione arrivata nella
seconda parte degli anni 2000 a concretizzarsi nella mai dimenticata campagna di
marketing Get a Mac.

Alla mossa di Apple e alla scelta di adottare l’architettura ARM per i Mac (avvicinandoli
così per funzionalità e ottimizzazioni alle linee iPhone e iPad) risponde Microsoft
attraverso la sempre più stretta collaborazione con Qualcomm che ha di fatto il
medesimo obiettivo: assottigliare il gap che ancora separa il mondo PC da quello mobile,
dando finalmente senso alla visione Always On, Always Connected rimasta fino a oggi
una bella promessa su carta e poco più.

Chi potrebbe farne le spese? Intel e AMD in primis, ma non nell’immediato e siamo certi
che le due realtà non staranno a guardare organizzandosi di conseguenza. Il quadro sarà
più chiaro e completo nei mesi a venire, anche per quanto concerne il lavoro di chi
sviluppa: nel mondo della mela morsicata la prospettiva è quella di poter vedere il codice
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scritto in origine per iOS e iPadOS eseguito con supporto nativo dagli utenti anche su
macOS.

Fonte: Reuters

fonte: https://www.punto-informatico.it/apple-silicon-pc-vs-mac/
--------------------------------------------exterminate-ak
heresiae
corallorosso
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Ruby Bridges divenne la prima bambina nera del Sud a iscriversi a una scuola precedentemente
tutta bianca, William Frantz nel 9 ° distretto di New Orleans. Ma ha frequentato la lezione da sola,
accompagnata tutto il giorno, tutti i giorni da una donna: la maestra Barbara Henry.

Fuori dalla scuola i genitori formarono picchetti di protesta
-----------------------------------351
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corallorosso

L'artista Bria Goeller ha realizzato un'immagine suggestiva.
La prima donna vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, cammina all'ombra di una
bambina, creata usando un ritratto di Ruby Bridges, la prima studentessa nera alla Frantz
Elementary School di New Orleans il 14 novembre 1960.
A quel tempo, le scuole e tutte le altre istituzioni e strutture pubbliche erano segregate per i neri, e
Ruby era stata una tra i sei studenti neri a superare un test per ottenere l'ammissione alla scuola
frequentata solo da bianchi, all'età di sei anni.
Famosa la foto del suo primo giorno di scuola, scortata da agenti della polizia.
La strada per la conquista dei diritti civili e dell'uguaglianza é ancora lunga, ma molti grandi passi si
stanno facendo anche e, soprattutto, sulle gambe di donne straordinarie.
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La Nave Argo / di Claudio Franzoni
Sulla pagina di un manoscritto carolingio, oggi a Londra (British Library, ms. Harley 647),
una nave è disegnata con parole. Piccoli cerchi punteggiano l’imbarcazione, alcuni sulla
poppa ricurva, altri sul doppio timone, altri ancora accanto lungo la chiglia e sul capo di
banda.

Il resto dello scafo è tracciato appunto da parole latine, alcune in inchiostro scuro, altre in
rosso. È una poesia figurata, tema a cui Giovanni Pozzi nel 1981 aveva dedicato un saggio
straordinario per Adelphi. Che cosa ci fa una nave così congegnata, e oltretutto senza alcun
marinaio, su un codice medioevale? È la mitica nave Argo: per spiegare la sua presenza su
una pergamena degli inizi del IX secolo occorre intraprendere un itinerario solo in
apparenza complicato.
L’antico mito racconta che il re Pelia ordinò a Giasone di raggiungere la Colchide (la
regione del Caucaso) e di riportargli il Vello d’oro, il prodigioso manto dorato di un ariete
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alato. Questa, a dir la verità, è solamente la rapida sintesi dell’intricata serie di vicende che
precedono la partenza di Giasone, per non parlare delle peripezie che attendono l’eroe
durante e dopo il lungo viaggio.
L’imbarcazione necessaria alla spedizione prese il nome dal costruttore, Árgos; così, con
l’aiuto di Atena, venne costruita la più eccellente nave a remi che avesse mai solcato i mari
(Apollonio Rodio, Argonautica, 1,111-114). Giasone non è solo, ma a bordo con lui c’è una
cinquantina di altri eroi, gli Argonauti appunto; tra loro, personaggi di secondo piano
(Laerte, il padre di Odisseo, ad esempio), ma anche figure di spicco: c’è Eracle, ci sono
Castore e Polluce, c’è Meleagro, e partecipa addirittura il cantore Orfeo. Una sola donna,
Atalanta, eccezionale nella sua prestanza fisica. Nel viaggio di ritorno sale sull’Argo
un’altra figura femminile, quella Medea che coi suoi incantesimi aveva aiutato Giasone
nell’impresa, e avrà poi un posto di grande rilievo nella tragedia di Euripide.
I racconti sugli Argonauti erano antichissimi: già nell’Odissea (12, 69-70) si dice che la
nave Argo era sulla bocca di tutti (“pasi melousa”). La fortuna del mito prosegue a lungo
nella letteratura antica – spiccano i poemi di Apollonio Rodio in età ellenistica e di Valerio
Flacco nella prima età imperiale – come nelle immagini.
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Un esempio è proprio sul ventre della Cista Ficoroni, un’opera che è da sempre su tutti i
manuali di storia dell’arte: è il primo manufatto artistico di cui sia certa l’esecuzione a
Roma, attorno alla metà del IV sec. a. C.; lo dichiara l’iscrizione leggibile su coperchio, che
riporta anche il nome della committente, una certa Dindia Macolnia. La donna volle
donare l’opera alla figlia, molto probabilmente in occasione del suo matrimonio: il
recipiente cilindrico in bronzo era infatti destinato a contenere gli oggetti della parure
femminile. Il tema scelto – un episodio del tempestoso viaggio verso la Colchide – è quello
dello sbarco presso i Bebrici, il cui re Ámykos aveva sfidato Polluce in un duello di pugilato.
Argomento che a noi sembra inappropriato per un oggetto destinato allo spazio femminile,
ma che testimonia di sicuro la grande fama del racconto degli Argonauti.
Ecco la nave Argo lungo la riva rocciosa dell’isola, ai margini della sfida (che si chiuderà
con la morte dell’incauto re dei Bebrici). A sinistra si scorge l’aplustre, l’elemento ricurvo
che prolungava la poppa, le cui banderuole sono mosse dal vento; si intravvede anche il
timone, lungo il fianco della poppa.
Vicino all’aplustre uno degli Argonauti si riposa stando seduto e guardando lontano;
davanti a lui un compagno scende a terra lungo una scala a pioli, con un bariletto e un
paniere in mano. I due – come tutti gli altri attorno – sono nudi: è la formula che da secoli
gli artisti greci adottano per indicare gli eroi, il cui stato di uomini quasi divini, eccezionali
per le imprese compiute, è segnalato da un corpo giovanile e atleticamente perfetto. Lì
accanto, un altro del gruppo dorme con un braccio sotto la testa e la bocca aperta (il
compagno che sta armeggiando al suo fianco non sembra infastidirlo più di tanto).
Per quale rotta la nave Argo arriva al codice carolingio da cui siamo partiti? Il profilo dello
scafo è il risultato del disporsi delle parole, coerentemente col destino di una nave che era
nata con l’oralità del mito, e poi continuava a vivere nei versi dei poeti: il codice contiene
infatti la traduzione che Cicerone aveva fatto dei Phaenomena del poeta greco Arato di Soli
(IV-III secolo a.C.); questo testo descriveva in versi le caratteristiche delle varie
costellazioni. Ecco che cosa sono i piccoli tondi giallastri sui timoni e in altre zone del
vascello: stelle.
Erano stati i Greci, in particolare Tolomeo, a mettere ordine nel cielo, assegnando a ogni
gruppo di stelle un nome a seconda della figura che sembravano formare sulla sfera
celeste. Nomi e figure di animali (Cane, Cigno, Orsa...) o di personaggi del mito
(Andromeda, Cassiopea, Eracle...).
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Il Medioevo e il Rinascimento accolgono nella loro cultura anche il sapere astrologico degli
antichi. Uno degli esempi più straordinari è la volta della Loggia di Galatea, nella
Farnesina, la villa romana di Agostino Chigi, progettata da Baldassarre Peruzzi e decorata
dall’équipe di Raffaello verso il 1511. Gli affreschi della volta presentano segni zodiacali e
costellazioni, ma l’intento non era né didascalico, né puramente decorativo; come aveva
spiegato nel 1934 Fritz Saxl – un allievo di Aby Warburg – gli affreschi descrivevano “una
configurazione astrale connessa a un evento significativo”; più precisamente, la posizione
delle stelle e dei pianeti dipinti sulla volta era quella della data di nascita del padrone di
casa, rappresentava cioè l’oroscopo di Agostino Chigi.
In questo schema astrologico-biografico rientra anche la costellazione Argo, una figura
femminile che regge una sorta di trireme greca: in nessuna delle navi-costellazioni dal
Rinascimento in poi potremo vedere lo stesso sforzo di mantenere un carattere così
schiettamente antico. Solo pochi anni dopo (1515), ad esempio, non è questa la
preoccupazione di Albrecht Dürer nell’incisione che descrive le costellazioni dell’emisfero
meridionale.
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Le stelle delle costellazioni sono fisse, ma niente impediva di costruire su di esse immagini
varianti. Agli inizi del Seicento, ad esempio, l’atlante di Johann Bayer (Uranometria, 1603)
mostra la nave Argo mentre tenta di entrare nel Ponto Eusino (il Mar Nero) attraverso le
rischiose rocce Simplegadi (gli scogli “che si scontrano l’uno con l’altro”).
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Alla fine dello stesso secolo, invece, il Firmamentum di Johannes Hevelius (1690) mostra
una nave che penetra nello spazio tra il Canis maior e la Robur Caroli (la Quercia di
Carlo), una costellazione inserita da Edmund Halley in onore del re d’Inghilterra Carlo II;
sono un’innovazione gli scudi metallici sui quali sono scolpiti i volti del Sole, della Luna e
altri simboli.
Ma la navigazione di Argo è sempre più difficoltosa. Nel planisfero dell’abate Nicolas-Louis
de Lacaille (1756), il vascello ha l’albero ormai rotto e si incunea a fatica tra costellazioni
sempre più fitte, accanto alla Via Lattea. Nuove immagini, infatti, vengono proiettate ora
sulle costellazioni: c’è il Camaleonte, la Bussola, l’Equuleus Pictorius (il cavalletto e la
tavolozza dei pittori), e persino l’Antlia Pneumatica (la macchina pneumatica che di lì a
poco sarà protagonista di un dipinto di Joseph Wright of Derby). Lo stesso Lacaille, preso
atto della straordinaria grandezza della costellazione, provvide infine a scomporla in tre
parti – Carena, Poppa e Vela – smontando per sempre la ormai stanca nave degli
Argonauti.
Dal 1958 i cantieri navali Sanlorenzo costruiscono motoryacht su misura di alta qualità,
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distinguendosi per l’eleganza senza tempo e una semplicità nelle linee, leggere e filanti,
che si svela nella scelta dei materiali e nella cura dei più piccoli dettagli.
fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/la-nave-argo
----------------------------------------------

La cattiva erba non muore mai
heresiae
pesybeldragon
Segui
kon-igi
Anonimo ha chiesto:

Kon, è questa la fine del mondo?
kon-igi ha risposto:

Il mondo non finisce...

Semmai si autosterminano quei fastidosi pidocchi egoisti che hanno avuto l’egocentrica pretesa di
immaginare un dio il quale avrebbe stampato in 3D animali e piante che fossero asserviti al bisogno
dei suoi figli incestuosi e isterici.

Abbiamo avuto la fortuna di esserci raddrizzati prima di altri animali e di aver avuto un pollice
opponibile che dopo 200.000 anni serve ancora a poco più che impugnare qualcosa per distruggere
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qualcos’altro.

Vediamo un culo e pensiamo a trombare, del cibo e saliviamo e a parte alcune fortunose parentesi,
una volta che abbiamo trombato e mangiato gli altri possono anche andare a farsi fottere.

Abbiamo costruito la casa sulla casa di altri esseri viventi e poi la bruciamo con noi dentro perché ci
danno noia.

Quindi no, non sta finendo il mondo... ci stiamo esaurendo con le nostre stesse mani.

E se credete che questa patetica dimostrazione virale sia davvero un qualcosa che possa portarci
all’estinzione, vi ricordo che abbiamo resistito a ben altro e in periodi in cui 50 milioni di morti su 2
miliardi erano numeri veramente seri.

L’umanità merita di estinguersi?

No, se credevate che intendessi questo.

Se una cosa la fantascienza me l’ha insegnata è che il genere umano sta da lungo tempo percorrendo
un cammino millenario che lo porterà verso altrettanti secoli di mutamenti radicali e sconvolgenti...
un mignolo picchiato alle sei del mattino sulllo spigolo del comodino è un qualcosa di infimo
rispetto a una vita di viaggi, scoperte, rinunce e riconquiste.
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Il mondo non finisce e nemmeno noi finiremo, se non che a un certo punto non ci riconosceremo
più in quegli stupidi pidocchi che si detonavano materiale fissile nel giardino di casa e che
allevavano virus mortali in serie per avere carne di pollo e maiale a poco prezzo.

Un giorno un qualche archeologo del futuro troverà qualche bit di questo mio post intrappolato in
chissà quale server fossilizzato e magari riderà di quello che non avremmo mai immaginato del
resto del nostro cammino.
pesybeldragon
Segui

ed io vi consiglio la lettura del libro: la morte dell’erba di John Christopher per restare in tema

Fonte: kon-igi
------------------------------------------------

20201111
aitan

QUALUNQUISMO DIGITALE / di aitan

Il predominio dell'urlo sui toni pacati del ragionamento e della discussione;

l'incapacità di ascolto;

la circolazione di contenuti semplici o banali che pretendono di affrontare temi complessi attraverso
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gli scarsi mezzi della ipersemplificazione...;

la spasmodica ricerca di conferme alle proprie opinioni (confuse con le proprie "ragioni");

l'altrettanto spasmodica ricerca di dati che confutino le opinioni dell'altro per schiacciarle e
schiacciarlo;

la difficoltà di concentrarsi e di fermarsi a leggere un testo che superi le tre o quattro righe;

il desiderio di arrivare primi;

la tifoseria;

il rifiuto dei grovigli, dei sentieri intricati e degli gliommeri;

i tutorial su come si fanno i tutorial fatti da persone che non hanno mai fatto un tutorial;

il copia e incolla acritico;

il copia e incolla fatto senza citare le fonti;

il copia e incolla compulsivo e la condivisione priva di lettura previa;

il clickbaiting e il sensazionalismo;

la bulimia e il narcisismo;
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l'oltraggio e l'offesa volgare e grossolana contro coloro che espongono argomenti che non si è in
grado di controbattere;

la proliferazione rizomatica di bufale e fake news;

la smania di ottenere, moltiplicare e conteggiare consensi;

insomma,

questa fuga di massa

dal senso critico,

dalla problematicità

e dall'empatia;

questo volersi presentare

altri da ciò che si è

per perdere nella folla

il proprio senso

di responsabilità
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e autonomia

mi fanno ogni giorno vacillare

e continuare a chiedere

cosa ci faccio qua

in tempi in cui è obiettivamente

difficile incontrarvi altrove

e nel frattempo ricado nel paradosso

di postare sul social par excellence

la critica al social par excellence

e mi confondo con questo

imperversante e crescente

qualunquismo digitale

tanto incosciente
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da farmi stare male

...

P.s. Aggiungo a questa lista di doglianze digitali la ricerca di frasi ad effetto che è di certo anche un
mio difetto e il vizio dell'autoreferenzialità e della autocitazione:

https://aitanblog.wordpress.com/2020/11/11/qualunquismo-digitale/

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

Chi e perchè ha vinto e chi e perchè ha perso. Analisi tecnico-politica delle
elezioni americane / di Pierluigi Fagan
Trump ha ragione, lui le elezioni le ha vinte, peccato per lui che l’avversario le abbia vinte di
più. Erroneamente, noi pensiamo che il voto sia un giudizio libero, in realtà non è tanto il
giudizio del voto che non ha –in genere- che modeste libertà, ciò che fa la differenza è la
quantità di tuoi potenziali votanti da portare a votare che fa la differenza. Le grandi partizioni
CD - C - CS, nelle popolazioni occidentali, sono modificabili solo da transizioni demografiche o
etniche o in tempi medio-lunghi, ma molto meno di quanto si pensi.
Trump ha quindi portato a votare tutti i suoi, non solo i suoi propriamente “trumpiani” ma
anche quei repubblicani e conservatori che non si sentivano del tutto a loro agio con Trump.
Questo è l’effetto della sua strategia polarizzante, l’idea di accentuare il “o di qui o di là” che lo
ha ispirato tanto in geopolitica che in politica interna. Trump è probabile chiuderà a 73-74
milioni di voti finali, 10 milioni più del 2016. Forse, un 47% dei votanti complessivi, un +1%
rispetto al 2016. Con grandi risultati alla Camera e Senato.
Qui, il lettore italiano, deve comprendere che gli USA non sono un paese europeo. I votanti di
Trump (o Biden) sono più del doppio (!) di tutti i votanti alle ultime elezioni italiane.
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Certo, la tradizione bipartitica fa sì che non ci sia l’ampio pluralismo italico che va da Fratelli
d’Italia a Sinistra Unita, ma quei 70-74 milioni che l’hanno votato non sono comunque
omogenei. Ci sono repubblicani di centro, liberali e libertari con tendenze libertariane,
“economics first!”, conservatori politici, conservatori religiosi e sociali, fascisti, anti-dem (a loro
volta per svariate ragioni), razzisti, nazionalisti introversi, amanti l’uomo forte, in-egalitari,
“law & order” ed a base, un ampio zoccolo duro di abitanti il centro geografico dei grandi spazi
ovvero contee con densità abitativa molto diradata, attaccati alla terra, al bestiame, alla vita
semplice delle buone, sane, cose tradizionali. Queste posizioni non sempre si sovrappongono
nel singolo individuo. Non si può dire mai, schematicamente, “ha vinto (ha perso) questo
valore o questa opinione” come si può fare (pur forzando anche in quel caso) con un partito
italiano che, come nel caso della Lega che, nel 2018, ha ottenuto meno dell’8% dei voti di
Trump. Va quindi detto che Trump, con la strategia radicale, li ha portati tutti a votare e questo
è un dato chiaro e forte.
Ma quella strategia ha un rischio, il rischio di portare a votare anche tutti quelli che detestano
l’insieme delle posizioni che rappresenti. Qui, è abilità dell’avversario costruirsi di modo da -a
sua volta- interpretare il senso medio di tutti i suoi potenziali elettori non meno variegati di
quelli repubblicani. Un bianco anziano moderato con una più giovane donna di etnia mista
molto preparata, è un buon mix. Così, l’avversario ha portato a votare più di 80 milioni dei suoi
potenziali elettori, ed ha vinto abbastanza nettamente dal punto di vista della sociologia del
voto (che poi il bizzarro sistema elettorale americano ripartisce per stati-delegati “vinci-operdi-tutto”). Alla fine, sarà lo stesso risultato del 2016 a parti invertite (306 vs 232), al netto
di possibili revisioni nella guerriglia legale che seguirà.
Tutti più o meno concordano sul fatto che queste elezioni, tenute un anno fa, avrebbero visto
vincere e forse non di poco, Trump. Ma poi è arrivato il 2020 e qui lo staff di Trump, ha
mostrato tutta la sua impreparazione tecnico-politica. Non c’è paese occidentale nel quale le
elezioni non si vincano al centro. Sul Covid e su i disordini razziali, ma anche su i tanti temi del
dibattito pubblico, Trump ha aggiunto caos al caos e se c’è una cosa che il centro politicosociale aborre, questo è il caos. La dicotomia potenziale economia – salute è stata compresa
bene ed in tempo, come ha rivelato lo stesso Trump nella sua intervista a Woodward, ma
l’impreparazione tecnica del suo staff ha sottovalutato la questione salute perché la loro
mentalità, la mentalità che politicamente ha scoperto la forza della “radicalizzazione”, ha
radicalizzato i due termini, li ha accentuati come dicotomia invece di trovarne il "giusto mezzo".
Sul piano pratico delle gestione dell’epidemia, Trump avrebbe potuto fare esattamente quello
che poi ha fatto, ossia poco o nulla, bastava però non metterci sopra tutto il carico di
scombinate e contraddittorie dichiarazioni ufficiali e la strategia Internet social tipo QAnon ed
affini che i suoi advisor hanno poi sviluppato. Questo perché il suo staff non ha capito bene
cosa fosse una epidemia virale in sé per sé, s’è messo a negare i fatti. Ma che gli USA oggi
siano l’ottavo su duecento paesi per morti per milione di abitanti, è un fatto non negabile e
molto negativo per il centro di potenza, anche tecno-scientifica, del mondo intero. Così per la
dichiarata idea di sfruttare i moti di piazza sulle faccende razziali a favore di uno spirito di
paura della maggioranza silenziosa. Ecco, non era questo certo l’anno in cui aggiungere paura
a paura.
Trump era minoranza sociale già quattro anni fa (di quasi tre milioni di voti) , è rimasto quasi
costantemente sotto il 45% di gradimento in tutti e quattro gli anni, ma l’inerzia del presidente
in carica, sul quale occorrono motivi forti per non dargli altri quattro anni, lo avrebbe
comunque portato alla rielezione. E’ però arrivato un imprevisto e l’imprevisto è stato gestito
molto male. Questo ha compattato tutte le anime contrarie che esprimendo un voto a Biden, è
molto probabile che in molti casi abbiano più espresso un voto contro Trump. La
“radicalizzazione” ha funzionato anche al contrario.
Allargando l’ottica, potremmo anche trovarci all’inizio di una sequenza per la quale i presidenti
americani durano un solo mandato, nelle transizioni queste instabilità sono normali. Biden
probabilmente non avrà il Senato e come molti hanno osservato, senza il Senato la sua azione

366

Post/teca
politica diventerà particolarmente centrista e quindi socialmente sbiadita (infatti Wall Street
festeggia). Nel 2024, Biden avrà 82 anni e non ci arriverà probabilmente con molti punti a
favore di una rielezione. Improbabile a quel punto possa presentarsi e vincere la Harris, già
improbabile di per sé in quanto donna, non bianca, molto appuntita.
Ma forse, per osservare e commentare l’evoluzione o involuzione americana, nei prossimi anni
dovremmo aguzzare la vista sulla società e meno su i personaggi politici catalizzatori dei suoi
umori. La grande scommessa è se e come la società americana si adatterà ai tempi nuovi.”
Adattamento” in questo caso, presuppone grandissimi cambiamenti che non mi sembrano
all’orizzonte. Gli USA, ma anche molti di quelli che ne commentano le sorti, non mi sembra
abbiano una visione realistica dello stato delle cose. La rimozione nevrotica della realtà, mi
sembra stia diventando la sindrome più diffusa oggi in Occidente. Le transizioni producono
ansia e l’invocazione di normalità è comprensibile. Purtroppo però, se transizioni storiche sono
e questa lo è senza alcun dubbio, c’è poco da fare, tocca transitare nei passaggi stretti e
malagevoli. Nelle transizioni, prima di leader e popoli disposti a seguirli (c.d. “populismi”, ma
vale anche per i mandati che si presuppongono più composti e razionali), ci sono le visioni,
visioni che hanno poco di goloso da offrire, che debbono motivare sacrifici che vanno intesi
come minori per evitarne di maggiori. Capire che storicamente non si va a stare meglio e più
comodi è la grande rimozione occidentale e nel paese leader che viene da decenni di grande
comodità delle condizioni di possibilità, lo è anche di più.
Con questa dinamica, obiettivamente “scomoda” ed i vari nevrotici modi per negarla, avremo
tutti a che fare sempre di più, al di là ed al di qua dell’Atlantico.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19054-pierluigi-fagan-chi-e-perche-ha-vinto-e-chie-perche-ha-perso.html
---------------------------------------------------

Il lavoro è una cosa «seria». Apologia della festa / di Gilberto Pierazzuoli
Esce in questi giorni, per ombre corte, il libro di Gilberto Pierazzuoli «Il lavoro è una cosa seria. Apologia della festa»,
con una introduzione di Francesco Demitry. Pubblichiamo qui, come anticipazione, l’introduzione dell’autore
Non occorre più destinare al silenzio le voci non normalizzabili attraverso gli strumenti delle
società disciplinari. Lo spazio nelle società di controllo è deterritorializzato, aperto. Il controllo
avviene tramite tecnologie di ottimizzazione delle differenze. Si mette in atto l’iscrizione a
cerchie che equivalgono a dei ghetti – anche se non perimetrati – che stanno insieme per forza
centripeta. Il controllo si sta oggi attuando in forme incredibilmente efficaci. Negli anni settanta
del secolo scorso, si è assistito al passaggio dell’egemonia del lavoro materiale a quello
immateriale, questo ha provocato un cambiamento parallelo sia del modo di lavorare sia dei
modi di vivere e di esprimersi.
Sono tempi di trasformazione anche del capitale, che affianca in maniera sempre più massiccia
investimenti in settori non direttamente produttivi con l’ampiamento dei redditi da usura (e con
la possibilità di scommettere su di questi) che caratterizzano la fase finanziaria del modo di
operare del capitale occidentale odierno.
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Il capitale alle fine degli anni Settanta si era riorganizzato mettendo in campo una nuova fase
della lotta di classe. Oggi, al centro, c’è l’individuo che diventa capitale individuale,
imprenditore di se stesso, corpo da governare, lavoro cognitivo, ma anche, come vedremo,
capitale fisso. La fabbrica non è più il principale luogo deputato del confronto. Esso è diffuso e
usufruisce di molteplici dispositivi e apparati di cattura. Accanto al lavoro nella fabbrica
manifatturiera, c’era e c’è tutta una serie di comparti in cui si svolge il paradosso del lavoro
occulto. Il lavoro domestico, la cura dei figli e degli anziani. La cura di sé e della salute che da
compito del sociale viene, tramite lo smantellamento del welfare e la sua privatizzazione,
essere a carico di ogni individuo.
Il piano, l’ambito dello scontro, è ormai la vita delle persone, il tempo che entra in gioco nel
confronto capitale e forza lavoro non è il tempo sul quale si è contrattato il salario. Il capitale
cerca di estrarre tutto il tempo disponibile. La pervasività del capitale rompe l’opposizione
tempo libero e tempo lavorato; opposizione questa, che serviva a mascherare proprio quegli
sconfinamenti da parte del capitale al di fuori del tempo della fabbrica. In questo contesto, i
concetti e gli ambiti che attengono a termini come la festa, il gioco, la gioia, il piacere, devono
essere rivisitati. Riprendendo le tesi di Paolo Godani “sul piacere che manca”, si potrebbe
parlare di “una festa che non c’è” e così via.
Il testo si occupa proprio di questi concetti. Il tempo, la festa, il piacere e il riso, oggi, ma
anche in ambiti non mercantili indagando, ad esempio, come questi concetti si esplichino
all’interno di rapporti come quelli nei quali la pratica del dono e della reciprocità sono elementi
al centro degli scambi simbolici che fondano la tenuta sociale.
La festa, il gioco, il comico, il piacere, la jouissance sono figure liminali della cultura
occidentale. Tra loro hanno come una parentela che a prima vista è di difficile definizione, se
non quella di essere come a disagio nel doversi rapportare con termini quali utile e serio. In
alcuni casi utile e serio esprimono addirittura il senso opposto e contrario di alcuni di essi. Il
piacere, la gioia, il riso, il gioco riscuotono un alto livello di considerazione, ma oggi vengono
ridimensionati e messi in secondo piano di fronte all’indispensabilità dell’utile e alla solennità
del serio, al suo essere pensieroso e quindi non spensierato. La spensierataggine è spesso un
difetto, infatti, come ricorda il vocabolario Treccani, equivale a una mancanza di responsabilità,
a una superficialità. È leggerezza, ma anche azione da sconsiderato, superficiale e negligente.
Un antropologo di cultura non occidentale si troverebbe in difficoltà a descrivere questi
atteggiamenti dove la leggerezza diviene negativa e il greve, trasportato dalle sue parentele,
diviene positivo, mentre la gioia e la spensieratezza sono esposte, tenendosi a braccetto, al
pubblico ludibrio. Ma non sono eludibili, si ritagliano un loro spazio anche se, appunto, liminale.
Una delle ipotesi da poter fare è che l’opposizione, le opposizioni, diano senso al sistema e da
questo ricavino il loro senso. In teoria non ci dovrebbe però essere una preferenza. Le
opposizioni, per fare il loro mestiere, dovrebbero avere la stessa valenza, la stessa capacità di
fare presa. In potenza è così, ma si tratta di una guerra con vincitori e vinti; ma non una volta
per tutte. Chi sta vincendo si fa spazio e i chi sta perdendo difende gli spazi residui. Adesso il
serio ha la sua dignità, dell’utile è inutile parlare.
Questo pensiero pensa che se una cosa non è utile, la sua esistenza lascia il tempo che trova,
è appunto inutile. Lo stesso antropologo di cultura non occidentale noterà che all’inizio, per la
fanciullezza, le cose stanno praticamente al rovescio. Scoprirà così che gli umani occidentali
diventano adulti quando divengono seri. Ma non è una condizione per la quale una volta
raggiunta ci si troverà perennemente immersi. E, per assurdo, il fatto di essere serio, non
porta agli umani occidentali lo stesso appagamento dei suoi contrari. La felicità si trova meglio
quando ha a che fare con il gioco; così il piacere e il riso. Come raccontare questo paradosso?
L’ipotesi è quella di mettere in campo l’immaginario edenico, il carnevale, il paese di Cuccagna;
ma anche il perturbamento, il riso umorale, la messa in discussione dell’utile, la danza di “un
corpo senza organi”. Indagando anche, per esempio, il desiderio – ecco una breve citazione dal
testo:
Il desiderio (non il bisogno) è orientato all’altro. Il piacere non è solitario; non esiste
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autocompiacimento. Il narcisismo è una sofferenza, è dolore, non piacere. Il desiderio non è
mancanza di cose dovute, è propensione. È potenza di amore. Chi desidera si mette in gioco:
“difficile combattere contro il desiderio: ciò che vuole, infatti, lo compra pagandolo con
l’anima”, diceva Eraclito.
Alla fine de Il nome della rosa, padre Jorge brucia la biblioteca per eliminare la cosa che ritiene
più pericolosa: un’opera di Aristotele sulla commedia e sul riso.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19059-gilberto-pierazzuoli-il-lavoro-e-una-cosaseria.html
------------------------------------

Covid o influenza? / di Francesco Cappello
Sapevate che i tamponi non distinguono tra virus influenzali diversi e che secondo l’OMS
l’influenza nel mondo è praticamente scomparsa?
Su un report dell’ISS relativo all’influenza stagionale 2017/18 si legge:
Mortalità: Durante la diciassettesima settimana del 2018 la mortalità è stata inferiore al dato atteso, con
una media giornaliera di 184 decessi rispetto ai 199 attesi

In Italia 68.000 decessi in tre anni attribuibiti all’influenza
Più in generale, in uno studio “Investigating the impact of influenza on excess mortality in all
ages in Italy during recent seasons (2013/14–2016/17 seasons)” , pubblicato dall’International
Journal of Infectious desease, leggiamo come nelle stagioni invernali 2013/14, 2014/15,
2015/16 e 2016/17 si siano verificati in Italia una media stimata di 5.290.000 casi di sindromi
simil-influenzale [ ILI ], corrispondenti ad un’incidenza del 9% che hanno determinato
rispettivamente 7.027, 20.259, 15.801 e 24.981 morti.
Nel periodo preso in considerazione dallo studio sono stati perciò stimati più di 68.000
decessi attribuibili a epidemie influenzali.
Secondo gli autori dello studio l’eccesso di morti osservato si spiega con l’elevata età media
riscontrabile in Italia e il conseguente gran numero di soggetti fragili.
Non ci sorprende, sappiamo, infatti, che le normali influenze stagionali provocate da virus
influenzali hanno da sempre provocato mortalità per complicanze alle vie respiratorie come le
gravi infezioni respiratorie acute (SARI), le sindromi da distress respiratorio acuto (ARDS), che
da sempre contribuiscono a far crescere il numero dei ricoverati in terapia intensiva.
Viceversa, sorprende quanto messo in evidenza dai recenti dati (26 ottobre) forniti dall’OMS da
cui si evince che i casi di influenza nel mondo sono improvvisamente crollati del 98%! Vedi
anche Il Covid ha ucciso l’influenza. Gli esperti: «I casi nel mondo sono crollati del 98%» e qui
Has Covid killed off the flu?
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Naturalmente il crollo a zero imbarazza, così l’OMS si affretta a spiegare che “Le varie misure
igieniche (gel mascherine ecc. n.d.a.) e di allontanamento fisico attuate dagli Stati membri per
ridurre la trasmissione del virus SARS-CoV-2 hanno probabilmente svolto un ruolo nella
riduzione della trasmissione del virus influenzale“. Sarebbe, però, come affermare che i 68 mila
morti che si sono registrati, in un triennio, nella sola Italia, per complicanze dell’influenza,
sarebbero state evitabili adottando misure quali mascherine, distanziamento e gel… peccato
che in altro lavoro scientifico sponsorizzato dalla stessa OMS si dimostra, facendo appello ad
una monografia che raccoglie tra l’altro i risultati di 14 ricerche randomizzate, che quelle
misure non servono a proteggere dalle infezioni virali!
Se si aggiunge che i tamponi non rilevano specificatamente la presenza di SARS-CoV-2 ma più
genericamente i coronavirus o sue tracce ossia i comuni virus dell’influenza (vedi il mio Dubbi
da tamponare), i dubbi e le perplessità si infittiscono lasciando che le ombre prendano
irrimediabilmente il sopravvento sulla chiarezza.

Il sovraffollamento
Il sovraffollamento dei reparti di terapia intensiva e rianimazione è problema annoso delle
nostre strutture sanitarie. La differenza con il passato sta solo nella diversa rilevanza mediatica
che esso ha assunto con il covid.
Ecco sull’argomento un articolo di revisione del 2018 “Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso
in inverno e l’aumento dei posti letto nelle Pneumologie” a cura di Mario Del Donno, Antonio Di
Sorbo e Assunta Miccoil. Quel che segue è il sommario dell’articolo che ne riassume i punti
salienti:
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L’aumento di incidenza e prevalenza delle malattie respiratorie croniche a livello mondiale determina un
peso sociale rilevante sia a livello assistenziale che economico e rappresenta, per gli operatori sanitari e i
decisori politici, una sfida importante da affrontare nella programmazione delle politiche sanitarie nazionali
e mondiali. A tal fine andrebbero implementate politiche socio-sanitarie preventive atte alla incentivazione
della disassuefazione dal fumo di sigaretta, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed alla effettuazione
più capillare di vaccinazioni, soprattutto nei pazienti ad alto rischio di riacutizzazioni infettive. Inoltre,
diventa fondamentale una più corretta ed adeguata programmazione dei posti letto di Pneumologia negli
ospedali, anche con l’attivazione di Unità di Terapia Semi-Intensiva Respiratoria, in grado di poter dare le
giuste risposte terapeutiche a pazienti affetti da patologie respiratorie acute e/o croniche severe che affollano
i Pronto Soccorso, oltre a liberare posti di pazienti meno critici dalle Rianimazioni.
e alcuni stralci:
Diventa fondamentale una sensibilizzazione medica e socio-politica rispetto ai cambiamenti che prevedono
la BPCO come terza causa di morte ed i tumori pleuro-polmonari come quinta causa di morte nel mondo.
(…) Anche in Italia, la crescente prevalenza di malattie respiratorie acute e croniche riacutizzate, di fronte
alle carenze di posti letto in Terapia Intensiva Generale, ha prodotto un sempre maggiore interesse per
l’apertura di nuove Terapie Intensive e Sub-Intensive Respiratorie, nei reparti di Pneumologia. Infatti,
come evidenziato dall’ultimo censimento nazionale, le UTIR sono aumentate da 26 a 44 unità negli ultimi
10 anni, anche se il numero dei posti letto censiti è ancora al di sotto del fabbisogno
nazionale stimato e la distribuzione geografica è eterogenea, con maggiore concentrazione nel Nord
Italia.
Inoltre, è evidente che le problematiche relative al sovraffollamento negli ospedali anche nella nostra
realtà italiana riguardino, oltre agli organi amministrativi, in modo specifico diverse figure professionali,
ed in particolare:
a) i Medici di Medicina Generale (…);
b) gli specialisti Pneumologi ambulatoriali;
c) gli Pneumologi ospedalieri, che dovrebbero attrezzarsi a gestire posti letto dedicati a pazienti con
affezioni respiratorie acute e/o croniche anche severe, in reparti di Terapia Intensiva o Semi-Intensiva
Respiratoria attrezzati 26 27, e non “subire” la chiusura o il ridimensionamento dei reparti di
Pneumologia, come spesso accade.
In Italia le difficoltà legate al sovraffollamento dei PS sono presenti nei periodi non solo invernali ed i
problemi, irrisolti, si manifestano con assoluta puntualità ogni anno.

371

Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19060-francesco-cappello-covid-o-influenza.html
---------------------------------

Ci sarà ancora l’Università tra dieci anni? / di Luca Gammaitoni
La domanda potrebbe apparire retorica ma, credetemi, non lo è. Me lo chiedo mentre
attraverso camminando la galleria del rettorato all’Università di Perugia e vedo distrattamente
le splendide iscrizioni etrusche inglobate nel muro. Istituzioni come questa, in Italia e in
Europa, negli ultimi settecento anni hanno costituito i pilastri della civiltà, formando le classi
dirigenti e orientando le politiche di sviluppo del pianeta. Sarà così anche in futuro? Non è
scontato.
Ho appena letto dell’iniziativa lanciata da Google per fornire corsi di formazione online della
durata di 3-6 mesi al termine dei quali si ha un certificato, considerato dai reclutatori di Google
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equivalente ad un corso universitario di quattro anni tradizionale (Google Career Certificates,
14 Luglio 2020). L’iniziativa di Google segue l’annuncio di Microsoft (Global skills initiative, 30
Giugno 2020) che fornirà, entro quest’anno, “nuove abilità digitali” a venticinque milioni di
americani per consentire loro di superare la crisi da Covid-19.
A prima vista le due iniziative potrebbero sembrare un’ottima cosa: i grandi della tecnologia si
fanno avanti per aiutare chi ha perso l’occupazione e fornire “nuove abilità digitali”, che sono
necessarie per trovare un nuovo lavoro.
In realtà, come osserva lucidamente David Leibowitz sulle pagine di Medium.com, dove ha
scritto un pezzo intitolato “You Don’t Need College Anymore, Says Google” (Non hai più
bisogno dell’università, dice Google), si tratta del colpo mortale che potrebbe affossare
definitivamente un sistema universitario già in crisi. Secondo il National Student Clearinghouse
Research Center, per gli USA si parla di declino ininterrotto negli ultimi otto anni, con 11% di
studenti in meno (per la serie storica completa del trend decrescente, vedi qui). Anche in
Europa, soprattutto con il Covid-19, le cose non vanno benissimo e il briefing dell’Economist
dello scorso 8 agosto suona l’allarme per i college inglesi che devono fronteggiare la
diserzione degli studenti stranieri a motivo delle limitazioni di viaggio: fino a cinquantamila
dollari persi per studente. Se il resto del mondo piange, in Italia certo non possiamo ridere.
L’attesa sui dati delle immatricolazioni è caratterizzata da un generale pessimismo che prevede
fino ad un possibile 20% di calo [la sezione del sito MUR che pubblica i dati più recenti
esibisce un laconico “la sezione ESPLORA I DATI è in aggiornamento. I dati più recenti possono
essere consultati nella sezione OPENDATA”, mente l’ultimo dato riferito all’A.A. 2019/20 parla di
1.730.563 iscritti complessivi].
Quasi tutti gli atenei si stanno dotando di infrastrutture di comunicazione per poter erogare
anche corsi online. Sebbene questa sia una misura ragionevole, io penso invece che investire
troppo su questo tipo di formazione rappresenti una mossa sbagliata. Innanzitutto, per quanto
ci si possa attrezzare, non si raggiungerà il grado di professionalità dei corsi online del MIT o di
quelli della già citata Coursera. Al massimo, come università tradizionali, potremmo offrire un
prodotto che è una pallida imitazione di questi.
Il secondo e più importante motivo per cui sarebbe sbagliato, è perché in questo modo si
avvalora l’idea che l’università sia soltanto un modo per fornire contenuti informativi ad utenti
paganti. Ricordo ancora l’interessante dibattito a cui fui invitato quindici anni fa circa,
all’Università di Uppsala. Il collega americano, oggi rettore di una prestigiosa università dove
gli studenti pagano rette superiori al reddito medio di una famiglia italiana, sosteneva con
entusiasmo il suo modello: il supermarket. Lo studente/cliente è signore e padrone, sceglie
quello che gli piace, paga e se ne va nel mondo del lavoro a far fruttare quello che ha
comperato. Io e pochi altri europei difendevamo, per paradosso, un modello opposto:
l’accademia. Lo studente non sa nulla e non sceglie nulla. Deve solo seguire il professore
mentre questi lo conduce ad imparare quello che crede giusto e opportuno per lui.
Sono due modelli decisamente incompatibili e la palese crisi dell’uno rischia di trascinare con sé
anche l’altro ben più consolidato e prestigioso.
Secondo Google, i corsi universitari tradizionali sono ritenuti superati perché non in linea con il
cambiamento dell’economia. In una situazione che evolve, i corsi debbono durare al massimo
sei mesi. Ebbene, chiariamo una cosa: lo scopo dell’università non è la fornitura di aggiornate
competenze (digital skills) ma la creazione di nuova conoscenza. Per fare un esempio: il
compito dell’università non è tanto quello di insegnare ad usare i computer esistenti quanto
quello di progettare i computer del futuro. La creazione di nuova conoscenza avviene mediante
un processo comunitario che coinvolge i professori, gli studenti e tutto il personale
universitario. Nuova conoscenza viene creata mediante la ricerca, l’insegnamento e il contatto
con il mondo produttivo. A questo serve l’università, non ad erogare corsi con competenze
abilitanti online.
Se questa è la funzione dell’università, occorre allora porre mano quanto prima al suo sostegno
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e alla sua riqualificazione, mediante l’assunzione di nuovi professori, il finanziamento del
mondo della ricerca e l’incentivazione di una didattica in presenza, sicura, adeguata e non
immemore del motivo per cui l’università esiste.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19061-luca-gammaitoni-ci-sara-ancora-luniversita-tra-dieci-anni.html
---------------------------------------------------

Vite di commessi elettori. Le elezioni americane e la «middle class» / di
Sarah Jones
Recensione del volume «The Sinking Middle Class» di David R. Roediger
«Per una volta in vita mia vorrei possedere qualcosa interamente prima che si rompa» dice
Willy Loman, il protagonista di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. È una frase
che per David R. Roediger, autore di The Sinking Middle Class (OR Books, 2020) descrive bene
la condizione della classe media che vive acquistando costantemente a credito. Ma a ben
pensarci è la condizione stessa della classe media a essere in bilico, a non essere mai
«posseduta interamente» ma sempre in modo precario e parziale, a essere «sempre già
rotta».
È la costante minaccia di perdere il proprio status sociale, il «sinking» nel titolo del libro: la
minaccia di affondare nella classe operaia, di naufragare nella proletarizzazione. E anche se si
resta a galla nella classe media, quello status non sarà mai pienamente proprio. Lo status della
classe media pretende la messa a lavoro non solo del corpo ma anche dell’anima. La maggior
parte del tempo della vita è trascorso a lavoro e nel poco tempo restante si è tormentati
dall'ansia, dalla depressione e dalle dipendenze, «sempre già rotti», prendendo in prestito
sempre più soldi nella speranza che qualcosa di nuovo tappi i buchi. Il sogno della classe media
si compra a credito.
Pur sostenendo che si tratta di una condizione ampiamente diffusa, Roediger afferma che
l'estensione della classe media negli Stati Uniti è grossolanamente sopravvalutata. Per «middle
class» sia i democratici che i repubblicani intendono tutte le persone che guadagnano meno di
250.000 dollari, ovvero il 96% degli americani. Il sogno americano resta quello ottocentesco:
un paese di «contadini, liberi professionisti e negozianti», un ceto medio artefice del proprio
destino, senza padroni né resti di feudalesimo contro cui combattere.
Ma mentre nel 1829 l'80% della popolazione maschile bianca lavorava autonomamente, nel
1940 l'80% lavorava per qualcun altro. La vecchia classe media imprenditoriale era stata
sostituita da un nuovo soggetto salariato di «impiegati, professionisti dipendenti e manager»
che esercitava un certo potere ma non aveva nessun controllo sulla produzione e sugli
investimenti. Tuttavia, anche se ora il ceto medio aveva in teoria dei capi contro cui
combattere, era ancora considerato la migliore difesa contro il comunismo, una diga tra la
classe operaia e il capitale. Non a caso, il riferimento alla «middle class» è forte al culmine
della Guerra fredda e va sfumando nel tempo, per tornare alla ribalta con Bill Clinton che
mirava a riconquistare i voti dei «Reagan Democrat», gli elettori democratici che erano stati
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ammaliati dal reaganismo.
Per Roediger la sopravvalutazione del ceto medio americano non dipende solo dal mito del
sogno americano, ma riflette anche l’autopercezione distorta della gente. Gli Stati Uniti sono al
diciannovesimo posto nel mondo per ricchezza mediana (ben dietro l'Italia, che è tra i primi
cinque paesi). Nonostante ciò, spesso nei sondaggi oltre il 70% degli intervistati si identifica
come classe media, tra cui molte persone che fanno lavori tradizionalmente «da classe
operaia» (anche se, come ci ricorda Roediger, è importante notare che spesso i sondaggisti non
danno «working class» come opzione). Secondo Roediger se le persone si sentono di
appartenere al ceto medio non è tanto per motivi di aspirazione ma perché condividono la
miseria particolare del ceto medio: percepiscono un particolare tipo di alienazione, un eccesso
di lavoro e di debito propri del ceto medio.
Il sovraccarico di lavoro tipico del ceto medio è diventato la regola: dal 1980 al 2015 l'anno
lavorativo medio negli USA è aumentato di 173 ore, pari a un mese di lavoro in più. Il 20%
degli americani lavora più di sessanta ore alla settimana, e un altro 40% più di cinquanta ore.
Ma allo stesso tempo, molti lavori della classe operaia sembrano più «middle class» perché
richiedono un «marketing della personalità». Roediger sostiene che i primi lavoratori a cui è
stata chiesto di mettere a disposizione la propria personalità sono state le segretarie che sono
entrate negli uffici americani negli anni ’20 del ’900. Sostituendo le figure (e gli atteggiamenti)
dei «Bartleby», queste donne dovevano ricreare la sfera domestica sul posto di lavoro, essere
altamente produttive nel rispondere allo stesso tempo alle esigenze professionali e psicologiche
dei loro capi. Questo particolare tipo di alienazione profonda fu esteso ad altri impieghi del ceto
medio e poi anche ai lavori della classe operaia, come i fast food e addirittura nell'industria
pesante. E nello stesso periodo, anche il debito venne associato all'aspirazione del ceto medio:
secondo Roediger la rispettabilità della classe media vittoriana che passava per il risparmio e la
«rinuncia a se stessi» fu sostituita negli anni ’20 col desiderio di investire nel proprio status.
L'accesso al credito fu concesso solo a coloro che sembravano avere tutti i crismi del ceto
medio e il debito fu ripensato come «fiducia del consumatore». I simboli del successo comprati
a credito potevano poi essere rivenduti sul mercato del lavoro come «personalità». Stressata,
indebitata e sempre insoddisfatta e alienata, l’America, nota Roediger, è leader mondiale nel
consumo di religione e di pornografia. Questo loop sta a significare che le persone si
identificano come ceto medio «tanto per un dolore condiviso e un senso comune di
impossibilità quanto per un senso di trionfo».
Ma che forza ha questa autopercezione? Credersi ceto medio è sufficiente per difendersi dallo
spettro del comunismo? Oppure i miserabili e irraggiungibili sogni del ceto medio sono vissuti
solo come le proprie catene da perdere? Anche se nel libro si esaminano brevemente i limiti e
le possibilità delle analisi marxiane e marxiste a proposito del potenziale politico del ceto
medio, Roediger non si concentra sul rapporto tra le posizioni di classe reali e quelle percepite,
sostenendo semplicemente che l’autopercepita classe media include persone con «posizioni di
classe contraddittorie, sia materialmente che ideologicamente». E nonostante insista sul fatto
che dobbiamo cercare la politica oltre le elezioni, il libro è dedicato principalmente all'analisi
delle campagne elettorali e dei discorsi presidenziali. Forse l'idea è che mettere in discussione il
mito del ceto medio americano, perpetuato e rafforzato nelle campagne elettorali presidenziali,
potrebbe aprire la strada a un'analisi dei rapporti di classe reali.
Nelle campagne elettorali e nei discorsi presidenziali, i riferimenti al ceto medio abbondano da
entrambe le parti, ma il libro di Roediger tende a concentrarsi sul suo uso da parte dei
Democratici. Bernie Sanders non ha mai smesso di ricordarci che il socialismo è per la classe
media, Joe Biden si definisce «Middle Class Joe», Elizabeth Warren ha scritto tre libri
sull'argomento e Obama si è definito «un guerriero per la classe media» (il “primo presidente
nero” durante il suo mandato ha citato «the poor» e «poverty» meno di tutti gli ultimi dieci
presidenti). Roediger sostiene che questa ossessione per la «middle class» è iniziata con Bill
Clinton e dedica un intero capitolo agli sforzi del suo team nel 1992 per riconquistare il ceto
medio. Tutto ha inizio con uno studio del 1985 di Stan Greenberg – poi pubblicato col titolo
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Middle class dreams – sulle opinioni delle persone che abitavano a Macomb, una contea a
maggioranza bianca che era andata ai repubblicani nel 1980 e nel 1984. Anche se lo studio in
teoria era sul ceto medio americano, in realtà i suoi focus group erano composti da un tipo di
elettore molto specifico: i partecipanti erano tutti bianchi, oltre i 35 anni e avevano votato per
Reagan nel 1984, il 75% erano maschi e il 25% erano casalinghe. I risultati dello studio
dimostravano che per queste persone le preoccupazioni economiche erano spesso al secondo
posto rispetto a quelle relative alla razza. La loro percezione di far parte del ceto medio si
basava sul fatto di essere bianchi: «Non essere neri era ciò che costituiva l'essere del ceto
medio, non vivere con i neri era ciò che rendeva un quartiere un posto decente in cui vivere».
Greenberg scoprì che queste persone avevano votato per Reagan non tanto per la sua politica,
ma perché lo vedevano come «un uomo che si è fatto valere per se stesso e per l’americano
medio bianco». Le opinioni di questo gruppo di elettori incerti furono poi usate per
rappresentare il ceto medio di tutto il paese. E il deformato caso di studio di Greenberg ha
informato non solo la campagna di Bill Clinton ma tutte le campagne elettorali dei decenni
successivi. Non c'è da stupirsi: la definizione di «middle class» è un regalo ai politici, si rivolge
apparentemente alla maggioranza del paese, mentre in realtà nasconde un focus su un
elettore strategicamente importante, a cui ci si può rivolgere in quanto bianco e suburbano,
piuttosto che in quanto lavoratore. In questo modo le preoccupazioni della «middle class»
sarebbero soddisfatte attraverso politiche razziali codificate, per esempio sull'immigrazione, la
criminalità, il welfare e l'«integrazione», senza occuparsi dell’economia. Come sostiene
Roediger, i richiami alla «middle class» hanno sempre tacitamente sottinteso i bianchi, di pelle
più che di colletto.
Negli ultimi anni gli appelli espliciti agli elettori bianchi da parte di entrambi i partiti sono
diventati più frequenti rispetto ai precedenti 60 anni. Anche se i riferimenti al ceto medio li
superano di gran lunga, c'è stato un netto aumento dei riferimenti alla «white working class».
E c'è stato anche un aumento delle persone che si definiscono «working class» (quasi il 60%
degli under 35 anni e in generale con un tasso inedito nella storia degli States). Facendo
riferimento alla working class sempre e solo come «white», i politici sperano di rendere più
gestibile questa ritrovata classe operaia.
La vittoria di Trump nel 2016 è stata regolarmente e pigramente attribuita ai voti della «white
working class». Ma Roediger mostra come alle ultime presidenziali lo spostamento di voti verso
i repubblicani della classe operaia bianca non è stato particolarmente significativo. In realtà lo
spostamento di voti verso i repubblicani è stato di tutti i bianchi di tutte le classi sociali: quella
parte della classe operaia bianca che va a votare ha comportamenti di voto molto più simili ai
bianchi delle altre classi sociali che alla classe operaia non bianca.
L’elezione di Trump è stata possibile grazie al voto dei bianchi in generale e più specificamente
delle donne bianche. Questo potrebbe spiegare il disperato appello di Trump alla «suburban
woman» nel corso della campagna elettorale 2020, ricordandogli che ha messo fine alle leggi
che imponevano nuove case popolari nei suburbs per proteggere il loro «american dream»
dalla criminalità. «Suburban women, will you please like me? Please, please. I saved your
damned neighborhood, ok?» implora Donald.
Trump dice chiaro e tondo quello che pensano anche gli altri politici: quasi quarant'anni dopo lo
studio di Greenberg, tutti sanno che l'elettore bianco del sobborgo decide ancora le elezioni.
Il libro di Roediger ci ricorda che l'omogeneo e felice ceto medio è un mito sognato da e per i
politici per conquistare il voto di un piccolo ma decisivo numero di elettori bianchi. Se vogliamo
trovare il potenziale della lotta di classe sarebbe meglio guardare a coloro a cui nessuno si
rivolge durante le campagne elettorali: il 45% della popolazione americana che non vota e chi
è escluso dal voto come più del 6% degli afro-americani a causa di condanne penali e i
migranti senza documenti. E provare a capire perché, come mai prima nella loro storia, molta
parte degli americani si definisce oggi come working class. E rispetto alla maggioranza che
ancora si definisce middle class domandarsi se il suo sogno si è infanto, se è un «sogno rotto»
che può finire solo con il suicidio del commesso viaggiatore, oppure può diventare un incubo da
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rompere, un «incubo rotto» da un risveglio di rivolta. «Ti devi rompere il collo per vedere una
stella in questo posto!» dice Willy Loman.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19066-sarah-jones-vite-di-commessi-elettori-le-elezioniamericane-e-la-middle-class.html
---------------------------------------
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Il Tempo è Denaro / di Leo Essen
Le persone che nell’Occidente medievale, tra il XII e il XV secolo, possedevano un cultura
rimproveravano al mercante che il suo guadagno presupponeva un’ipoteca sul tempo che
appartiene solo a Dio.
Guglielmo d'Auxerre, nella sua Summa aurea, composta tra il 1215 e il 1220, dice che l’usuraio
agisce contro la legge naturale universale, perché vende il tempo che è comune a tutte le
creature. Agostino dice che ogni creatura è obbligata a far dono di sé. Il sole è obbligato a far
dono di sé per illuminare. La terra è obbligata a far dono di tutto ciò che può produrre, e lo
stesso l’acqua. Ma niente più del tempo fa dono di sé in maniera più conforme alla natura.
Volente o nolente, dice Guglielmo d'Auxerre, le cose hanno il tempo. Poiché dunque l’usuraio
vende ciò che appartiene necessariamente a tutte le creature, egli lede tutte le creature in
generale, anche le pietre, da dove risulta che, anche se gli uomini tacessero davanti agli
usurai, le pietre griderebbero se potessero. Ed è una delle ragioni per le quali la Chiesa
perseguita gli usurai. È contro di loro che Dio dice: «Quando riprenderò il tempo, cioè quando il
tempo sarà in mia mano in modo tale che un usuraio non potrà venderlo, allora giudicherò
conformemente alla giustizia».
Stefano di Borbone, uno dei primi inquisitori, tra il 1223 e il 1250 scrisse una Tabula
Exemplorum, ripresa da Bernardo Gui nel suo Manuale dell’inquisitore, dove dell’usuraio si dice
che non vende che la speranza del denaro, cioè il tempo, vende il giorno e la notte. Ma il
giorno, dice, è il tempo della luce, e la notte il tempo del riposo. Vende dunque la luce e il
riposo. Perciò non sarebbe giusto che godesse della luce e del riposo eterni.
Nel medioevo, dunque, il denaro, il commercio e l’usura sono messi direttamente in relazione
con il tempo.
Il mercante, dice Jacques Le Goff (Tempo della chiesa e tempo del mercante), scopre il prezzo
del tempo nello stesso momento in cui esplora lo spazio: per lui la durata essenziale è quella di
un tragitto. Ora, per la tradizione cristiana, il tempo non era, come diventerà invece per il
mercante, «una sorta di sdoppiamento dello spazio».
Dallo sdoppiamento dello spazio in unità discrete deriva il tempo, posto che il tempo, come
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dice Aristotele, è il numero – cioè la misura – del movimento.
Ogni cosa ha una misura e un movimento naturale, dati da Dio. Il mercante interviene in
questi rapporti alterandoli, sottoponendoli a relazioni contro-natura.
Con la ruota l’uomo inganna il movimento naturale delle gambe e altera il rapporto tra le
distanze, che diventano più vicine. Con la barca, i remi e la vela inganna il moto delle braccia e
delle gambe. Con il denaro inganna il tempo stesso.

II
Il tempo della Chiesa, dice Le Goff, è innanzitutto un tempo teologico. Esso comincia con Dio
ed è dominato da Dio. L'apparizione di Cristo segna il passaggio a un tempo storico. Questa
passaggio fissa, con l'incarnazione, un centro, rispetto al quale, il tempo dalla creazione fino a
Cristo fa già parte della storia della salvezza. Questo tempo che ha ora un centro, dunque un
punto di partenza, ha anche un fine o una fine, ovvero un telos, che dà un senso a tutta la
storia: la Caduta dell’uomo, l’Incarnazione di Dio, la Pentecoste, la Parusia.
Cristo, dice Le Goff, modifica o abolisce l’escatologia, apportando la certezza della salvezza. La
parusia è già cominciata, deve essere compiuta con l’aiuto della Chiesa. Cristo, dice, ha
apportato la certezza dell’avvento della salvezza. Resta compito della storia collettiva e della
storia individuale compierla.
Per compiere la salvezza il cristiano deve rinunciare al mondo, dimora transitoria. Ma, allo
stesso tempo, deve trasformarlo, perché il mondo è il cantiere in cui la salvezza si costruisce.
Il tempo della prova e del riscatto è lineare, ha un senso, avanza per gradi, è misurabile, tende
verso Dio. Ma quando esso tornerà nelle mani di Dio cesserà di essere un tempo storico
numerabile.
La trasformazione del mondo non deve pervertire la nature delle cose. Ogni perversione
impedisce al cammino di compiersi. Di più, precipita il cristiano nei recessi più profondi e
infuocati del mondo, lo condanna a subire la cattiva infinità dell’inferno, fatta di un progresso
inarrestabile di pene.
Tutto ciò ha a che fare con chi ha posto le cose del mondo nel loro essere – Dio – e con
l'alterazione di questa posizione.

III
Secondo Aristotele le cose mondane (fisiche, naturali) sono state di volta in volta viste secondo
la necessità (causae efficientes) e secondo la finalità (causae finales).
La causa efficiente – o necessità esteriore – si identifica con il caso. Si ammette che i fatti della
natura vengono determinati esteriormente da cause naturali.
La causa finale si identifica con la teleologia. La finalità può essere interna o esterna.
Quest’ultima, dice Hegel (Lezioni sulla storia della filosofia), ha dominato a lungo la cultura
moderna. E così, dice, si brancola alla ricerca di cause esterne, e ci si trastulla con la forma
della teleologia esteriore che pone il fine aldilà della natura.
Aristotele, dice Hegel, ha conosciuto queste distinzioni, e la sua concezione della natura è
superiore a quella moderna, e lo è in quanto la sua fisica contiene ancora un po’ di metafisica.
I fisici moderni (empiristi), invece, hanno tenuto a distanza la metafisica, convinti che la
schietta verità possa passare dalle mani della natura nelle loro mani e nei loro occhi.
Il fatto è che, dice Hegel, essi non si possono liberare del concetto. Con un tacito sottinteso
continuano a servirsi di certi concetti, come Consistere di parti, Le Forze ecc., e li adoperano
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senza sapere affatto se questi concetti hanno una verità e in quale modo hanno la verità.
Mentre Aristotele, come d'altronde gli antichi, non manca di interrogarsi sugli universali,
ovvero sui principi.
Per Aristotele ciò che più importa nella natura è determinare il fine come interiore
determinazione della stessa cosa naturale. A questo proposito, dice Hegel, egli ha inteso la
natura come vita, ovvero come ciò che - scopo in sé e unità con sé – non trapassa in altro, ma
grazie a questo principio dell’attività determina i mutamenti in maniera conforme al suo
particolare contenuto, e così si conserva in essi.
In questa formula, dice Hegel, Aristotele ha in vista la finalità interna o immanente. Determina
la natura come la causa finale, che si deve distinguere da ciò che è fortuna e caso.
Nella Fisica di Aristotele il concetto di finalità si presenta come momento ideale della sostanza.
Si comincia (Fisica II, 8) con l’affermare che il naturale è ciò che si conserva, e che ogni verità,
dice Hegel, sta proprio nel capire questa cosa.
Emerge anzitutto il dubbio, si legge nella Fisica, su cosa impedisca alla natura di operare non
secondo uno scopo e secondo ciò che è meglio, ma di comportarsi piuttosto così, dice, come
Zeus manda la pioggia, non perché i cereali crescano, ma per necessità, ovvero per la
conseguenza, per così dire meccanica e casuale di forze e di resistenze. Il vapore, dice, spinto
in alto si raffredda, e l’acqua raffreddata precipita in pioggia. Ed è un caso che, dice, in tal
modo prosperino le messi. Parimenti, dice, allorché a qualcuno si infracidiscono le colture, non
piove già perché avvenga questo danno – non c’è un progetto, uno scopo che determina il
danno – la cosa avviene a caso. Cioè, commenta Hegel, vi è un nesso di necessità, ma esso è
un rapporto estrinseco. In ciò sta appunto l’accidentalità della causa come dell’effetto. Che la
siccità sia accaduta adesso, e che adesso le piante abbiano bisogno di acqua, è fortuito, non
era scritto da nessuna parte e in nessun progetto che le piante dovessero vivere o morire –
sono morte (o vissute) per niente, senza motivo, senza scopo, senza indirizzo.
A questo punto, si domanda Aristotele, cosa impedisce che le parti – per esempio le parti di un
animale – non possano secondo natura comportarsi a caso? Che, per esempio, i denti anteriori
siano acuminati e adatti a lacerare, e invece i molari siano larghi e buoni a triturare il cibo, può
dunque avvenire a caso, senza che questi denti siano necessariamente così fatti a quel fine. La
stessa cosa può dirsi per le altre parti del corpo - gli occhi, le orecchie, le gambe, etc. - nelle
quali sembra esserci implicito uno scopo: in quell’ambito, in cui tutte le realtà si direbbero
generate in vista di uno scopo, queste si sono levate casualmente connettendosi le une alle
altre nella maniera adatta.
L’argomento secondo cui la natura ha messo insieme a casaccio le composizioni più strambe e
a sopravvivere siano stati i più adatti è stata formulata da Empedocle a proposito dei buoi dal
volto umano. E noi stessi, aggiunge Hegel, senza pensare ai favolosi mostri degli antichi,
conosciamo una quantità di specie animali, che sono scomparse, perché non potevano
sopravvivere. Le prime produzioni naturali, dice, erano dei tentativi, fra i quali non potevano
sopravvivere quelli che non si mostravano rispondenti a un fine, quelli che non erano adatti.
La risposata all’argomento di Empedocle è la seguente. Questo modo di vedere, dice Aristotele,
non regge. Tutte le cose naturali si ripetono sempre o per lo più allo stesso modo. Un ulivo
ritorna sempre identico nelle generazioni, così una mucca, la pioggia, le onde, il sole, il giorno,
la notte, eccetera. Mentre ciò non avviene per gli eventi dovuti al caso o alla fortuna. Se una
mucca si rigenera in quanto mucca, ciò vuol dire che la sua fine – ciò che essa diventa in
quanto mucca – è guidata dal suo inizio. Ciò in cui c’è uno scopo (télos), è fatto in conformità a
questo stesso scopo, sia in ciò che precede, sia in ciò che segue. Dunque, dice, in tutto quello
che è o che si genera nel mondo della natura è presente una finalità: ogni cosa è fatta secondo
la sua natura.
Natura, commenta Hegel, significa appunto che una cosa diviene ciò che era già in lei sin dal
principio: è questa interna universalità e finalità che si realizza. Sicché, dice, causa ed effetto
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sono identici, in quanto tutti i singoli membri sono relativi all’unità di un fine.
Operiamo in vista di qualcosa? - si chiede Aristotele.
Ebbene, risponde, in vista di qualcosa si verifica pure le generazione naturale.
Per esempio, dice, se una casa fosse un prodotto naturale, si costruirebbe esattamente come è
ora che è prodotta dalla tecnica. E gli esseri che ora sono per natura fossero non solo per
natura, ma anche prodotti d’arte si formerebbero né più né meno di come sono formati per
natura.
Questo finalismo è particolarmente evidente negli altri viventi che non agiscono ispirandosi a
un’arte, né compiendo una ricerca, né a seguito di una decisione meditata.
Sono per natura quelle realtà che, mosse da un principio intrinseco, giungono per movimento
continuo a un certo fine.
In questa affermazione di Aristotele, dice Hegel, c’è tutto il vero e profondo concetto del
vivente, che deve considerarsi come fine autonomo in sé: un che di identico a sé, che si stacca
da se stesso, e nel suo estrinsecarsi rimane identico col suo concetto – in una parola, dice
Hegel, l’idea che realizza se stessa. Così foglie, gemme, radici producono la pianta e tornano a
lei. E ciò che esse producono preesiste già, il seme, da cui esse anche sono nate.
Nella concezione moderna di concepire la natura, dice Hegel, questo approccio di Aristotele è
andato smarrito o a opera di una filosofia meccanicistica o a opera di una fisica teologica.
Il meccanicismo mette a fondamento la pressione, l’urto, i rapporti chimici, le forze, in ogni
caso sempre le relazioni esteriori e in generale tutte quelle cose che sono immanenti alla
natura, ma non sembrano scaturire dalla natura del corpo, ma sono un dato a esso esteriore,
tutt'al più un’appendice, come il colore di un liquido.
Per la fisica teologica, dice Hegel, le cause originarie sono pensieri di una mente extramondana.

IV
Le creature – la natura – procedono verso il loro fine a un ritmo, dunque con un tempo, dettato
da Dio. Il contadino, dice Le Goff, è sottoposto al tempo meteorologico, al ciclo delle stagioni,
alle intemperie e ai cataclismi naturali che tutti insieme segnano il ritmo, dunque il passaggio
dalla vita mondana alla vita ultra-mondana. A lungo, in questo campo, non c’è stato che
necessità di sottomissione all’ordine della natura e di Dio, e come mezzo d’azione la preghiera
e le pratiche superstiziose. Ma quando una rete commerciale si organizza, dice Le Goff, il
tempo viene preso in consegna dall’uomo e alterato tecnicamente – l’ordine dato da Dio viene
trasgredito. Il denaro è uno dei più potenti strumenti di questa alterazione e inganno.
La durata di un viaggio per mare o per terra da un luogo all’altro, dice Le Goff, il problema dei
prezzi che, nel corso di una stessa operazione commerciale, tanto più se il circuito si complica,
salgono o scendono, facendo aumentare o diminuire i guadagni, la durata del lavoro artigianale
e operaio, per questo mercante che è quasi sempre anche un datore di lavoro, tutto ciò
s’impone sempre più alla sua attenzione, diviene oggetto di regolamentazione sempre più
precisa.
La misurazione è già un’alterazione del ritmo naturale. Ciò che importa al mercante non è solo
misurare il tempo, calcolare la mera distanza tra due punti. Ciò che gli frega è, per esempio,
far arrivare in anticipo le sue navi, far in modo che i suoi operai, nello stesso arco di tempo,
producano, grazie a qualche marchingegno, un numero maggiore di merci. Ciò che gli frega è
far in modo che il suo terreno, sottomettendo buoi e cavalli a compiti che esulano i fini per il
quali sono stati creati, figli più messi. Ciò che gli frega è incrociare gli animali, selezionare le
sementi, alterare il DNA e avere più raccolti nello stesso anno, più latte nello stesso tempo, più
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occasioni di percorrere il tragitto che porta alla parusia, aggirando gli ostacoli e le prove posti
dalla divina provvidenza lungo il cammino.
Tutte queste fregature ordite ai danni della provvidenza hanno a che fare con la scrittura, in
particolare con la scrittura contabile. La scrittura è la prima e la più formidabile delle tecniche
per ingannare il tempo.
Prendiamo la scrittura cinematografica, dove l’evidenza di questo inganno è più lampante. Con
essa posso rendere presente, posso trasportare qui chi si trova in tutt’altro luogo, e possono
farlo azzerando la distanza, dunque azzerando il tempo. Il cinematografo azzera quelle
distanze naturali, dunque anche quel ritmo imposto alle cose da Dio. In quanto tele-trasporto o
tele-comunicazione il cinematografo trasgredisce l'ordine naturale, perverte il ritmo del mondo.
In più, e questo è l’inganno degli inganni, il cinematografo è in grado di rendere presente
anche il morto – soprattutto il morto. Anche il morto può ancora parlare e produrre effetti
concreti. Pensiamo al valore giuridico di una lettera di cambio firmata da una persona
successivamente morta, oppure, esempio perfetto, al testamento.
Bisogna ponderare attentamente il legame tra questa concezione della natura come ciò che
avanza con un ritmo dettato da Dio e tutti gli anatemi contro la tele-tecnica o la tecnica in
generale, in quanto non c’è tecnica propriamente detta che non sia anche una tele-tecnica.
Il libro – di carta, digitale, eccetera – mette in opera la più terrificante delle violazione, fa
parlare i morti, resuscita i morti, si arroga un potere che è di Dio.

V
L’orologio fu la prima macchina di precisione prodotta dall’Occidente (Carlo M. Cipolla, Storia
economica dell’Europa pre-industriale). Almeno dal secolo XIII, dice Cipolla, ci fu gente in
Europa che si ruppe la testa per trovare una soluzione meccanica al problema della
misurazione del tempo. Nel 1271 Roberto Anglico scriveva di questi progetti, pur ammettendo
che la soluzione non era ancora stata trovata. Pochi decenni più tardi, dice, orologi meccanici
battevano le ore sui campanili delle chiese di Sant’Eustorgio e di San Gottardo a Milano. Alla
metà del Trecento il medico Giovanni de’ Dondi, chiamato poi maestro Giovanni dall’Orologio,
produsse un capolavoro di meccanica che indicava automaticamente i giorni, i mesi, gli anni e
le rivoluzioni dei pianeti.
Siamo nel Medioevo, con un piede nell’età moderna, non bisogna credere che qui si cerchi di
misurare ciò che sta lì fuori come un che di disponibile per la misurazione.
Per il Medioevo, dice Heidegger (L’epoca dell’immagine del mondo), l’ente [il tutto] è ens
creatum, il frutto dell’azione creatrice personale di Dio inteso come causa prima e suprema.
Esser-ente significa allora: appartenere a un certo grado dell’ordine del creato e corrispondere,
come causato, alla causa creatrice (analogia entis). Solo entro questa struttura il tempo,
l’orologio, le ore e i minuti assumono il loro significato.
Nel Medioevo il tempo non è disponibile. Il tempo non è nelle disponibilità dell’uomo, come ciò
che sta lì di fronte in quanto oggetto misurabile.
Affinché esso diventi un oggetto misurabile per un soggetto non solo deve essere prodotta una
tecnologia in grado di misurarlo, deve anche essere prodotto un soggetto misurante per
l’oggetto misurato. Per l’uomo classico il tempo non è un ente inerte e manipolabile.
Una delle manifestazioni essenziale del Mondo Moderno, dice Heidegger, è la tecnica moderna.
La tecnica meccanica è il primo frutto dell’essenza della tecnica moderna, che fa tutt'uno con
l’essenza della metafisica moderna. Dunque, affinché compaia una meccanica moderna, c’è
bisogno di una nuova interpretazione dell’ente, ovvero di una nuova metafisica. Non si tratta –
Heidegger lo dice chiaramente – di un progresso nella conoscenza, di un avanzamento da una
stadio meno evoluto verso uno stadio più evoluto del rapporto dell’uomo con il mondo.
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Quando noi oggi parliamo di scienza, dice Heidegger, intendiamo qualcosa di assolutamente
diverso dalla doctrina e dalla scientia del Medioevo e anche dalla episteme greca. La scienza
greca non fu mai esatta e non lo fu perché per la sua stessa natura non lo poteva essere e non
abbisognava di esserlo. Perciò non ha senso alcuno affermare che la scienza moderna è più
esatta di quella antica. Allo stesso modo non si può dire che la teoria galileana della caduta dei
gravi è vera e che quella aristotelica, secondo cui i copri pesanti tendono al basso, è falsa.
Infatti, dice Heidegger, la visione greca della natura del corpo, del luogo, e dei loro rapporti,
riposa su una diversa interpretazione dell’ente e determina analogamente una diverso modo di
vedere e di indagare i processi naturali. Nessuno, dice, pretenderà che la poesia di
Shakespeare sia più progredita di quella di Eschilo. Ma è ancora più assurdo dire che la
concezione moderna dell’ente è più esatta di quella greca. Se vogliamo pertanto afferrare
l’essenza della scienza moderna, dice Heidegger, dovremo liberarci del luogo comune che
pretende di cogliere la natura della nuova scienza procedendo gradualmente dall’antica, sotto
la guida dell’idea di progresso.
La meccanica nuova non è, perlomeno al suo apparire, più promettente della meccanica
classica. Non si tratta appunto di un avanzamento su una linea di progresso. Si tratta di un
salto strutturale, di un diverso ordine epistemico entro il quale il nuovo meccanismo trova una
sua applicazione specifica e dunque un suo senso determinato.
I primi orologi, dice Cipolla, marcavano il tempo così imperfettamente che dovevano
continuamente venir corretti e la correzione veniva fatta da appositi «governatori d’orologi», i
quali mandavano avanti o indietro la lancetta dell’ora (la lancetta dei minuti apparve molti più
tardi) proprio sulla base di meridiane e clessidre. È evidente, dice, che è assurdo parlare dei
primi orologi meccanici come di più efficienti sostituti di clessidre e meridiane, ovvero degli
strumenti classici di misurazioni. Ciò che in effetti cambia non è il mero strumento tecnico, ma
è la struttura complessiva in cui questi strumenti si inseriscono. Il tempo che viene misurato
con gli orologi non è lo stesso tempo che veniva misurato con le clessidre. Ciò che vi è di
nuovo non è lo strumento di misurazione, ma è il rapporto tra lo strumento e ciò che viene
misurato. Non c’è solo un nuovo orologio per il tempo, vi è anche un nuovo tempo per
l’orologio.
Prima che gli uomini potessero sviluppare a applicare la macchina come fenomeno sociale (dice
Cipolla) occorreva che gli uomini stessi diventassero meccanici. La tecnica nuova fa tutt’uno
con una nuova metafisica.
Il tema dominante nella concezione del mondo sia greco-romano sia orientale, dice Cipolla, è
quello di un rapporto che presupponeva nella natura forze inviolabili cui l’uomo doveva
fatalmente sottomettersi. I miti di Dedalo, Prometeo e della torre di Babele erano lì a indicare il
destino di chi tentasse di rovesciare il rapporto uomo-natura pretendendo di asserire il
predominio dell’uomo ed è significativo, dice, che quando gli abitanti di Cnido chiesero
all’oracolo di Delfi il suo giudizio sull’opportunità di scavare un canale che tagliasse l’istmo della
loro penisola, l’oracolo rispose «Giove avrebbe fatto un’isola invece di una penisola se questo
fosse stato il suo desiderio».
Il mondo Medievale, dice Cipolla, misteriosamente ruppe questa tradizione. Gli uomini si
davano continuamente da fare, sconfiggevano le malattie, solcavano i mari in burrasca,
salvavano i raccolti dalle temperie e dalle cavallette, ammorbidivano la caduta di chi cadeva in
un burrone, bloccavano gli incendi, facevano galleggiare naufraghi, dirigevano battelli
pericolanti tra gli scogli. Stratagemmi e inganni di cui erano capaci anche gli antichi. Adesso,
però, dominare la natura non appariva più come peccato. Anzi, dice Cipolla, era un miracolo. E
credere nei miracoli è il primo passo per renderli possibili. Il culto dei santi, dice Cipolla, si
inserisce in questa rottura.
I santi non sono entità ultra-mondane. Sono uomini – uomini in grazia di Dio, ma pur sempre
uomini – le cui fattezze tutti vedevano sui portali o all’interno delle chiese: volti di ogni giorno,
volti che la gente incontrava di continuo tra i propri simili.
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Inesorabilmente, inavvertitamente, l’uomo medievale si mosse nella direzione di rendere quei
miracoli meno funzione dell’azione dei santi e più dell’azione propria.

VI
Non è la meccanica che impone il cambiamento. L’orologio è uno strumento meno preciso della
meridiana e della clessidra. Non c’è un cambiamento della base tecnica o scientifica o materiale
che impone un cambiamento per così dire culturale – o viceversa. Le due cose si influenzano a
vicenda. Di più, sono ciò in cui il medesimo si riparte, si differenzia. Il tempo e il suo strumento
di misurazione sono l’uno il differimento dell’altro, o meglio, sono il differimento del medesimo.
Nello Sterco del diavolo Le Goff spiega come gli uomini del medioevo avevano mutuato dal
latino i due significati del termine ratio, che designava sia la ragione che il calcolo. Ragionare e
tenere i conti era la medesima cosa. Servirsi della ragione per discernere il vero dal falso e
preparare una razione erano la medesima cosa.
Ragionare e fare di conto o tenere i libri contabili, nel medioevo sono le medesima cosa.
Ragioneria e Ragionamento sono l’una il prolungamento dell’altro, l’una il differimento
dell’altra. Il ragionamento nasce proprio grazie a questo differimento. Senza ragioneria nessun
ragionamento.
Tutto ciò è rilevato da Le Goff.
Tuttavia quando dice che nella contea di Fiandra o nel regno di Francia, dove le finanze urbane
furono sottoposte a controlli sempre maggiori, dove Conti e Re pretesero che venissero stilati
bilanci nei quali, però, quando il testo è giunto sino a noi, è difficile discernere tra riferimenti a
denaro reale e semplici valutazioni monetarie; quando dice che è difficile distinguere tra
moneta di conto e moneta spicciola crede di esprimere una difficoltà del ricercatore, dello
storico, in verità sta esprimendo quello che stava succedendo.

VII
Il margine tra una cosiddetta valuta reale (Denaro) e una valuta di conto (Moneta) diventa
sempre più mobile, più incerto, più soggetto a manipolazioni. Quando Le Goff dice che è
difficile capire se alle somme che trova trascritte nei registri corrisponda una identica quantità
di Denaro contante coglie certamente una difficoltà della ricerca storica. Tuttavia gli sfugge di
rilevare che è proprio questa distinzione che diventa problematica – necessaria, ma
problematica.
Proprio l’immissione consistente di quantità di Denaro contante stimola, si accompagna o è
preceduta dall’invenzione di nuove tecniche di scrittura contabile. La stessa rinascita di
interesse per l’aritmetica va di pari passo con la contabilità. Anzi, dice Le Goff, nel Medioevo
l'aritmetica non è altro che Ragioneria.
La diffusione del denaro, dice Le Goff (Lo sterco), stimola il ricorso alla scrittura e alla
contabilità, e non è un caso se nel Duecento si assiste alla proliferazione dei manuali di
aritmetica.
Il denaro, dice Le Goff (Lo sterco), si è rivelato uno stimolo fondamentale nel campo della
scrittura e della tenuta dei libri contabili, nonché, di riflesso, nell’ambito del calcolo applicato
alla necessità della vita quotidiana.
L'impiego del denaro stimola la tenuta della contabilità, sia nei metodi sia per l’importanza
della documentazione che produce. I grandi mercanti e le compagnie commerciali tengono libri
di contabilità specializzata, in particolare il «libro segreto» che conserva il contratto tra gli
associati, l’ammontare delle quote di capitale versate da ciascun socio, i dati che permettono di
calcolare in ogni momento la posizione dei soci e la distribuzione dei profitti e delle perdite.
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Il rapporto tra Denaro e scrittura si spinge ancora più in profondità. Con l’invenzione della
Lettera di cambio, la scrittura contabile, da strumento di registrazione delle operazione
economiche, si trasforma in denaro vero è proprio. Il margine tra Denaro contante – oro,
argento e rame – e il Denaro scritturale (o moneta di conto) – diventa sempre più indecidibile,
soprattutto dopo l'invenzione di altri nuovi strumenti finanziari.
L’invenzione della Lettera di cambio, dice Le Goff, oltre a essere una risposta alle
inadeguatezze della quantità di moneta circolante, si spiega con la reazione dei mercanti alle
variazioni stagionali del mercato del denaro. Tali oscillazioni dipendevano dalle date delle fiere,
dagli andamenti dei raccolti, da arrivi e partenze dei convogli marittimi, dalle abitudini delle
tesorerie dei governanti.
La Lettera era una convenzione in virtù della quale il prestatore forniva una somma di denaro
al ricevitore e riceveva in cambio un impegno pagabile a termine (operazione di credito), ma in
un altro luogo e in un’altra moneta (operazione di cambio). Ogni contratto di cambio generava
un'operazione di credito e un'operazione di cambio tra loro intimamente connesse.
Nel momento della sua comparsa la Lettera istituisce un sistema di credito con riserva al 100%
- o quasi. Accende un credito esigibile in un’altra valuta, e con ciò apre anche un mercato dei
cambi con annesse speculazioni. Quando qualche secolo dopo si introduce il sistema della
girata si può a tutti gli effetti parlare di creazione di moneta bancaria.

VIII
Nel suo Trattato della moneta Keynes dice che bisogna partire dal concetto di Moneta di conto,
e che l’origine della moneta di conto coincide con quella dei debiti che sono dei contratti di
pagamento differito, e dei listini dei prezzi, che sono delle offerte per contratti di vendita o
d’acquisto. Tali debiti e listini dei prezzi, dice, siano essi attestati verbalmente o dalle scritture
che appaiono sulle antiche mattonelle e sui moderni registri, possono essere espressi
unicamente in termini di una moneta di conto.
Correttamente Keynes fa arretrare le scritture contabili al tempo dell’invenzione stessa della
scrittura.
Secondo Keynes la scrittura esprime i debiti, i prezzi e il potere d’acquisto.
È molto importante questo passaggio del Trattato. La scrittura viene legata al potere. Anzi,
Keynes, crede che il potere – il potere di acquisto, e il potere di contrarre debiti – preceda la
scrittura. La scrittura – qui – è presentata come un mero strumento per esprimere un volerdire.
Nel paragrafo successivo Keynes chiarisce questa precedenza della Moneta di conto (Money-ofAccont) sulla Moneta stessa (Money itself), la moneta spicciola. La moneta stessa (la moneta
spicciola, l’entità che si consegna, che passa di mano in mano, l’entità empirica, particolare,
effettiva) quell’entità che al passaggio risolve, chiude i contratti di debito e di prezzo, e nel cui
corpo (shape) è tenuta (trattenuta - held) una riserva (store) di Potere generale di acquisto,
deriva il proprio carattere dai suoi rapporti con la moneta di conto, poiché (aggiunge – ecco la
precedenza e l'idealismo!) i debiti e i prezzi debbono essere stati anzitutto espressi (first have
been expressed) in termini di quest’ultima.
Il corpo della moneta spicciola deve trattenere, ovvero mantenere nel tempo, perché si tratta
di contratti di pagamento differiti, il potere. Ma non un potere effettivo - questo potere qui -,
perché un potere effettivamente espresso si consumerebbe nella sua performance. Deve
trattenere, invece, un potere che si tenga e che duri nel tempo, dunque un potere (strano
potere) Generale d’acquisto - e non potrebbe essere altrimenti. E tuttavia, questo potere
generale - dunque questo non-potere – deve passare da una mano ad un’altra mano, deve
pertanto durare, ovvero entrare nella storia, farsi corpo e carne effettivi. E ciò è possibile con
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la scrittura. E non con la scrittura intesa come espressione ideale di un significato, ma con
mattonelle incise (o con incisioni mnestiche).
Keynes ci offre questo strano ente che ha un corpo fisico (la mattonella) e un’iscrizione che si
farebbe carico di esprimere un generico potere di acquisto.
Non siamo molto lontani da ciò che Marx scrive nel Capitale a proposito del feticcio.
Sia come sia, Keynes sembra qui non volersi arrendere al fatto che la scrittura deve avere un
corpo e che un corpo con un’iscrizione è denaro spicciolo (money itself), denaro che parla da
sé, moneta con un sé, che può andare in giro con un suo voler-dire, alla stregua di un feticcio
o di un fantasma.
Data la moneta ideale (la moneta di conto), dice Keynes, qualunque cosa, per il fatto di essere
usata nella pratica come utile mezzo di scambio e in quanto possa rappresentare un modo per
conservare il potere generale d'acquisto, può avvicinarsi ad essere moneta (si ratta di ciò che
Saussure chiama l'arbitrarietà del segno).
Anche qui bisogna sottolineare la precisione di Keynes. Qualsiasi corpo può incarnare il potere
generale, ma nessun corpo può avvicinarsi a questo potere fino a coincidere con esso. Deve
sempre mantenersi una differenza tra Moneta (Money-of-Accont) e Denaro (Money itself).
Senza questa differenza il denaro (o la moneta) non può funzionare. Se questa coincidenza si
realizzasse non saremmo in un’economia monetaria, ma in un’economia di baratto. Anche su
questo punto si possono avanzare molte riserve. Si può facilmente dimostrare che anche nel
baratto deve agire una differenza tra l’intenzione di consegnare la cosa e la cosa stessa.
In ogni caso Keynes precisa che la moneta propriamente detta (Money-Proper in the full senso
of the term) può solo esistere (only exist) in relazione alla moneta di conto. Se così non fosse
non ci saremmo allontanati dal baratto.
Il baratto di cui parla qui Keynes è un aldilà di tutti i concetti, delle idee, dei significati,
eccetera. Keynes oppone l’economia monetaria, dove il concetto non solo è presente, ma è
l’ente vero e proprio, e rispetto al quale la realtà effettiva è solo seconda, derivata,
dipendente; oppone l’economia monetaria al baratto, ovvero oppone l’economia monetaria a
un mondo dove il concetto è assente, e dove tutto si consuma nel silenzio della mano che
consegna la cosa, e dove, soprattutto, non è possibile differimento, non agisce il tempo. Il
baratto si realizza in un mondo libero dal concetto, libero dal tempo. L’idea di tornare a uno
scambio diretto, privo di denaro, è l’idea di tornare a uno scambio (ammesso che ciò sia
possibile) senza tempo, dunque senza esistenza, senza mondo, senza corruzione, senza
disseminazione, senza perdita, senza morte. Tutte le varianti tecno-entusiaste – a partire da
McLuhan – credono possibile una tecnica che possa ridurre a zero il tempo dello scambio, e
dunque eliminare il tempo, l'esistenza, la corruzione etc.
È evidente che questo aldilà-del-concetto non corrisponde in Keynes ad alcun momento storico,
e che nel Trattato funziona per mettere in scena la differenza tra moneta e denaro. Il denaro
stesso, facente parte del mondo delle cose, non ammette differimento, si esaurisce nella
consegna, non mette in conto il tempo. Al contrario, la Moneta di conto, essendo ideale, non si
esaurisce, può sostituirsi e ritornare e significare infinite cose. Può mettere in conto il tempo.
La distinzione tra moneta stessa e moneta di conto può essere chiarita, scrive Keynes, dicendo
che la moneta di conto è la parola (the description) o il titolo (title) e la moneta stessa è la
cosa (the thing) che corrisponde alla descrizione.
Senza la messa in scena di questa differenza tra la parola (concetto) e la cosa
(referente/significante) non è possibile un’economia monetaria. Keynes, nel modo più
tradizionale, gerarchizza questa differenza. Prima (first) viene la parola – il verbo –, solo a
partire dal verbo può giustificarsi e apparire l’esistente – il mutevole.
Keynes chiarisce anche un altro aspetto importante che riguarda la differenza tra parola e
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cosa. Se alla parola (moneta di conto), dice, corrispondesse sempre la stessa cosa (lo stesso
denaro spicciolo), la distinzione non avrebbe interesse pratico, ma se la cosa può cambiare
restando la sua descrizione immutata, la distinzione può assumere notevolissimo significato. E
poi fa un esempio. La differenza, dice, è simile a quella tra il re d'Inghilterra (chiunque possa
essere) e il re Giorgio. Un impegno contrattuale a pagare fra dieci anni un peso d’oro uguale al
peso del re d’Inghilterra non è la stessa cosa di un impegno contrattuale a pagare un peso
d’oro uguale al peso d’oro della persona fisica attuale di re Giorgio. Nel secondo caso la parola
coinciderebbe esattamente (ammesso e non concesso che ciò sia possibile, perché una parola,
anche un nome proprio, di diritto, può riferirsi a cose diverse – ma, come si percepisce,
muoversi in questa differenza è molto problematico), la parola coinciderebbe esattamente con
questa cosa qui (re Giorgio) e non potrebbe funzionare come moneta di conto in una economia
monetaria, nella quale la moneta è il controvalore di tutte le merci, nessuna esclusa.
La differenza tra il baratto – è questo ciò che cerca di spiegarci Keynes – e l’economia
monetaria è tutta qui. Nel baratto la consegna della cosa estingue immediatamente il debito.
Non c’è dilazione, dunque non c’è tempo. Lo scambio si realizza nel momento in cui le merci
cambiano di mano – nell'immediatezza della cessione. Nello scambio diretto e immediato di
una pecora con una capra non c’è bisogno di denaro. Nello scambio non cedo una pecora
qualsiasi, una pecora in generale, scambio la pecora effettiva che ho tra le mani – idem per la
capra. Pecora e capra sono, nella loro individualità, insostituibili, irrappresentabili.
Questa è la scena che allestisce Keynes. Si potrebbero fare mille obiezioni e avanzare mille
critiche, ma ho già riportato l’autorevole sentenza di Hegel. Non esiste alcuno scambio
empirico che escluda il concetto – nemmeno nel baratto. Dunque, anche nel baratto deve
intervenire la parola, ovvero una sorta di moneta di conto.
In ogni caso ciò che qui Keynes vuole giustamente sottolineare è la cosiddetta «arbitrarietà del
segno». La moneta-segno deve essere necessariamente arbitraria. Per funzionare come
moneta di conto deve sganciarsi da ogni legame con la cosa significata, deve diventare potere
di acquisto generale – deve sganciarsi dal potere effettivo. Se un negoziante scrivesse un
listino dei prezzi dove si dice che la Mucca Carolina si scambia con tre pecore specifiche
(Fiorella, Erbetta e Mangiona), non starebbe in effetti componendo quello che oggi, in una
economia monetaria, riconosciamo essere un listino dei prezzi, starebbe soltanto proponendo
un baratto, ovvero lo scambio di cose singolari con cose singolari. Un listino dei prezzi, in
un’economia monetarie, deve ammettere l’arbitrarietà della moneta-segno. La descrizione della
Mucca Carolina deve potersi riferire a cose diverse e non solo ad un’unica precisa cosa (le tre
pecore effettive). La Mucca Carolina – il singolare – non può significare un altro singolare (le
tre pecore effettive), deve assumere un significato generale nel quale può transitare ogni tipo
di merce singolare. Dicendo che la mucca significa 30 denari si ammette di voler scambiare la
mucca con qualsiasi altra cosa.
Il problema viene rimbalzato alla teoria del valore. Non ho qui spazio per discutere questo
problema, che Keynes affronta nel capitolo successivo del Trattato. Mi limito a rilevare una
ulteriore complicazione che emerge da questa descrizione.

IX
La differenza tra moneta di conto e moneta spicciola o denaro è importante, indispensabile per
passare dal baratto all’economia vera e propria. Senza la moneta-segno non ci sarebbe
possibilità di esprimere un bene nei termini di un altro o di altri beni.
L’era della moneta, dice Keynes, seguì così all’era del baratto non appena l’uomo adottò una
moneta di conto. Con molta leggerezza Keynes trasferisce su un piano storico un’esigenza
strutturale – l’arbitrarietà del segno. Senza arbitrarietà lo scambio non sarebbe possibile.
Lo schema di questa arbitrarietà comprende un ente – la moneta di conto – che funziona in
modo universale e necessario, e che pertanto non può essere un concetto empirico, ricavato da
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una esperienza, in quanto l’esperienza non può dare né universalità rigorosa, né certezza
evidente (Kant, Tempo, Critica § 4). L’esperienza ci può dire come vanno le cose, ma non come
devono andare. Questo ente, in quanto universale e necessario, vale in ogni circostanza e ogni
tempo, prescinde dallo spazio e dal tempo, intesi come spazio e tempo empirici.
E comprende un ente – la moneta spicciola o denaro – effettivo, storico, esistente, dunque
soggetto alle condizioni di uno spazio e di un tempo empirici.
Tutti e due questi enti (1 - la Moneta di conto, 2 – il Denaro spicciolo) sono indispensabili. La
Moneta permette di esprime il singolare come universale. Il Denaro permette di ri-tradurre
questo universale in un singolare. Senza Moneta non potrebbe accendersi un debito, e senza
Denaro non potrebbe estinguersi.
Le cose si complicano quando, nel paragrafo successivo, Keynes ammette che tutta questa
distinzione (distinzione necessaria, affinché una economia monetaria possa funzionare) non
regge, o, perlomeno, è difficilmente controllabile.
Abbiamo visto che, dice Keynes, l'introduzione di una moneta di conto dà origine (anche qui si
usa un linguaggio che traspone la differenza su un terreno storico, anziché strutturale) a due
categorie derivate: 1) offerte di contratti, contratti e riconoscimenti di debito, espressi in
termini di moneta di conto; e 2) moneta propriamente detta, che vi corrisponde, la cui
consegna risolve il contratto o estingue il debito.
Keynes sottolinea bene il passaggio all’atto. Senza la moneta propriamente detta (o denaro)
non si potrebbe estinguere il debito e chiudere il contratto, in quanto solo ciò che esiste ha in
riserva la possibilità di estinguersi, di morire, in quanto il suo tempo è un tempo finito, e non
infinito, come è invece quello di un potere generale (Moneta), universale, trascendente,
eccetera.
La cancellazione deve appartenere alla struttura della moneta. Senza possibilità di
cancellazione la moneta non potrebbe funzionare come tale. Per essere cancellabile la moneta
deve esistere, deve percorrere il suo tempo, deve spazializzarsi. La spazializzazione della
moneta si realizza con l’iscrizione - l'iscrizione in una mattonella, per esempio.
Questa mattonella, come dicevo sopra, deve essere ben strana, in quanto, da una parte, è
soggetta al tempo, esiste – e non può essere altrimenti –, deve dunque darsi in una cosa
empirica particolare, il che le impedisce di essere moneta (in quanto la moneta deve essere
generale e non particolare), ma allo stesso tempo, proprio per essere moneta, deve poter
offrirsi come un che di generale (altrimenti non potrebbe accendere il contratto) – il che le
impedisce di essere denaro. La mattonella deve tenere la contraddizione.
Questi nodi vengono al pettine quando, qualche riga dopo, Keynes dice che i riconoscimenti di
debito costituiscono essi stessi un utile sostituto della moneta propriamente detta nella
funzione di effettuare pagamenti. Quando i riconoscimenti di debito, dice, sono usati in questo
modo, possiamo dar loro il nome di moneta bancaria. La moneta bancaria, dice Keynes, si
distingue dalla moneta propriamente detta, in quanto quest'ultima è moneta di Stato.
La differenza tra moneta bancaria e moneta di Stato qui non ci interessa, ciò che interessa è
rilevare come la distinzione tra moneta-segno o moneta di conto e moneta spicciala non è
consistente. Per estinguere un debito (garantito o meno da uno Stato) si può usare sia la
moneta di conto si la moneta spicciola. Per far ciò la moneta di conto deve comportarsi come
una moneta spicciola, deve esistere, deve incorporare qualcosa del baratto. Alla scadenza
l’estinzione deve realizzarsi con una cancellazione, con un passaggio di mano o con una riga di
penna.
Qui tutte le distinzioni storiche, tutte le precedenze messe in campo da Keynes saltano. In
primo luogo salta la differenza tra moneta di conto e moneta propriamente detta. Entrambe
possono estinguere debiti, dunque entrambe devono esistere, ed entrambe devono avere sia
un corpo fisico (registro, metallo, mattonella, memoria di computer, etc), e, allo stesso tempo,
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devono esprimere un potere d'acquisto generale. In secondo luogo, salta anche la distinzione
tra scambio di baratto e scambio monetario o differito. Sia nel baratto sia nello scambio
differito la cancellazione del debito avviene con la consegna della cosa. Il debito si cancella solo
se inscritto in un corpo. Dunque, in uno scambio monetario, così come nel baratto, il contratto
si risolve solo con la consegna reciproca. Nella scambio di baratto, l'intenzione di scambiare si
accende (contratto) solo se la cosa empirica che detengo può diventare l’oggetto di uno
scambio possibile, di uno scambio che sopravvive nelle intenzioni di chi possiede la cosa.
Dunque, la consegna vera e propria deve essere preceduta da una inscrizione (mnemonica) in
cui il mio bene si esprima nei termini di un bene qualsiasi contro cui scambiarsi. Altrimenti
bisognerebbe ammettere che lo scambio si realizza per caso.

X
Queste complicazioni sono esemplificate dalla storia della Lira o Libbra, e dalle avventure
economiche che, nell’area mediterranea portarono alla nascita dell’economia moderna.
L’invenzione della Lira, come racconta Cipolla, dà la misura di quanto il margine tra moneta di
conto e denaro spicciolo sia mobile.
Tra il il 781 e il 795, dice Cipolla, nel suo vasto impero Carlo Magno mise a punto una riforma
monetaria, la quale stabilì il monometallismo argenteo con una sola e unica moneta legale. Per
ogni Libra di argento puro ricevuta le zecche dovevano consegnare 240 identiche monete. Un
sistema monetario con una sola moneta, senza multipli e sottomultipli era un sistema davvero
rudimentale.
Disporre di un solo tipo di moneta dal valore unitario piuttosto basso, pari a 1,6 grammi di
argento, creava molto difficoltà. Negli scambi, dice, tali difficoltà erano superate sostituendo il
denaro con altri mezzi di pagamento come gioielli, cavalli, armi o altre merci.
Per ovvie ragioni lo stesso metodo non poteva essere adottato dai ragionieri per la redazione
delle scritture contabili. La soluzione al problema doveva per forza essere diversa. E fu
prodotta in modo spontaneo, dice Cipolla. Non venne imposta, i contabili, non avendo un
multiplo effettivo del denaro, trovarono comodo usare la libra come multiplo ideale di conto.
Siccome da una libra di argento si ottenevano dalla zecca 240 denari, invece di dire «240
denari» la gente preferì dire «1 lira» e invece di dire «2163 denari» si preferì dire «9 lire e 3
denari». Così, dice Cipolla, nacquero la lira in Italia, la livre in Francia e la pound in Inghilterra.
Il curioso, dice, è che nacquero come monete-fantasma e tali rimasero anche se ebbero
ovviamente sempre un corrispondente metallico rappresentato dai loro sottomultipli
effettivamente coniati.
L’uso della moneta-fantasma andò avanti per diversi secoli. Nel primo secolo dalla sua
comparsa il denaro d’argento mantenne inalterato il suo peso e la sua lega. Nel secolo X, dice
Cipolla, le cose cominciarono a cambiare. E nel 1252, quando a Firenze comparve il Fiorino
d’oro, per le moneta d’argento cominciò un lento declino. La lira di Carlo Magno era
equivalente a circa 390 grammi di argento fino. Nove secoli dopo, dice Cipolla, alla fine del
Cinquecento, la lira non equivaleva più che a circa 4 grammi di argento a Firenze e a Milano, a
circa 3 grammi a Venezia e a circa 6 grammi a Parigi.
La moneta-fantasma non era altro che una moneta di conto, una convenzione e un sistema di
notazione contabile per segnare sui registri in modo sintetico una quantità di denaro d’argento.
È evidente che la moneta di conto non può funzionare come moneta senza un riferimento a un
denaro (d’oro o d’argento), e che, essa stessa, in quanto trascrizione effettiva su un registro,
eredita tutte le caratteristiche del denaro.

XI
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La stipula di un contratto di pagamento differito richiede l’impiego di una Moneta, che in un
tempo futuro, ritorni identica a se stessa; di una moneta, insomma, che si ripeta nel ritorno.
Questa ripetizione è possibile solo se legata a un tempo omogeneo e vuoto, in cui nell’ora si
ripetano a transitino, dal futuro verso il passato, istanti di tempo sempre identici a se stessi.
Questo è il tempo dei mercanti e dei contratti. Un tempo omogeneamente misurabile con
l’orologio e dominato dal presente degli «ora».
La giusta misura del tempo, dice Le Goff (Tempo della chiesa), importa sempre più al buon
andamento degli affari. Per il mercante, dice, l’ambiente tecnologico sovrappone un tempo
nuovo, misurabile, cioè orientato e prevedibile, al tempo insieme eternamente ricominciato e
perpetuamente imprevedibile dell’ambiante naturale.
Il governatore reale dell’Artois, dice Le Goff, autorizza nel 1355 la popolazione di Aire-sur-Lys a
costruire una torre campanaria, le cui campane suoneranno le ore delle transazioni
commerciali e del lavoro degli operai drappieri. L’utilizzazione, a scopi professionali, di una
nuova misura del tempo vi è indicata clamorosamente. Strumento di una classe, dice Le Goff,
capace di offrirci l'occasione di cogliere come l’evoluzione delle strutture mentali e delle loro
espressioni materiali si inserisca profondamente nel meccanismo di dominazione economica,
sociale e politica dei mercanti che reggono il comune. E, per servirli, si avverte la necessità di
una misura rigorosa del tempo, perché nella drapperia (e qui Le Goff cita il testo
dell'ordinanza) «è opportuno che la maggior parte degli operai giornalieri [il proletariato
tessile] vadano e vengano al loro lavoro a ore fisse». Inizi dell’organizzazione del lavoro,
annunci lontani del taylorismo.
Come sottolinea giustamente Le Goff, non è la mera misura tecnica del tempo che lo rende
omogeneo. Sono i nuovi rapporti di classe a determinare una nuova struttura del tempo. Non
sono le macchine, non è la tecnica che producono, da sole, un tempo uniforme - meccanico,
appunto. Sia le macchine, sia la tecnica, sia l’organizzazione del lavoro, vanno intese nel
quadro di una nuova lotta di classe in cui lo sfruttamento è legato più al controllo della
prestazione che al controllo dei confini e dei possedimenti.
Solo in questo quadro l’usura non appare più come un peccato contro natura. Solo in questa
struttura il monito di San Tommaso (ripreso da Aristotele) «nummus non parit nummos», «il
denaro non partorisce denari» cade nel vuoto. Allo stesso modo, i nuovi intellettuali, che dalle
università dispensano il nuovo sapere chiedendo in cambio una collecta, non sono più fustigati,
come avveniva al tempo di San Bernardo, in quanto «mercanti di parole», con la motivazione
che essi vendono la conoscenza che, come il tempo, appartiene a Dio.
Reminiscenze di questa atteggiamene verso la scienza, la tecnica e il denaro si ritrovano in
certe uscite romantiche, dove si proietta nel mondo l’idea di una immediatezza di rapporto e di
uno scambio con le cose senza mediazione, senza concetto, senza salto, senza perdita – senza
tempo, come l’amore infinito e eterno.
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Scendete dal taxi e prendete la limousine! / di Piotr
Questo articolo viene pubblicato in contemporanea anche su Megachip
«Il Presidente Trump è solo il conducente di un taxi che porta i passeggeri che ha accettato di far salire –
Pompeo, Bolton e i Neoconservatori con la sindrome dell’Iran – dovunque gli dicano di andare. Vogliono
fare una rapina, e viene utilizzato come guidatore per la fuga (e lui accetta completamente il suo ruolo)»
Michael Hudson
Un'amica di sinistra mi ha suggerito di leggere un articolo sulle presidenziali statunitensi scritto
da Nadia Urbinati per il quotidiano “Domani”, il giornale di De Benedetti. Cosa che ho
diligentemente fatto.
Nadia Urbinati è docente di scienze politiche alla Columbia University, una studiosa che da
brava signora liberal newyorchese si pone il problema teorico se il Bolivarismo sudamericano
(tout-court definito “populismo”) sia fascismo. La risposta è negativa (il Bolivarismo è
addirittura ossessionato dalla necessità di elezioni – però, ahi ahi, anche per ottenere conferme
plebiscitarie), ma già il dilemma posto conferma che la coscienza di classe e l'ideologia sono
dettate dall'essere sociale, come aveva perfettamente intuito György Lukács. Io semmai mi
porrei il problema se il Bolivarismo sia socialismo. Mi porrei cioè, nel suo senso più generale,
un problema di rapporti sociali.
E qui entriamo nel vivo.
L'articolo accenna alla questione razziale e ripete le usuali accuse a Trump suggerendo che con
Biden e la Harris le cose cambieranno.
In realtà quello che dice l'articolo può essere riferito pari pari anche ai Democratici. È noto, ad
esempio, che sotto i due mandati di Obama si è toccato un numero record di neri uccisi dalla
polizia (record rinnovato sotto Trump) e molti osservatori liberal hanno registrato l'incapacità o
impossibilità da parte di Obama di, non dico migliorare, ma almeno fermare il peggioramento
delle condizioni economiche e sociali degli afroamericani.
Il razzismo è una costante della storia etnica e di classe americana e non bastano le belle
parole così come non è bastato nemmeno il colore della pelle di Obama che pure aveva fatto
sognare liberal di entrambe le sponde dell'Atlantico, affascinati da ragionamenti ideologici e
incapaci di andare analiticamente alla radice delle cose.
L'autrice, prima del panegirico dei discorsi di Biden e Harris, cioè dei loro bla bla, traccia una
linea di demarcazione tra il “buon populismo” del People's Party (fine del XIX secolo), che
contrastava il capitale finanziario per difendere la middle class, e il “populismo tossico”,
appannaggio di Trump ma anche di Paesi latinoamericani (vedi sopra) ed europei. Con un
ragionamento duale, ci domandiamo, di conseguenza, se gli avversari di tale populismo tossico
siano avversari del capitale finanziario e avvocati della middle class. Ma l'articolo sorvola su
questo punto dirimente per scandagliare invece ogni singolo “bla” dei bla bla del duo BidenHarris.
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La realtà, ciò che è fattualmente vero ma sottaciuto, è che la destra Dem di cui Biden e Harris
sono esponenti è da decenni organica a Wall Street e complice, assieme al centro repubblicano,
della concentrazione della ricchezza nelle mani di una ristrettissima oligarchia, con buona pace
del peggioramento delle condizioni di vita della middle class, sia essa nera, bianca, ispanica o
altro [1].
Trump, cioè l'outsider di destra, quattro anni fa spiazzò Dem e Repubblicani ergendosi proprio
a difensore della middle class. Era indecente, ma come scrisse un osservatore liberal sul New
York Times, «non si votava sulla decenza» ed ebbe i voti anche di quella middle class bianca
che quattro anni prima era stata disposta a votare per il “nero” Obama sperando nelle sue
promesse di riforma (altro che “suprematismo”) [2].
Trump è riuscito a far poco, ma era evidente da subito che non sarebbe riuscito a far molto.
All'indomani della sua elezione scrissi un articolo intitolato “America anno zero. La presidenza
modernariato” in cui paragonavo Trump a un mangiadischi degli anni Sessanta che voleva
suonare musica degli anni Sessanta. Voleva riportare indietro di decenni l'orologio della Storia,
ma, ovviamente, non ci poteva riuscire, perché nessuno ci riesce. Così era destinato a
incartarsi in una miriade di contraddizioni, come infatti è successo [3].
È stato anche boicottato in tutti i modi da quello che ormai viene chiamato “complesso
MICIMATT” (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank
complex), in breve la nomenklatura, ma il risultato sarebbe stato solo marginalmente diverso
[4]. La pandemia Covid ha infine suggellato e sigillato con una pietra tombale queste
contraddizioni e sottolineato la riprovevole caratura del personaggio Trump.
Con tutto ciò, pur avendo contro i media più influenti, tutti i democratici e la maggioranza dei
repubblicani, Donald Trump ha ricevuto quasi la metà dei voti popolari. Dimostrazione che i ceti
sociali che lo avevano eletto quattro anni fa non si fidano delle promesse Dem nemmeno
adesso e che le contraddizioni che mordevano allora mordono ancora oggi, nonostante il
refurbishing e la cosmesi post moderna e terziarizzata di qualche quartiere qua e là della Rust
Belt, la cintura della ruggine. Probabilmente la delusione per Obama è stata troppo cocente e
hanno avuto modo di inquadrare la natura profonda del Partito Democratico.
Trump è stato il candidato (formalmente) repubblicano più votato di sempre e se il conteggio
(e non la CNN!), come probabile, decreterà la futura vittoria di Biden (la dead line per i
conteggi e i riconteggi del voto popolare è l'8 dicembre) il presidente uscente diventerà il
candidato sconfitto più votato di sempre [5].
Tutto questo si può motivare ipotizzando un virus che colpisce il cervello delle persone
facendole sragionare. È una spiegazione molto gettonata a sinistra dove ormai quel che conta è
la manipolazione linguistica e simbolica, così che “cretino” è vista come categoria più
esplicativa (e consolatoria) che non “classe”.
Ma io, pur lavorando da decenni su simboli e manipolazione linguistica (lo confesso, mi occupo
di quella che pomposamente viene chiamata Intelligenza Artificiale, anche se nell'ambiente non
usiamo mai questa parolaccia) sono della vecchia scuola e chiamo tutto ciò “lotta di classe”,
che oggi si presenta in quella versione specifica che si riproduce durante le crisi sistemiche,
ovvero durante le svolte epocali: la middle class (qui comprendente la working class)- che per
definizione è radicata sul territorio, e quindi è nazionale - versus i ceti finanziarizzati
cosmopoliti (il proletariato al più emigra, è il capitale che si delocalizza). In questo tipo di
situazione è storico ed è logico che in mancanza di una proposta credibile di sinistra, sia la
destra nazionalista a vincere. In mancanza di socialismo vince il nazional-socialismo [6]. Lo
abbiamo visto in Europa negli anni Venti del secolo scorso coi fascismi, e lo vediamo di nuovo
adesso, dopo un secolo, coi populismi cosiddetti e sedicenti “sovranisti” ma in realtà revanscisti
(in sé, come per l'appunto dimostra il Bolivarismo, rivendicare sovranità contro le élite, le
oligarchie e l'imperialismo non è per nulla negativo - i revanscisti lo sanno e ci giocano sporco).
In America ogni alternativa di sinistra, come Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez e le
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altre ragazze della “Squad”, cioè Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley (a me non
dispiaceva Tulsi Gabbard, ma si è persa per strada), detestate dalla Clinton e dai clintonoidi
fino agli insulti, è stroncata fin sul nascere dall'establishment Dem (non voglio in questo
specifico contesto entrare nei loro limiti, specialmente in politica estera: sono pur sempre
esponenti di un Paese imperiale e questo influenza le loro idee in politica estera la quale
retroagisce su quella interna).
Biden e la Harris sono espressione di questo establishment che, come avrebbe detto
Talleyrand, non ha imparato nulla e non ha dimenticato nulla. Talleyrand si riferiva alla
restaurazione borbonica. Biden può dire tutti i bla bla che vuole, assieme alla sua vice (di fatto
una prevedibile e classica retorica da pochi spiccioli) ma la realtà è che è stato prescelto come
garante di una restaurazione combinata neo-liberal e neo-con, dopo lo spavento per una
rivoluzione mai avvenuta e che non sarebbe, con Trump, mai potuta avvenire.
Biden non sarà in grado di superare le drammatiche contraddizioni statunitensi (e mondiali).
Non ne ha la stoffa, non ne ha il coraggio, non ne ha il carisma ma più che altro rappresenta
interessi che fanno parte del problema e non della soluzione (come per altro Trump). I miei
amici di sinistra mi hanno già accusato di essere un guastafeste perché loro voglio godersi
questo momento di euforia identitaria. Sono desolato, ma io non vedo nel prossimo futuro
magnifiche sorti e progressive.
Intanto Biden è espressione di un establishment che si è dedicato anima e corpo ad
aggressioni imperialistiche di ogni genere, dalle guerre dirette a quelle “from behind”, dagli
assassinii extragiudiziali alle rivoluzioni colorate ai golpe, coprendosi di crimini, comprese le
deportazioni di immigrati e la costruzione di muri di confine, che fanno sembrare le parole di
Trump rodomontate e le sue azioni bambinate [7]. Questi sono i tratti ereditari e le tare
ereditarie del probabile nuovo “ticket” presidenziale Biden-Harris. Se cambiamenti ci saranno,
saranno a macchia di leopardo e in realtà saranno più che altro dei ritorni al futuro, come ad
esempio il rientro degli Usa negli accordi sul clima, sul nucleare iraniano e magari in quello con
la Russia sui missili a corto e medio raggio, quasi obbligatorio dopo il disequilibrio strategico
dovuto al formidabile riarmo russo. Se va bene, quindi, si tornerà alla situazione di quattro
anni fa. E se va male si ritornerà alla situazione di quattro anni fa: guerra in Libia, in Siria,
nello Yemen, in Afghanistan, in Ucraina e regime change a go-go. In più, nel frattempo la
situazione mondiale è radicalmente cambiata, la crisi si è ingigantita e le posizioni e gli
interessi che rappresenta Biden non promettono soluzioni ai mastodontici problemi che si sono
accumulati in questi anni.
Se le cose andranno diversamente sarà per uno shock esterno, altrimenti la linea è segnata, le
contraddizioni si acuiranno nel mondo e la frattura all'interno degli USA si approfondirà e tra
quattro anni il populismo di destra ritornerà vincitore (ripeto: a meno di shock esterni che
facciano precipitare la situazione interna). Questa dialettica la si è vista già abbondantemente
all'opera, ad esempio in Turchia, col fratello musulmano neo-ottomano Erdoğan, o in India, col
fascismo indù di Narendra Modi. Se le promesse di progresso falliscono e la loro retorica
continua imperterrita, si volge lo sguardo al modernariato, ai cimeli dell'epoca del “possiamo
fare”, del futuro che non è ancora alle spalle, delle speranze e dei primi successi, o addirittura,
specialmente laddove il modernariato non è un elemento culturale, si ritorna a fedeltà
premoderne, estenuati e innervositi da una retorica liberal progressista il cui estremismo è
direttamente proporzionale ai fallimenti che vuole coprire.
Sarà perché dopo essermi laureato in Filosofia ho visto che era meglio dedicarsi alla
Matematica, ma i bla bla mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro, a volte lasciando
un'irritazione. Così come mi irrita il filosofare complottista, tutto assonanze, metafore e
analogie, allo stesso modo e per gli stessi motivi mi irrita la retorica liberal della gauche caviar.
Non è cinismo. È il tentativo di rimanere connesso alla realtà. Per sognare aspetto la notte.
L'alternativa è un'oscurità permanente.
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Note
1] https://www.corriere.it/economia/finanza/19_maggio_27/super-ricchi-mai-cosi-ricchi10percento-americani-concentra-70percento-ricchezza-3498e6a6-805d-11e9-8142a1f29f3c9bf7.shtml
[2]https://www.nytimes.com/2016/12/26/opinion/sorry-liberals-bigotry-didnt-elect-donaldtrump.html
[3] https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/9054-piotr-america-anno-zero.html
[4] Faccio notare che quattro anni di inchiesta “Russiagate”, su ipotesi di reato gravissime, non
hanno portato dietro le sbarre nemmeno un qualche sfigatissimo e poco protetto comprimario.
[5] Se è evidente che Trump non vuole concedere la vittoria a Biden, è altrettanto vero che i Dem, a
parti invertite, erano pronti a fare altrettanto:
https://www.washingtonexaminer.com/news/hillary-clinton-biden-should-not-concede-under-anycircumstances
[6] Dopo la Prima Guerra Mondiale, gli USA pretesero la restituzione dei 12 miliardi di dollari di
prestiti intergovernativi elargiti per la guerra e la ricostruzione. Per ottenerne la restituzione, gli
Stati Uniti imponevano ai propri ex alleati una politica di austerità che essi, in dipendenza della loro
posizione nella gerarchia di potere internazionale, riversavano sui Paesi sconfitti. A loro volta i
governi dei Paesi sconfitti si rifacevano sulle loro componenti territoriali. E’ in questo quadro che
funzionava il giro vizioso tra Banche Usa, municipalità tedesche, Banca Centrale tedesca e i
vincitori: le banche e gli investitori privati statunitensi fornivano prestiti alle municipalità tedesche,
che convertivano i dollari in marchi (o meglio papiermarken) presso la Banca Centrale che, a sua
volta, li usava per pagare i debiti di guerra agli ex alleati degli Usa, che infine usavano questi dollari
per ripagare i debiti di guerra e di ricostruzione che avevano contratto con l’ex alleato. La sconfitta
dei generosi tentativi del Biennio Rosso in Italia e della Rivolta Spartachista in Germania (siano
sempre onorati Gramsci, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg!) lasciarono la lotta a questa rapina
internazionale operata da Stati e banche alla mercé delle forze social nazionaliste.
[7] Così scrivevo in “America anno zero”:
«Il degrado senza precedenti della società statunitense, a partire proprio dalla popolazione
afroamericana fucilata in serie dalla polizia militarizzata di Obama, i due milioni e mezzo di
immigrati deportati durante i suoi mandati, le migliaia di chilometri di barriera antimmigrazione con
il Messico davanti alla quale si consuma una vera strage di disperati, il riarmo atomico miliardario
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deciso dal Nobel “nero” per la Pace, le sue 27.000 bombe sganciate solo nel 2016, le centinaia di
migliaia di civili uccisi nelle sue guerre, le migliaia uccisi dai suoi droni, le sue esecuzioni extragiudiziarie, è tutto già ribaltato sul neo-presidente, ascritto a suo carico preventivamente. Un caso
straordinario di consuntivo di una gestione passata che viene fatto passare come preventivo della
gestione futura».
Si vedano:
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-01-17/obamas-covert-drone-war-in-numbersten-times-more-strikes-than-bush
https://www.hindustantimes.com/analysis/more-war-than-peace-nobel-peace-winner-obama-slegacy/story-uaDiBjw9hqVNZ2qMYZKzQJ.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/america-dropped-26171-bombs-2016obama-legacy
fonte: https://www.sinistrainrete.info/estero/19074-piotr-scendete-dal-taxi-e-prendete-lalimousine.html
-------------------------------------------

Lotta alla povertà e alla disuguaglianza in Cina. Una risposta a Thomas
Piketty / di Gianni Cadoppi
Introduzione
Si tratta di un insieme di saggi scritti nel corso degli anni e solo parzialmente aggiornati ma il
cui senso rimane a mio avviso intatto. Spesso la questione della disuguaglianza in Cina è
affrontata con metodologie parziali che non tengono conto dell’insieme dello sviluppo
economico e sociale del grande paese asiatico e della sua unicità dal punto di vista
dell'estensione territoriale e come paese più popoloso del mondo. A volte il saggio risulterà
abbastanza ripetitivo perché i singoli capitoli sono stati scritti in maniera autonoma. Credo che
il saggio sia tornato di attualità dopo le critiche di Thomas Piketty alla Cina sul tema delle
disuguaglianze. Questi saggi sono stati scritti originariamente prima del libro di Piketty e il
berseglio erano coloro che nella sinistra occidentale sostenevano l’inesorabile deriva
capitalistica della Cina.
Per Thomas Piketty le società post-comuniste in toto sono le più fedeli alleate
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dell'ipercapitalismo. L’economista francese nel suo ultimo saggio parla del «disastro
comunista» così grande da mettere in ombra anche i danni causati dalle ideologie schiavistiche,
colonialiste e razziste oscurando i forti legami tra queste ideologie e quelle dell'ipercapitalismo.
Il presidente cinese Xi Jinping aveva dimostrato invece interesse per il suo best seller Il
capitale nel XXI secolo (2014).
Nel suo discorso del 2015, Xi ha affermato che il libro di Piketty ha suscitato un acceso
dibattito nella comunità accademica internazionale e che le sue argomentazioni sull'impatto del
"capitalismo incontrollato" sulla disuguaglianza di ricchezza erano degne di considerazione. Xi
infatti scriveva:
Dopo la crisi finanziaria internazionale, molti studiosi occidentali stanno anche studiando nuovamente
l'economia politica marxista e Il capitale per riflettere sugli svantaggi del capitalismo. L'anno scorso, Il
capitale nel XXI secolo scritto dallo studioso francese Thomas Piketty ha suscitato ampie discussioni nella
comunità accademica internazionale. L’autore ha utilizzato dati dettagliati per dimostrare che il grado di
disuguaglianza negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali ha raggiunto o superato il livello più alto nella
storia. Egli crede che il capitalismo incontrollato abbia esacerbato la disuguaglianza di ricchezza e continuerà
a deteriorarsi. La sua analisi è stata effettuata principalmente dal campo della distribuzione e non ha
coinvolto questioni di proprietà molto più fondamentali, ma le conclusioni a cui è giunto meritano la nostra
profonda considerazione (Xi Jinping 2015).
L’analisi di Piketty però è parziale. Scrive infatti l’economista marxista indiano Prabhat Patnaik:
È significativo che l'imperialismo non giochi alcun ruolo nell'analisi di Piketty, né nello spiegare la crescita
della ricchezza e le disuguaglianze di ricchezza, né nell'analisi della crescita passata, o nella previsione della
crescita futura. Al contrario, il libro è improntato su una percezione secondo la quale la crescita capitalista in
una regione è generalmente vantaggiosa per tutti all'interno di quella regione, non è mai a scapito delle
persone di un'altra regione, e tende a diffondersi da una regione all'altra, determinando un miglioramento
generale della condizione umana (Patnaik 2014).
Le forte disuguaglianza è onnipresente nel capitalismo odierno a tutti i livelli, ed è il prodotto
dell'imperialismo così come le differenze di classe, razza e genere - nessuna delle quali è
affrontata direttamente nell'analisi di Piketty (Patnaik 2014).
In particolare per quanto riguarda la Cina scrive Patnaik:
I redditi sono diventati più disuguali in Cina negli ultimi decenni, ma c'è stata una convergenza tra il
reddito pro capite in Cina e il reddito pro capite nei paesi ricchi. Non si può prendere la divergenza
del reddito pro capite come elemento in sé. La questione è molto più complicata. Un sofisticato analista della
disuguaglianza come Piketty dovrebbe riconoscerlo.
L’emersione della Cina dalla povertà, le politiche win-win nei confronti dei paesi africani e del
terzo mondo hanno scatenato una gigantesca lotta di classe in cui le potenze imperiali
dominanti e in particolare gli Stati Uniti cercano di ricacciare indietro i paesi emergenti. La Cina
ha guidato e vinto in questi anni questa grandiosa lotta di classe (che è poi una lotta per la
ripartizione della ricchezza) per l’uguaglianza e il riequilibrio tra le nazioni povere e sfruttate
del terzo mondo e quelle ricche. Oggi questo è l’aspetto principale che assume la lotta di
classe a livello internazionale. L’avanzata della Cina con più di un miliardo di persone
verso il benessere ha riequilibrato (al di là di ogni altro elemento) in senso
egualitario lo squlibratissimo rapporto tra paesi poveri e ricchi del mondo.
Domenico Losurdo scrive che la lotta armata del passato contro la dominazione imperialista
«ha la sua continuazione più spiccata nella lotta finalizzata alla liberazione dalla dipendenza
economica e tecnologica e cioè nell'emancipazione dal neo-colonialismo». La lotta per
l'emancipazione tecnologica che vede proprio all’avanguardia la Cina è essa stessa una lotta
per l'uguaglianza.
Domenico Losurdo aveva individuato bene il problema dell'emersione della Cina:
La Cina sta costruendo un’alternativa rispetto al tradizionale ordinamento internazionale che vedeva
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l’Occidente detenere il monopolio della tecnologia, confinando il Terzo Mondo al ruolo di erogatore di
materie prime e di forza-lavoro a basso costo e di prodotti a basso contenuto tecnologico. Grazie al
prodigioso sviluppo economico e tecnologico della Cina, il precedente modello di divisione internazionale del
lavoro sta cadendo in crisi, ma la sinistra populista non presta alcuna attenzione a questa gigantesca
trasformazione ovvero a questa grande rivoluzione. Sinistra populista è quella (ben presente in un quotidiano
pur indispensabile com’è Il manifesto) che sarebbe pronta a versare fiumi di lacrime se dalla Cina
provenissero decine di milioni di migranti affamati e disperati, ma che è incapace di riconoscere il merito di
un gruppo dirigente che, avendo sviluppato in modo prodigioso l’economia del paese, ha prevenuto e reso
impossibile la tragedia di masse disperate costrette a cercare la via di scampo in un’emigrazione a tutti i costi
(Losurdo 2015)
Piketty scrive che «la quota del pubblico della ricchezza nazionale in Cina sembra essersi
rafforzata dalla crisi finanziaria del 2008» (Piketty et al. 2019). Egli ammette che il tasso di
crescita media annua per il 50 per cento più povero in Cina è 4,5 per cento e mentre in Francia
e negli Stati Uniti è significativamente inferiore, rispettivamente dello 0,9 e zero per cento
(Piketty et al. 2019):
Tra il 1978 e il 2015, la Cina è passata da un paese povero e sottosviluppato alla principale economia
emergente del mondo. Nonostante il calo della sua quota della popolazione mondiale, la quota della Cina sul
PIL mondiale è aumentata da meno del 3 per cento nel 1978 a circa il 20 per cento entro il 2015. Secondo le
statistiche ufficiali, il reddito nazionale reale per adulto è cresciuto di oltre otto volte tra il 1978 e il 2015.
Mentre il reddito nazionale medio per adulto era di circa 120 euro al mese nel 1978 (espresso in euro del
2015), nel 2015 ha superato i 1000 euro al mese. Il reddito nazionale annuo per adulto è passato da meno di
6500 yuan nel 1978 a oltre 57800 yuan nel 2015, ovvero da circa 1400 euro nel 1978 a circa 12500 euro nel
2015 - questi importi sono espressi nel 2015 yuan ed euro utilizzando le stime l'ultima parità di potere
d'acquisto.
La Cina ha fatto molta strada verso la proprietà privata tra il 1978 e il 2015, ma il regime di
proprietà del paese è ancora molto diverso rispetto al resto del mondo. La Cina è un'economia
mista con una forte componente di proprietà pubblica. La quota di proprietà pubblica in Cina
oggi (30 per cento) è più alta che in Occidente durante il regime di economia mista dei decenni
successivi alla seconda guerra mondiale (circa 15 per cento -25 per cento) fino agli anni
Settanta. Questi paesi hanno una proprietà prossima allo zero. Addirittura la proprietà pubblica
nella ricchezza nazionale è scesa a meno di zero per cento nei paesi occidentali (con debito
pubblico che supera le risorse di proprietà pubblica negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in
Giappone e in Italia). «La quota pubblica della ricchezza nazionale in Cina si è rafforzata dopo
la crisi finanziaria del 2008 mentre è nuovamente diminuita nei paesi ricchi dell’Occidente
capitalista» (Piketty et al. 2017). Le grandi imprese cinesi sono ancora prevalentemente di
proprietà pubblica: quasi il 60 per cento delle azioni cinesi appartiene al governo addirittura
con significativo aumento dal 2009, il 30 per cento a proprietari privati cinesi e il 10 per cento
a stranieri. Negli Stati Uniti e in Europa le quote sono enormemente sbilanciate a favore del
privato (Gabriele e Jabbour 2019).
Sia Cina che India hanno sperimentato più o meno negli stessi anni un aumento del capitale
privato e della disuguaglianza. Ma dalla metà degli anni Ottanta al 2010, l'uno percentile più
ricco dell'India è passato dal detenere il 6 per cento del reddito della nazione a circa il 13 per
cento, mentre in Cina la quota del percentile più alto è passata dal 4 al 10 per cento (anche se
dell’Istituto Nazionale di Statistica parlano addirittura del 7 per cento). In altre parole, la Cina
è riuscita a produrre più crescita e dunque più ricchezza durante lo stesso periodo, arrivando a
uno stato di minore disuguaglianza. La causa, osserva Piketty, sta delle restrizioni che il
governo cinese ha imposto ai suoi cittadini più ricchi. La Cina non si è data alla “fuga
precipitosa verso la completa deregolamentazione" (Volodzko 2015). Piketty propone una
tassazione molto forte degli alti patrimoni ma ammette che un'imposta sul reddito è in vigore
in Cina dal 1980 (Piketty et al. 2019). La Cina ha un sistema fiscale progressivo modernizzato
e con la riforma fiscale viene applicata una tassazione progressiva dal 3 al 45 per cento. Come
si può vedere la quota di disuguaglianza dipende molto dalle analisi e dai calcoli che vengono
fatti.
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Una critica a Piketty viene da autori di scuola marxista Alberto Gabriele e Elias Jabbour, che pur
ritenendo importanti il suggerimento di Piketty sulla tassazione progressiva, fanno anche
considerazioni simili a quelle fatte da me sulla diversità, per quanto riguarda la distribuzione
del reddito, tra Cina, paese grande, popoloso, diversificato e complesso con circa 400 milioni di
persone impegnati nelle aree rurali in forme precapitaliste di produzione alimentare e i paesi
avanzati: «Pertanto, non è prudente confrontare l'indice cinese di Gini con quello osservato in
paesi come Italia, Svezia o Corea del Sud, date sia le differenze di natura occupazionale che di
reddito che esistono tra attività rurali e industriali». Inoltre occorre tenere conto «da un lato,
della crescita qualitativa del ruolo dello Stato (diventando, nelle parole di Henderson,
“l'imprenditore in capo"; l'agente diretto del coordinamento e socializzazione degli
investimenti), dall'altra la crescita quantitativa del settore privato, ancorata alla grande
proprietà socialista» (Gabriele e Jabbour 2019).
Piketty, come rileva Alessandro Aresu, dice di non essere mai riuscito a leggere veramente
Marx però insiste sull’importanza di Marx a cui allude il titolo della sua opera principale (Aresu
2020).
Piketty è stato nel 2007 consigliere economico della socialista Ségolène Royal durante
campagna per la presidenza della Francia. «Piketty non è marxista, e nemmeno un economista
politico istituzionalista o post-keynesiano, nel cui lavoro ci si potrebbe aspettare di trovare
un'analisi incentrata sulla disuguaglianza. Piuttosto, è un membro altamente accreditato
dell'élite economica neoclassica» (Foster e Yates 2014) scrive il direttore di Monthly Review.

1. Questioni generali
Prosperità per pochi, poi per molti, poi per tutti
Du Runsheng (1989: 192).
La Cina oggi sta subendo una drammatica trasformazione sociale paragonabile per importanza storica al
Rinascimento all'inizio dell'Europa o alla Rivoluzione industriale nella Gran Bretagna del diciottesimo e
diciannovesimo secolo (Xie 2011 ). Coinvolgendo la popolazione più numerosa del mondo oggi, i
cambiamenti sociali in atto in Cina sono stati di portata senza precedenti nelle loro conseguenze (Yu Xie
2016).
Nel 1992 il governo ha stabilito che «per raggiungere gradualmente la prosperità comune, si dovrebbe
tollerare la disuguaglianza nei redditi ma prevenire la loro polarizzazione». Nel 2002, il XVI Congresso
Nazionale del Partito Comunista Cinese ha proposto che «mirando alla prosperità comune, si dovrebbe
espandere la percentuale di percettori di reddito medio, aumentare il livello di reddito dei percettori di
reddito basso, regolare il reddito eccessivo dei percettori di reddito elevato e vietare il guadagno illegale.
Inoltre, si dovrebbe prestare più attenzione alla distribuzione del reddito nelle industrie monopolistiche». Al
di là di queste dichiarazioni il governo ha adottato misure che probabilmente hanno impedito al divario di
reddito di ampliarsi ulteriormente. In queste misure rientrano l’abolizione delle tasse agricole, il sostegno
all’agricoltura industriale, l’istituzione di minimi salariali e previdenziali (Liu Yang 2019).
Sebbene la Cina abbia implementato politiche per limitare la disuguaglianza - come aumentare
il salario minimo e la soglia minima per le imposte sul reddito in più occasioni, abolire le tasse
agricole e migliorare i servizi pubblici e la protezione sociale nelle campagne, il problema non è
facile da superare.
Alcuni dei problemi incontrati nello sviluppo della Cina erano forse inevitabili ma affinché ci sia
uno sviluppo armonico occorre, dicono i cinesi, attenersi ad alcuni punti basilari: «I cinque
punti cardinali di uno sviluppo bilanciato sono i seguenti: sviluppo bilanciato tra città e
campagna, arrivare ad uno sviluppo senza compromettere la natura, alto sviluppo economico
interno ed apertura dell’economia mondiale, importanza dello sviluppo economico per
assicurare migliori condizioni sociali e sviluppo regionale per ridurre le disparità» (Pandhe
2004).
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Dopo il 1978 Deng e i dirigenti del partito hanno riconosciuto che una maggiore disparità di
reddito era necessaria per fornire gli incentivi per un'economia troppo arretrata per rapporti di
produzione avanzati. La distribuzione artificialmente egualitaria dei redditi aveva come
conseguenza anche il mantenimento di stipendi fermi per vent’anni. Il mercato ha rafforzato i
salari soprattutto dove c’era una forte domanda di manodopera (Démurger 2003). La tendenza
si è accentuata quando si è fatta strada la penuria di manodopera. Del resto ciò corrisponde a
quanto auspicato dallo stesso Marx secondo cui nella fase socialista ciascuno deve guadagnare
in base al lavoro svolto in termini di quantità e complessità. Sebbene la struttura dei salari non
fosse poi così egualitaria ai tempi di Mao, con la riforma le disuguaglianze si sono accentuate.
Cosa piuttosto normale. Ad esempio, il coefficiente di Gini, secondo uno dei modi impiegati
per calcolarlo ossia a parità di prezzi, era 0,21 nel 1988, e diventò lo 0,33 nel 1995, ma era
ancora 0,33 nel 2007 (Deng e Gustafsson 2013). La cosa curiosa (e anche eccezionale) è che
nel periodo di maggiore sviluppo economico il Gini è rimasto costante se non addirittura
diminuito. Il “turbocapitalismo” dello sviluppo fa aumentare la diseguaglianza? No è il
contrario: «La disuguaglianza è diminuita maggiormente proprio nei periodi di maggiore
crescita economica! Il luogo comune secondo il quale l’aumento della disuguaglianza è il prezzo
che si deve pagare per una maggiore crescita economica viene completamente sfatato: infatti,
la diminuzione di disuguaglianza coincide con l’aumento dei redditi delle famiglie» (Zanier
2011).
L'incremento delle differenze di reddito è in parte dovuto ai crescenti premi in linea con il
mutamento delle caratteristiche produttive e agli incentivi per l'efficienza. Ad esempio, il
premio salariale di un diploma di laurea su uno di istruzione primaria è stato del 9 per cento,
del 39 per cento e del'88 per cento rispettivamente nel 1988, 1995 e 2002. Cosa
perfettamente in linea con la teoria marxista dello sviluppo delle forze produttive in cui bisogna
incentivare lo sviluppo delle competenze. Inoltre i salari sono stati più sensibili alla redditività
aziendale grazie alla condivisione formale (nelle cooperative) o informale del profitto. La
domanda di laureati è destinata a crescere rapidamente con la riqualificazione dei processi
industriali per la produzione di prodotti tecnologicamente avanzati. Tuttavia, una politica di
rapida espansione dell'offerta di laureati in relazione alla loro domanda probabilmente avrà
l'effetto di restringere la struttura salariale assieme alla crescita del costo del lavoro non
qualificato, come sta già avvenendo.
La disuguaglianza è diminuita durante i primi anni della riforma rurale, ma è aumentata
rapidamente man mano che la riforma urbana progrediva. I primi cambiamenti nella
disuguaglianza nazionale hanno riguardato molto più strettamente le riforme economiche
rispetto al livello di reddito, ma l'aumento è stato coerente con la curva di Kuznets 1
(diseguaglianza in rapporto al tasso di sviluppo) che tende verso l'alto nella fase ascendente
dell'industrializzazione-urbanizzazione e che naturalmente poi dovrebbe tendere verso il basso
quando questo processo si stabilizzerà. Questi processi sarebbero anzi già iniziati. Le indagini
dell'Istituto Nazionale di Statistica cinese mostrano che dal 2009, il reddito pro capite delle
famiglie rurali è cresciuto più rapidamente rispetto alle sue omologhe urbane e che in generale
la disuguaglianza di reddito provinciale sembra essersi stabilizzata o addirittura diminuita dal
2005 (Fan et al. 2011).
Il coefficiente Gini è un indicatore statico. Esso riflette i cambiamenti nel corso dell'anno nel
divario di reddito. Questo coefficiente non indica cambiamenti dinamici all'interno di una
particolare categoria di reddito. Per esempio, quando il coefficiente di Gini aumenta tra 0,350,4, sono possibili due scenari dietro questa ascesa. Il primo è che gli aumenti di reddito
avvengano per ciascun gruppo, ma il gruppo di reddito più alto tenda ad aumentare i propri
guadagni più velocemente rispetto al gruppo a basso reddito. Questo, ed è il caso della Cina,
porta comunque ad un divario di reddito. L'altra è che il gruppo a basso reddito guadagni di
meno degli anni precedenti addirittura impoverendosi mentre il gruppo ad alto reddito
guadagna più soldi, ciò si traduce in un indice Gini ancora maggiore del primo caso. Nel caso
della pandemia COVID-19, ad esempio, i miliardari del WEB (Gates, Bezos ecc.) che hanno
fatto extra-profitti mentre per molte persone ha significato impoverimento. Questi
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cambiamenti nella struttura del reddito devono essere considerati quando viene fatta l'analisi
sul divario di reddito, perché la prima dinamica non porta serie conseguenze sociali a
differenza della seconda. Ne consegue che la diseguaglianza può anche essere tollerata e poco
percepita se è all’interno di un’economia dinamica. I contadini, ad esempio, che sono la parte
meno fortunata della popolazione hanno visto i propri redditi aumentare da 394,37 yuan nel
1988 a 1711,5 yuan nel 1999, sebbene la percentuale dei loro redditi sul reddito nazionale
scendesse dal 26.42 per cento nel 1988 al 20.25 nel 1999 (oggi è poco più del 7 per cento). Il
coefficiente Gini non è variato sostanzialmente tra il 1993 e il 1999 ma c’è invece stata una
variazione nella struttura dei redditi. Tutto ciò non è rilevato nell’indice Gini.
Un'indagine sociologica sull'atteggiamento dei cinesi verso la disuguaglianza di reddito ha
concluso che i cinesi non sono contrari al grado di disuguaglianza che essi osservano, in
particolare se si basa sul merito, lo sforzo o l'assunzione di rischi. Infatti, le disparità di reddito
sembrava offrire alle persone incentivi o altre opportunità per migliorare la propria posizione
economica (Whyte 2010).
Questa interpretazione corrisponde alla prima fase "dell'effetto tunnel" ipotizzato da Hirschman
e Rothschild (1973). Al contrario, la disuguaglianza basata sull'ingiustizia e disuguaglianza
delle opportunità è generalmente avversata. Whyte ha trovato che gli agricoltori, pur essendo il
gruppo più povero, erano i meno scontenti. Si tratta di una questione importante se la Cina
entrerà nella seconda fase dell'effetto tunnel di Hirschman, ovvero se si verificherà
effettivamente che una massa critica di gente inizierà a vedere la disuguaglianza non come un
segno di opportunità disponibili, ma come un segno di ineguali opportunità e di ingiustizia
distributiva.
Xi Jinping ha fissato obiettivi ambiziosi per i prossimi 30 anni e oltre. La prima parte dovrebbe
essere raggiunta tra il 2020 e il 2035. Entro quell’anno si avrà un’ampia parte della
popolazione a reddito medio e un divario di ricchezza più ridotto (Giangiulio 2017). La società
che si prospetta è una società più equa e sostenibile:
Continueremo a seguire il principio della distribuzione secondo il lavoro, migliorando allo stesso tempo le
nostre istituzioni e i meccanismi di distribuzione basati sui fattori di produzione, in modo da rendere la
distribuzione del reddito più equa e più ordinata. Incoraggeremo le persone a fare i loro guadagni attraverso
il duro lavoro e mezzi legali. Amplieremo le dimensioni del gruppo a medio reddito, aumentando il reddito
per le persone a basso reddito, adeguando i redditi eccessivi e proibendo quello illecito. Lavoreremo per
vedere che i redditi individuali crescono di pari passo con lo sviluppo economico e gli aumenti salariali in
collegamento con aumenti della produttività del lavoro. Amplieremo i canali affinché le persone possano
realizzare guadagni basati sul lavoro e redditi da capitale. Il governo svolgerà la sua funzione di adeguamento
delle redistribuzioni, muovendosi più rapidamente per garantire un accesso equo ai servizi pubblici di base e
per ridurre le lacune nei redditi (Xi Jinping 2017).
Naturalmente i cinesi manifestano un certo buon senso, come rileva un’inchiesta che sfata non
pochi luoghi comuni sulla percezione delle disuguaglianze socio-economiche da parte loro.
Innanzitutto, dai dati raccolti emerge un notevole ottimismo nei confronti del futuro, tanto che
oltre il 60 per cento degli intervistati si è mostrato convinto del fatto che «l’ondata crescente
dello sviluppo economico sta sollevando tutte le barche, anche se non alla stessa velocità» e si
è detto sicuro che nel giro di cinque anni la propria famiglia sarebbe stata meglio. Gli
intervistati mostravano una certa tolleranza verso la ricchezza se frutto del lavoro e del talento,
insomma secondo il principio che è anche proprio del marxismo «a ciascuno secondo il proprio
lavoro» ma non accettavano che i politici possano servirsi della propria autorità per migliorare
il proprio benessere materiale.
L'ideologia politica tradizionale cinese approva la disuguaglianza basata sul merito. Il merito qui
si riferisce alle prestazioni come amministratori misurate che forniscono servizi di beni pubblici
alla gente comune. I funzionari nella società cinese sono spesso ricompensati con vari vantaggi
e privilegi per fornire beni pubblici. Cioè, se i privilegi di cui godono i funzionari portano a
risultati desiderabili per gli altri nella società, la disparità di trattamento è accettata e persino
incoraggiata nella tradizione meritocratica cinese.
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I disordini di Piazza Tienanmen del 1989 coincidono con l’emergere di gravi problemi e
preoccupanti crepe nell'edificio delle riforme: i salari, seppure aumentati nel corso degli anni,
sono ancora bassi in termini assoluti. Sebbene le disparità economiche non siano ancora così
marcate, per la prima volta dopo decenni iniziavano a farsi sentire. Si veniva accentuando un
crescente divario tra le zone costiere, in cui fioriscono attività produttive e commerci, e le vaste
regioni dell'entroterra occidentale, ancora immerse nella povertà (Cadoppi 2019).
Lo slogan di Deng Xiaoping «diventare ricchi è glorioso», viene assunto alla lettera e la gente
chiede semplicemente più ricchezza (o, se si vuole, meno miseria), ma l’insistenza degli
studenti sulla distribuzione della ricchezza serve per dare un senso, non strettamente
corporativo, alla protesta.
Il partito ha abbandonato l’egualitarismo (che poi non è mai stato tale). Un eccessivo
egualitarismo ha avuto l’effetto di disincentivare la produzione. La percezione popolare che la
disuguaglianza sia aumentata non è poi così accurata almeno al tempo dei moti di Tienanmen.
L'aumento del reddito rurale rispetto a quello urbano probabilmente ha addirittura ridotto la
disuguaglianza complessiva durante il primo decennio della riforma. Si può dire che sia
diminuita la diseguaglianza spaziale (tra città e campagna), ma è aumentata quella tra le
regioni e quella verticale tra i ceti sociali. Il cambiamento delle relazioni tra i settori economici
e una maggiore visibilità della ricchezza personale, fanno percepire la disuguaglianza in modo
più acuto che in passato. La differenziazione delle retribuzioni è perfino corretta da un punto di
vista marxista nella situazione in cui si trova la Cina, ma è una novità cui i cinesi non sono
ancora abituati. Alla base della protesta di Tienanmen ci sono, dunque, anche problemi di
ordine sociale e non solo: il cambiamento comporta grossi problemi, anche psicologici (Cadoppi
2019).
La misurazione della disuguaglianza economica in Cina è piuttosto controversa nel mondo
accademico. Vi sono preoccupazioni circa l'autenticità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati
con altri paesi (Hvistendahl 2013). Se il coefficiente di Gini fornisca o meno una valutazione
valida della disuguaglianza è oggetto di dibattito, ma rimane l'indicatore più frequentemente
utilizzato (Wu 2009).
Ci sono molte controversie su come calcolare il coefficiente di Gini per i residenti cinesi. Nella
letteratura specifica, ci sono circa 20 diverse stime sui coefficienti di Gini cinesi. Nulla può
illustrare questo problema più delle diverse stime del coefficiente di Gini per l'anno 1995.
Zongsheng Chen (1999) l'ha calcolato come 0,365. Tuttavia, nel 2002, lui e Zhou Yunbo hanno
usato altri due metodi per calcolarlo, con il risultato di 0,38392 e 0,41914, rispettivamente. I
risultati di Yonghong Cheng (2006, 2007), e Chen, Hou e Jin (2008) erano 0,4169 e 0,3934,
rispettivamente. Shujian Xiang (1998) e Dan Huang e Youmin Xi (1999) hanno ottenuto come
risultato 0,3515 e 0,328, rispettivamente. Renwei Zhao, Shi Li, Riskin (1999) invece hanno
ottenuto lo 0,445. Quello più alto, 0,452, è quello di Khan e Riskin (2001). Questo valore è il
nove per cento superiore al 0,415 ottenuto dalla Ravallion e Chen (2007) ed è quasi il doppio
del valore più basso.
Di solito, non vengono notate la differenza di approccio usate per il censimento tra la Cina e gli
altri paesi del mondo. Ad esempio, le famiglie in Cina sono tenute a registrare i loro redditi
annui complessivi. Al contrario, molti altri paesi usano una settimana, due settimane o
dichiarazioni dei redditi di un mese come base, moltiplicandolo per 52, 26 o 12 per ottenere i
dati dell'intero anno (Gibson, Huang e Rozelle 2001). Ne consegue che il coefficiente Gini della
Cina è molto più accurato di quello degli altri paesi.
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Figura 1: Evoluzione dei coefficienti Gini dal 1978 al 2016 secondo le varie rilevazioni
Perché la riforma economica induce il coefficiente Gini ad aumentare passando da 0.288
(moderatamente equo) del 1981 allo 0.47 del 2001 fino all’attuale alto indice di 0,46? «È quasi
assiomatico che durante i periodi di forte crescita, alcuni migliorano la loro situazione a un
ritmo più alto di altri» ha scritto l’Asian Wall Street Journal (Citato da Sisci 2006) mettendo
però in risalto i successi della lotta contro la povertà. Si può dire addirittura che queste
diseguaglianze sono la dimostrazione del successo del modello cinese. Infatti dove il modello si
sviluppato compiutamente ossia nelle città della costa, ha oscurato persino gli evidenti successi
nelle campagne, ad esempio nella lotta contro la povertà. Oggi solo il 3 per cento dei poveri
vive nelle città. Se analizziamo coloro che in Cina vivono con 2 dollari al giorno (60 dollari al
mese), comunque una cifra molto bassa, le realizzazioni sono impressionanti. Il numero di
persone che in Cina vivono con un reddito simile o minore è sceso da 972 milioni nel 1981, a
395 milioni nel 2008, a 362 milioni nel 2009. Il numero di gente che vive con un reddito di 60
dollari al mese o meno in Cina è sceso di 577 milioni entro il 2008, e 610 milioni entro il 2009.
L’India è distante anni luce.
Il coefficiente di Gini in sé non racconta tutta la storia. La Cina ha sperimentato una rapida
crescita nel coefficiente di Gini nel corso degli ultimi 30 anni. Ma la gente ha comunque
aumentato i propri redditi. I residenti urbani hanno più soldi in tasca e hanno goduto di una
vita migliore tra il 1988 e il 1995. L'ampliamento della differenza di reddito è stata largamente
accettata. Tra il 1996 e il 2004 ci sono state proteste tra i gruppi urbani a basso reddito
soprattutto quelli rimasti in condizioni relative di povertà con redditi stagnanti. Non c'era un
forte problema sociale data la crescita dei guadagni anche nei gruppi più poveri.
Un metodo classico per ridurre le disparità è quello del riequilibrio dei redditi tramite la leva
fiscale. Dopo il 2000 sono state messe in atto misure fiscali per l’alleviamento della povertà.
Nel 2005, ad esempio, nel Guangdong che ha 90 milioni di abitanti, i redditi non imponibili
sono passati da 1.260 a 1.600 yuan. Le autorità di Pechino, che ha 14 milioni di abitanti e
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quelle dello Jiangsu, 80 milioni, invece hanno portato l’imposta imponibile da 1.000 a 1.200
yuan. Quasi contemporaneamente venivano aumentate le imposte sulle multinazionali
straniere che sono state portate dall’11 al 26 per cento come per le aziende nazionali. Inoltre
esse avevano altri vantaggi fiscali. La risposta alle lamentele delle Corporation non si è fatta
attendere per bocca del viceministro delle finanze che ha ribadito che un paese indipendente
decide lui stesso il regime fiscale e che non è più a lungo ammissibile che le aziende straniere
abbiano vantaggi del 15 per cento su quelle locali (Unify corporate 2005). Inoltre le tasse ai
contadini artificialmente alte per finanziare l'industrializzazione nel periodo maoista e che in
seguito si erano ridotte al 5 per cento, sono state abolite dal 2007. Insomma togliere ai ricchi
per dare ai poveri (Unify corporate 2005). Nel 2006 la Cina ha innalzato il tetto minimo della
tassa sul reddito individuale dalla quota di 800 yuan mensile a 1600 yuan, e intensificato la
supervisione dell'imposta dei cittadini con alto reddito, al fine di regolare efficacemente la
ridistribuzione del reddito. Il vice direttore dell'Amministrazione Statale delle Imposte Wang Li
ha chiarito: «Secondo statistiche incomplete, dopo l'innalzamento del tetto minimo della
riscossione delle imposte a partire da 1600 yuan mensili, nel paese sono diminuiti di oltre 20
milioni di contribuenti dell'imposta sul reddito individuale. Questo favorisce il mantenimento
dell'eguaglianza sociale e la promozione della costituzione della società armoniosa».
Per quanto riguarda i redditi alti, il governo e le istituzioni cinesi hanno adottato anche alcune
misure necessarie per limitare il rapido aumento delle loro entrate. Dai dati dell'Istituto
Nazionale di Statistica cinese emerge che attualmente gli stipendi medi degli impiegati di alcuni
settori monopolistici gestiti da imprese statali come l'energia elettrica e le telecomunicazioni
risultano due o tre volte superiori a quelli degli altri settori. Se si aggiunge la differenza fra le
entrate extra e i benefit, la differenza reale risulta ancora più alta. Nel maggio 2005 diverse
imprese dell'energia elettrica hanno deciso la limitazione degli stipendi. Il direttore dell'Ufficio
di ricerca sul consumo dell'Istituto economico della Commissione statale per lo sviluppo e la
riforma, Chen Xinnian, ha affermato che questo è un ottimo inizio dell'impegno cinese per la
riduzione del divario fra ricchi e poveri (Divario 2008). Il coefficiente Gini è maggiore nelle
aziende private 0,49 contro lo 0,23 del settore statale che rimane dunque abbastanza
egualitario al suo interno, anche se gli stipendi però tendono verso l'alto della gamma. La cosa
paradossale è che gli stipendi delle aziende statali, molto "socialisti", però anche molto alti
rispetto alla media, squilibrano il coefficiente Gini cittadino.
Purtuttavia anche con il Coefficiente Gini molto grande, la Cina sembra molto più egualitaria
dell'America Latina, dell'Africa e dell’India. Innanzitutto nei confronti di America Latina e Africa
è effettivamente più egualitaria ma lo sarebbe anche dell’Europa se il Coefficiente fosse
misurato per l’intero continente piuttosto che in paesi come l’Austria che hanno meno della
popolazione di Shanghai. In effetti se si prendono i paesi più ricchi dell’Europa (Svizzera,
Irlanda, Svezia ecc. fino ad arrivare ad un decimo della popolazione europea) e i più poveri
(Bulgaria, Romania, Albania ecc. anche questi per un decimo) si vedrà che i più ricchi hanno un
reddito pro capite superiore di circa dieci volte a quelli più poveri. Se prendiamo gli abitanti
delle città in Cina hanno un reddito superiore di “solo” tre volte quello delle campagne. Occorre
però anche tenere presente l'effetto di Bassla-Samuelson. La gente guadagna di più a
Shanghai (che è paragonabile al Portogallo come standard di vita) che non nello Guangxi. La
gente ha più soldi a Roma che a Shanghai. Ma questo surplus è compensato dal fatto che il
costo della vita è più alto a Roma che nella città cinese come si è visto parlando degli stipendi.
Se si fa il confronto a parità di costo della vita, le differenze sono molto minori di quelle che
sembrano (Hermann-lath e Sheng Zhahan 2006). Il livello d’allarme per il coefficiente Gini
sarebbe secondo l'ONU 0,4 che, come vedremo, non è presente né all’interno della stessa
provincia né all’interno di realtà omogenee come la città e la campagna. Tuttavia la Cina si
situa circa a metà strada per il coefficiente Gini nel mondo, al livello della Gran Bretagna e a un
livello molto minore che l’America Latina e l’Africa. Il partito comunque insiste sulle
diseguaglianze agendo per il loro ribilanciamento. Deng Xiaoping addirittura ne faceva una
questione discriminante per vedere se la via seguita era quella socialista o capitalista. È
indubbio che il PCC faccia bene a mettere in guardia dall’innalzare ulteriormente il coefficiente
Gini che è passato dallo 0.33 del 1980, ad un anno dall’inizio delle riforme, allo 0,37 nel 1992,
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allo 0,4 nel 2003 sino all’odierno 0,46, dopo essere arrivato a 0,49 (almeno secondo una delle
tante metodologie). Il compito di un Partito Comunista è quello di puntare al bilanciamento
“armonico” dei redditi. È stato infatti lo Study Times organo della scuola quadri del PCC a
rilevare che occorra prendere misure contro l’ampliamento delle differenze di reddito (Party
school 2005).

Figura 2: Andamento delle disugualinze in Cina, Come si vede gli indici stanno diminuenedo per il lungo periodo.

L’economista Pan Shengzhou in una lezione alla scuola di partito affermava: «Sforzi saranno
fatti per aumentare il reddito delle categorie con redditi medi e bassi, ampliare la percentuale
del gruppo a reddito medio, regolare i redditi eccessivamente alti e eliminare i redditi illegali in
modo da stabilire una figura dei redditi tipo oliva. Nel frattempo, bisogna attivamente
incoraggiare la popolazione ad adeguare la loro struttura di consumo. Inoltre si svilupperà il
credito al consumo e si faranno sforzi per trasformare la formazione superiore, la casa,
l’automobile, l’informazione ed il turismo nei nuovi punti caldi del consumo» (Pan Shengzhou
2006). La struttura ad oliva dei redditi significa che questi si concentrano nella parte centrale e
mentre parti sempre minori vanno alle estremità e un numero sempre minore sarà molto più
ricco o molto più povero della media della popolazione.
«Il segretario del Sindacato cinese cita le priorità del governo. I redditi dal 1980 al 2000 sono
cresciuti di quattro volte in termini reali. Il nuovo piano preparato dal governo ipotizza ancora
una crescita del reddito pro capite di 4 volte tra il 2000 e il 2020. Xu nota che il paese da le
maggiori opportunità alla costruzione economica e allo sviluppo sostenibile diretto verso i
bisogni della gente come è particolarmente sottolineato dal governo» (Pandhe 2004). L'ex
segretario del partito Hu Jintao ha dato, a suo tempo, una serie di indicazioni relative alla
costruzione di una «società socialista fondata sull’armonia sociale», che vanno nella prospettiva
della costruzione di uno Stato sociale che garantisca giustizia, equità e riequilibrio nella
distribuzione della ricchezza. Queste dichiarazioni sono basate sul programma annunciato già
dal 2004 per combattere la diseguaglianza in Cina.
Il 18 gennaio del 2013 sono usciti i risultati del monitoraggio del coefficiente Gini per il
decennio passato. Dal 2009 il coefficiente Gini è in costante ribasso: dal 2008 (0,491), 0.49 nel
2009, 0.481 nel 2010 e 0.477 nel 2011, uno dei risultati più bassi del decennio passato.
Nel febbraio del 2013 appena dopo che l'Istituto di Statistica aveva reso noto questi dati è
stato annunciato il nuovo piano per ridurre le disuguaglianze di reddito. Il raddoppio dei livelli
di reddito personale entro il 2020 è emerso come uno dei nuovi obiettivi della leadership. La
crescita sarebbe maggiormente incentrata sul miglioramento standard di vita. Il piano per
combattere la disuguaglianza del reddito, per ovvi motivi, si basa sulla crescita che punta però
maggiormente sulla qualità che sulla quantità.
Sebbene le imprese statali (SOE) non siano il principale nodo delle disuguaglianza di reddito in
Cina, il nuovo piano traccia una serie di linee guida per limitare gli eccessi salariali nel settore
pubblico i cui lavoratori e manager hanno una serie di cospicui vantaggi non sempre
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trasparenti. Il piano richiede che le imprese statali aumentino i loro guadagni per trasferirli al
bilancio dello Stato per la redistribuzione. Il piano fissa un obiettivo di un aumento dei ricavi di
5 punti percentuali per le imprese statali centrali da realizzare entro il termine del XII piano
quinquennale.
Il piano prevede modifiche alla politica fiscale, programmi di sicurezza sociale, e trasferimenti
per affrontare la disuguaglianza di reddito. Inoltre individua diverse riforme specifiche, tra cui
l'aumento della partecipazione dei lavoratori migranti al sistema pensionistico, il miglioramento
dei sistemi pensionistici urbane e rurali e l'accelerazione della creazione di un sistema sanitario
nazionale universale. Si prevede inoltre un'espansione della tassa di proprietà sugli immobili
attualmente limitata a poche città. Si tratta di un passo avanti verso la riduzione della
speculazione nel mercato immobiliare.
Il piano sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei "proprietari" (forse sarebbe più corretto
dire assegnatari) dei terreni rurali e migliorare il sistema di registrazione della terra come
passo importante per incrementare i redditi rurali. Secondo il piano, la requisizione della terra
dovrebbe essere basata su accordi volontari.
Se, come vedremo nel confronto con l'India e in seguito per quanto riguarda il divario regionale
e quello tra città e campagna, la disparità di redditi non è poi così drammatica, come mai il
Partito per primo ne sottolinea l'importanza? La cosa è abbastanza semplice: sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'argomento affinché non si facciano strada atteggiamenti egoistici (tipo
Lega nord in Italia ai tempi di Bossi) delle regioni più ricche e dei ceti benestanti verso coloro
che avanzano più lentamente verso il benessere.
1 L’assunto di Simon Kuznets che nelle economie capitaliste sviluppate si vada
inevitabilmente verso una crescente uguaglianza è in contrasto con la realtà, come del resto
afferma lo stesso Piketty, anche se alcuni elementi della sua teoria possono essere utili.

2: Lo 0,4 per cento della popolazione,ovvero i figli dei dirigenti del partito, possiede il 70 per cento della
ricchezza nazionale. Analisi di una fake news
La Cina sarebbe una sorta di Vulcano Sociale pronto ad esplodere. Un piccolo pugno di super
ricchi e per il resto una desolante povertà. Ecco cosa scrivono due critici di "sinistra" della Cina.
Naomi Klein in Shock Economy e Xulio Rios su Rebelion:
Secondo uno studio del 2006, il 90 per cento dei miliardari cinesi (calcolati in yuan) sono figli di funzionari
del partito comunista. Circa 2900 di questi rampolli di partito - noti come ‘i principini’ - controllano 260
miliardi di dollari (Klein 2009).
Lo 0,4 per cento della popolazione accumula il 70 per cento della ricchezza, ha affermato lo scorso ottobre
Xingdu Hu, professore di economia presso l'Istituto di Tecnologia di Pechino. La Cina è il paese con il
maggior numero di miliardari dopo gli Stati Uniti, secondo la rivista Hurun (Rios 2010).
Ma cosa c'è di vero? Nulla! La storia la dice anche lunga sulla "censura" cinese! Rios scrive
addirittura dopo che la storia era stata smentita dall'inchiesta che riportiamo qui sotto. Ecco la
sintesi della storia vera in un'inchiesta del sito People's Net del 6 Agosto 2009 dal titolo "Il 91
per cento di coloro con più di 100 milioni di yuan sono figli di quadri dirigenti: I dati sono stati
truccati e poi diffusi" (Peng Xiaoyun 2009) ovvero come le fake news si diffondono su internet
(anche in Cina).
People’s Net parte dalla constatazione che articoli e discussioni che trattano il problema del "91
per cento delle persone benestanti" che possiedono più di 100 milioni di yuan sarebbero figli di
alti dirigenti e quadri superiori del Governo, si sono ampiamente diffusi su Internet. Il reporter
investigativo hanno condotto l'inchiesta attraverso una ricerca su Baidu (il motore di ricerca
cinese) che ha ottenuto più di 2810 risultati. Appena due giorni prima, il numero era di 2650.
Allo stesso tempo, i media tradizionali cinesi hanno anche pubblicato commenti e
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opinioni sulla base di questa statistica, attirando l'attenzione del grande pubblico. Questo
per chi crede che in Cina viga una censura onnipresente.
Allora, da dove provengono i dati? C'è stato un'autorevole dipartimento che ha pubblicato una
ricerca del genere come sostengono coloro che l'hanno diffusa in modo virale su internet?
Perché queste informazioni hanno un così alto livello di attenzione? Con queste domande in
mente, un giornalista del Quotidiano del Popolo ha intervistato varie persone e organizzazioni
al fine di scoprire la verità che sta dietro questi numeri.
Il 26 giugno, il Time Weekly ha pubblicato una relazione scritta dal giornalista Han Honggang.
L'articolo afferma all'inizio: «In occasione della recente riunione del comitato permanente
dell'XI Conferenza politica consultiva del Partito Comunista Cinese, è emerso che il 'grado di
concentrazione' della ricchezza in Cina ha attirato l'attenzione dei membri della commissione
permanente. Il membro del Comitato Cai Jiming ha detto: 'Un rapporto di un autorevole
dipartimento in Cina ha dimostrato che lo 0,4 per cento della popolazione possiede il 70 per
cento della ricchezza. Questa concentrazione di ricchezza è superiore a quella degli Stati Uniti»
(Peng Xiaoyun 2009).
Dopo diversi tentativi, il reporter si è finalmente messo in contatto il 31 luglio con il giornalista
Han Honggang del Time Weekly. Egli ha ammesso che i dati non arrivano dal discorso del
membro del comitato Cai. Piuttosto vengono da un saggio scritto da un certo economista
cinese che è stato pubblicato su internet nel 2006.
In seguito il reporter ha contattato l'economista per la conferma. Questo studioso ha ammesso
che i dati provengono semplicemente da internet. Egli ha detto: «Al momento, questi dati
erano molto popolari su Internet». Quindi i dati sono frutto di una leggenda metropolitana nata
in internet.
Cai Jiming, che sta nel vortice della tempesta nell'opinione pubblica, era molto infastidito per
l'attenzione. Egli ha rilasciato una dichiarazione di chiarimento sul suo blog personale. Ma
l'effetto è stato debole, perché i dati hanno continuato a essere diffusi e discussi.
In seguito Cai Jiming è stato intervistato dal giornalista di People’s Net. Egli ha detto che nel
corso della riunione speciale della Conferenza Politica Consultiva del Partito Comunista Cinese,
ha solo detto che "secondo la stima di un istituto di ricerca al di fuori della Cina, lo 0,4 per
cento delle persone più ricche cinesi controlla il 70 per cento della ricchezza". Non ha detto
quale organizzazione di ricerca fosse e sicuramente non ha detto che si trattava di un rapporto
di un autorevole dipartimento universitario cinese. Il Time Weekly ha redatto il rapporto senza
intervistare Cai Jiming. L'articolo del Time Weekly non dice che i dati fossero basati su quello
che ha detto. Ma quando gli altri media citano i dati del Time Weekly, lo fanno così: «Alla
riunione della recente Conferenza Politica Consultiva del Partito Comunista Cinese, un membro
del comitato, Cai Jiming, ha citato un rapporto di ricerca congiunta, dell'Ufficio Ricerche del
Consiglio di Stato, dell'Ufficio di Ricerche della Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese, e
di altri dipartimenti».
Cai Jiming ha sottolineato: «Sono fortemente infastidito del modo con cui i media hanno
interpretato i dati fraintendendo l'intento di chi parla. La stampa deve essere obiettiva,
veritiera e corretta e deve opporsi al gonfiamento dannoso delle notizie».
Al fine di rafforzare la cosiddetta credibilità di questi dati, alcuni media hanno sottolineato,
ripetendolo più volte quando riportavamo i dati, che venivano da "dipartimenti autorevoli in
Cina" e dalla " Conferenza consultiva del Partito comunista cinese". Non solo il membro del
comitato Cai Jiming ora ha chiarito i fatti, ma anche tutti i dipartimenti autorevoli elencati nei
"servizi" hanno smentito le voci dei giornalisti.
Il leader del Dipartimento Centrale di Propaganda ha dichiarato chiaramente: "Il nostro ufficio
non ha mai condotto alcuna ricerca socio-economica in collaborazione con l'Ufficio Ricerche del
Consiglio di Stato, l'Ufficio di Ricerche della Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese,
l'Accademia Cinese delle Scienze sociali o altri dipartimenti. Il nostro ufficio non ha mai
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condotto alcuna ricerca su questo argomento. Non abbiamo redatto alcun rapporto di ricerca.
Non abbiamo citato tali dati nei nostri rapporti di ricerca pubblicati".
Alcuni media hanno sostenuto che questi dati fossero originati per primi dal progetto di ricerca
sulla "Mobilità sociale contemporanea in Cina" dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Lu
Xueyi, che è il ricercatore responsabile del progetto dell'Accademia, ha fermamente smentito e
ha detto che le affermazioni sono assurde!
Egli ha dichiarato: «L'affermazione che il 91 per cento delle persone ricche con più di 100
milioni di yuan siano figli dei quadri superiori non è credibile perché non può essere stimata
statisticamente, inoltre, è assurdo avere una accuratezza con questo livello di precisione. Per
quanto riguarda l'affermazione che i dati provenissero dallo studio sulla 'Mobilità sociale
contemporanea in Cina', è ancora più assurdo! Il nostro progetto è stato completato nel 2004,
ma questi dati si dice siano del 'marzo 2006'. Allora come è possibile?»
Le autorità competenti dell'Ufficio Ricerche del Consiglio di Stato e dell'Ufficio di Ricerche della
Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese hanno detto al giornalista che non esiste tale
relazione. I dati si dice siano stati falsificati e diffusi su internet un paio di anni fa, provenienti
da certa stampa all'estero.
Il giornalista cercando su internet ha trovato il sito Sing Tao Global che dice il 19 ottobre 2006:
"Relazione ufficiale: Oltre il 90 per cento di tutte le persone ricche che possiedono più di 100
milioni di yuan sono figli di alti funzionari". L'articolo affermava: «Il rapporto delle
organizzazioni di ricerca del governo ha mostrato che nei cinque settori della finanza, del
commercio estero, sviluppo del territorio, costruzioni di grandi dimensioni e del mercato
azionario, quelli che ricoprono le posizioni più importanti sono fondamentalmente figli di quadri
di alto livello» e continua «Oltre il 90 per cento delle persone cinesi che hanno più di 100
milioni di yuan di ricchezza sono figli di quadri di alto livello. Più di 2.900 figli di quadri dirigenti
sono in possesso di più di 2 miliardi di yuan. L'Ufficio Ricerche del Consiglio di Stato, la Scuola
Centrale del Partito Comunista, l'Accademia Cinese delle Scienze sociali e altri dipartimenti
hanno recentemente pubblicato un rapporto di ricerca sulle condizioni economiche della
società, e registrato in dettaglio il reddito delle persone in diversi strati sociali». Non è noto se
questa fosse la fonte primaria dei falsi resoconti, ma questo articolo è stato ripubblicato e
citato con molta frequenza.
Il giornalista ha anche trovato un articolo sul quarto numero del 2007 della pubblicazione in
lingua inglese Far East Economic Review. Cifre simili sono menzionate in questo saggio:
«Studiare con attenzione i motivi economici potenziali per l'aumento delle disparità di reddito
in Cina. Noi ignoriamo il fatto che dei 3.220 cittadini cinesi con un patrimonio personale di 100
milioni di yuan ($ 13 milioni) o più, 2.932 sono figli di quadri di alto livello». Il giornalista che
conduceva l'inchiesta ha osservato che l'articolo non ha precisato la fonte o la data delle
cifre fornite.
Quindi, questi dati che sono stati considerati falsi da parte delle istituzioni competenti e che
sono comunque di dubbia provenienza sono stati citati da molti siti web e forum dentro e fuori
della Cina, anche se le "versioni" non sono identiche.
La propagazione di questo insieme di dati falsi permette alla gente di valutare ancora
una volta il potere di internet nel diffondere e amplificare le informazioni.
In realtà, il fenomeno di confondere dati statistici utilizzati dai media (soprattutto su internet)
esiste da lungo tempo. I dati statistici provenienti da organizzazioni, studiosi ed esperti dentro
e fuori la Cina così come altri dati che sono stati manipolati sono spesso citati e utilizzati a
piacimento. «Quando i media e singole persone citano questi dati, raramente cercano di
comprendere e interrogarsi sulla loro validità scientifica ed esattezza. Certo, è difficile per gli
ordinari netizen condurre tali indagini. Ma i media, le organizzazioni professionali e gli operatori
non dovrebbero ignorare i loro standard professionali di condotta, non dovrebbero utilizzare le
informazioni per infiammare il malcontento pubblico e sicuramente non devono violare le leggi
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e i regolamenti» continua l'articolo di People's Net. Spesso nemmeno i giornalisti sanno
esaminare criticamente le statistiche come rilevava Patrick Mattimore sul caso dei suicidi alla
Foxconn (Mattimore 2010, Cadoppi 2013). L'autenticità e la completezza di questo tipo di dati
sono spesso impossibili da verificare.
Durante l'inchiesta, il giornalista ha anche osservato che, quando molti utenti della rete
prestano attenzione o addirittura ripubblicano questi dati, essi non vi credano del tutto nella
sostanza. Ma si può dire che l'ansia per il crescente divario di ricchezza tra ricchi e poveri il
desiderio di sradicare la corruzione, l'insoddisfazione per le condizioni di vita e così via sono
motivi che inducono la gente a prestare attenzione e discutere di questo tipo di informazioni.
Gli utenti cinesi di Internet sono vicino al miliardo. Un gruppo di queste dimensioni non è più
virtuale. Gli uyenti ostano messaggi, iniziano blog e scrivono commenti per esprimere i loro
bisogni e esternare i loro sentimenti. La citazione di dati per supportare il loro discorso è uno
dei metodi più comuni di espressione.
Il professor Liu Xirui del National Administrative Sciences Academy è stato intervistato dal
giornalista del People’s Net e ha spiegato il motivo che c'è dietro la diffusione di tali
informazioni false: rappresenterebbero una catarsi emotiva dei cittadini della rete e sono
il mezzo con cui vengono comunicati certi valori. Egli ritiene che, anche se le informazioni sono
prive di fondamento, i sentimenti di insoddisfazione dietro la diffusione ampia di questo tipo di
informazioni dovrebbero richiamare l'attenzione dei dipartimenti competenti. Liu Xirui
suggerisce che i vari livelli di governo dovrebbero comunque prestare attenzione, analizzare e
studiare questi fenomeni, le ragioni sottostanti, e adottare misure efficaci per risolvere i
problemi.
Yu Guoming vice preside della Cinese Renmin University School of Journalism e direttore
dell'Opinion Research Institute interpreta questo tipo di fenomeni attraverso un concetto della
teoria della comunicazione: lo "stereotipo". I dati di incerta veridicità si diffondono
ampiamente e sono accettati come veri come gli "stereotipi" negli studi sulla comunicazione.
Egli ritiene che la disuguaglianza di ricchezza sia un fattore importante che può influenzare la
stabilità sociale. Nella vita reale, da un lato, molte persone sono in grado di sperperare soldi
per acquistare beni di lusso per mostrare il proprio status. D'altra parte, ci sono ancora molte
persone che vivono in condizioni difficili. In tali circostanze, i dati falsi possono facilmente
sembrare logicamente veri per la gente. In realtà, questo è un avvertimento per la società. La
gente ha bisogno di una piattaforma per sfogare le proprie emozioni.
Yu Guoming ha sottolineato che quando i media utilizzano i dati, devono verificarli. Se le
informazioni non sono state verificate, dovrebbero essere segnalate come non verificate in
modo che il lettore sadotti un atteggiamento scettico quando li legge.
Altro problema è la raccolta di dati di questo genere. É impossibile raccogliere tali informazioni.
Negli Stati Uniti, in Italia e qualsiasi paese occidentale non esistono informazioni su come i figli
e le figlie di capi di stato se la passano in termini di potere economico.
Come sarebbero stati raccolti questi i dati statistici? Se si conduce un sondaggio generale della
popolazione, allora si ha a che fare con tassi di risposta differenziati. Troverete più facile
intervistare persone di classe media con dimore regolari. Troverete l'impossibilità di trovare i
sottoproletari che vivono in una baracca sotto un ponte della ferrovia, perché non vi è alcuna
registrazione delle famiglie o dei dati ad un indirizzo fisico in quanto tale.
Se la vostra indagine sulla popolazione generale finisce con 1000 intervistati, la parte superiore
allo 0,4 per cento è di 1.000 x 0,004 = 4 casi. Chiedete agli intervistati di indicare il valore dei
loro redditi. Si aggiunge poi la somma dei loro beni patrimoniali. Siete voi a decidere che
questi 4 casi ammontano al 70 per cento della somma totale delle attività di tutti i 1.000
intervistati. Quindi questa è la vostra risposta.
Beh, dovrebbe essere ovvio anche a qualsiasi dilettante che una stima basata su un campione
di 4 persone è piuttosto inaffidabile. C’è bisogno di un campione più ampio. Si supponga di
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farlo su un campione nazionale con un campione enorme di 100mila partecipanti, poi la parte
superiore dello 0,4 per cento è di 100.000 x 0,004 = 400. Ora il campione potrebbe essere
abbastanza stabile, ma questa indagine sarà enormemente costosa (per un valore di diverse
decine di milioni di euro o l’equivalente in yuan).
Diamo ora uno sguardo all'altra affermazione che "3220 persone cinesi dispongono di un
patrimonio di oltre 100 milioni di yuan, di cui 2.932 sono figli di quadri di alto livello." Da
questo viene il dato del 91 per cento.
La Cina ha una popolazione di circa 1,4 miliardi di persone (= 1400000000). 3.220 persone su
1.400 milioni hanno un'incidenza di 100 x 3220/1400000000 = 0,00023 per cento. Se si
esegue una ricerca con 100.000 partecipanti, il numero degli intervistati con un patrimonio di
oltre 100 milioni di yuan è 100.000 x 3220/1400000000 = 0.23. Impossibile spiegare come si
sia capito che 2932 su 3220 siano figli di quadri dirigenti sulla base di questa indagine già
enorme. Un tale livello di precisione è impossobile. Anche se eseguiamo il rilievo su 10.000.000
(= 10000000) persone, troveranno solo 23 persone con un patrimonio di 100 milioni di yuan o
più. Nessuno può permettersi di fare un sondaggio con un simile campione. I numeri riportati
sono anche troppo precisi. 3.220 persone con un patrimonio di valore superiore a 100 milioni
di yuan? 2932 con alti quadri come i genitori? Questi numeri non si sarebbe potuto ottenere
tramite qualsiasi indagine campionaria. L'unico modo per arrivare a questo livello di precisione
è che si disponga di un elenco completo dei dati del censimento. Non c’è nessuna procedura
per arrivare a questo. Se questa procedura esistesse, molti dei problemi di corruzione
sarebbero superati perché sarebbe possibile, ad esempio, riprodurre un elenco di funzionari
governativi che hanno un patrimonio non in linea con gli stipendi percepiti.
Si potrebbe anche assumere che tale procedura esista. Ma ci vuole un altro corequisito da cui
risulti che il tipo di lavoro dei genitori o altri parenti immediati (nonni, zii/zie, suoceri, ecc) in
modo tale che essi possano essere classificati come "quadri dirigenti" o meno. Che cosa è
dunque un "quadro dirigente" (un membro del Politburo? Un ministro? Un viceministro? Un
governatore provinciale/segretario del partito? Il sindaco di una città? Il segretario del partito
di una contea? ...)? Inoltre, le famiglie dei leader di alto livello, sono un argomento di
discussione altamente sensibile. Il problema non è nemmeno per il rango dei funzionari
governativi. Con ogni probabilità, né Xi Jinping né Li Keqiang sono corrotti su larga scala,
perché non gestiscono personalmente i soldi. Un vice direttore di un qualche Dipartimento
periferico può effettivamente avere possibilità maggiori di auto-arricchimento illegale.
Le persone in posizioni giuste hanno accumulato ricchezze sproporzionatamente grandi? Sì,
può essere. É logicamente possibile in Cina e in altre parti del mondo che questo avvenga.
Invece è possibile che 2.932 su 3.220 persone cinesi con più di 100 milioni di yuan di
patrimonio siano figli di quadri di altissimo livello? No, è decisamente falso! Eppure questa fake
news dilaga anche fuori della Cina.

3: Confronto tra India e Cina
Der Spiegel, il maggiore settimanale tedesco, rilevava una differenza essenziale tra la Cina e
altre realtà dei paesi in via di sviluppo: «I successi economici del Partito Comunista non sono il
suo solo risultato impressionante. Le città cinesi sembrano più sicure di San Paolo e Bogotà, e
sembrano più pulite e più ordinate delle baraccopoli di Nairobi o Soweto in Sud Africa. Pechino
e Shanghai vantano una vivace scena culturale, e l’accesso alla banda larga di Internet è già
attivo nelle principali città del paese. La ricezione del telefono cellulare è disponibile anche nei
piccoli villaggi» (Lorenz e Wagner 2007).
Un noto liberale cinese che vive in America, Yasheng Huang, scrive: «I visitatori di Cina e India
spesso riportano impressioni quasi opposte delle due nazioni. L’India aggredisce i sensi. Le
persone vivono in un aperto squallore, nella mancanza di servizi igienici, in enormi baraccopoli
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in metropoli tentacolari come Bombai e Nuova Delhi che provocano facilmente l'impressione di
una società molto povera e diseguale. La Cina induce la reazione opposta. Il territorio urbano è
in gran parte esente dagli elementi più caratteristici della povertà obbrobriosa, come le
baraccopoli di massa. Non è sorprendente che coloro che visitano la Cina lascino il paese con
l'impressione che si tratti di uno dei paesi di maggior successo nella lotta contro le
disuguaglianze di reddito e che l'India abbia fatto il contrario. La realtà è quasi esattamente
l'opposto. La misura più utilizzata di disparità di reddito è l'indice di Gini, che varia da zero perfetta parità - 100 - perfetta disuguaglianza. Nel 2001, l'indice di Gini della Cina era pari a
44,7, in India durante il periodo 1999-2000, l'indice di Gini era 32,5» (China Gini 2007).
I liberali sono diventati marxisti al punto tale da preoccuparsi per l'uguaglianza? A quanto pare
sì, ma solo per quanto riguarda la Cina. Da anni si va avanti con la storia della polarizzazione
tra ricchi e poveri, prima con le agitazioni rurali e poi con gli scioperi del 2010 che stavano per
far cadere, a loro dire, il Partito comunista. Oddio ultimamente queste storie sono in ribasso.
Ma i liberali non demordono e si inizia con un quadro generale che è la rivoluzione di classe,
marxista, che ormai si avvicina in Cina, dopodiché si cerca di inserire le notizie in tale contesto.
Non parliamo poi dei multitudinari negriani per cui persino le rivoluzioni colorate sponsorizzate
dalla NATO, meglio se abbattono i monumenti di Lenin, sono l’avanguardia del proletariato.
Ma le cose stanno così? La Cina è a tutti gli effetti un "vulcano sociale"? Lo vedremo. L’Indice
Gini, citato sopra, può servire a fare raffronti ma prima bisogna capire di cosa si parla. Un
paese molto popolato dovrebbe, in generale, avere un indice Gini molto alto mentre un paese
con una sola persona ha un indice zero, ovviamente. Bisogna confrontare paesi che siano tra
loro abbastanza vicini come popolazione. I paesi scandinavi che sono delle parrocchie rispetto
alla Cina è naturale che abbiano un indice basso. Shanghai ha una popolazione maggiore di
tutti i paesi scandinavi. Bisognerebbe confrontare l'indice Gini della Svezia con quello di una
parrocchia di Shanghai (20 milioni di abitanti) e si avrebbe magari la sorpresa che l'indice
cinese è minore. Che il Gini della Cina sia uguale a quello USA che ha una popolazione di quasi
un un quinto significa che la Cina è molto più egualitaria degli USA.
Altro elemento è la vastità del territorio. Il coefficiente di Gini misurato per paesi
geograficamente molto grandi risulta generalmente molto più alto rispetto aI coefficienti
calcolati per ogni regione. In generale più il paese è vasto più è possibile che vi sia uno
sviluppo differenziato da zona a zona. Per questa ragione i valori calcolati per ogni paese
europeo sono difficilmente comparabili con il dato complessivo della Cina. Bisogna dunque
paragonare paesi di simile grandezza, tipo l'India. È chiaro che a San Marino c'è un Gini molto
basso.
Poi bisogna vedere il tasso di sviluppo. Nei paesi ricchi ma stagnanti (0-2 per cento di crescita)
ma che hanno completamente percorso il processo verso l’industrializzazione e poi verso la
terziarizzazione, la variazione del Gini può essere significativa, se si verifica. I paesi poverissimi
e stagnati hanno quasi sempre indici Gini bassi. I paesi dinamici (+6/10 per cento) tendono ad
avere indici Gini più differenziati anche se dovrebbero tendere con il tempo ad equilibrarsi
(curva di Kuznets). Inoltre bisogna vedere se è stato completato il passaggio dalla campagna
alla città. Inutile confrontare la Cina che ha un indice di urbanizzazione abbastanza scarso (e
comunque recente) ma con alto dinamismo, con un paese avanzato con un indice di
urbanizzazione alto. La campagna, soprattutto se sovrappopolata, offre sempre redditi bassi.
Quindi si devono confrontare paesi con indici di urbanizzazione simili. Alcuni paesi danno
benefici monetari, mentre altri (come la Cina) offrono buoni spesa o buoni pasto, che non
possono essere tenuti in conto come reddito nella Curva di Lorenz1 e quindi non sono presi in
considerazione nel calcolo del coefficiente di Gini. Inoltre l'indice Gini non ha ancora uno
standard uniforme. Alcuni lo calcolano secondo i redditi altri secondo la spesa delle famiglie; in
molti casi i dati vengono raccolti in modi diversi rendendo difficile il confronto, ad esempio
lungo tutto l'anno come in Cina (dove l'indice dovrebbe essere più accurato) oppure in un
determinato mese.
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Figura 3: Differenze di qualità della vita tra India e Cina.
Siccome la Cina è il paese più popoloso del mondo ed anche uno dei più vasti, non ha ancora
completato la transizione verso l’urbanizzazione, l’industrializzazione e la terziarizzazione ed ha
uno dei più alti tassi di sviluppo del mondo. Dovrebbe di conseguenza avere di gran lunga
l'indice Gini più alto del mondo, ma così non è.
In Cina i processi di urbanizzazione e di industrializzazione sono lontano dall’essere terminati e
l’urbanizzazione è più indietro dell'industrializzazione. Il test di verifica della disuguaglianza che
viene applicato alle economie che hanno terminato tali processi non può funzionare bene anche
per paesi come la Cina. Teoricamente, l'industrializzazione ed il processo di urbanizzazione
determinano un flusso di lavoro e di capitale verso le aree urbane ed i settori industrializzati,
che a loro volta avvantaggiano maggiormente, nella distribuzione del reddito, i residenti urbani
ed i proprietari di capitali e fanno aumentare il divario del reddito. Una volta che
l'urbanizzazione e il processo di industrializzazione è giunto a maturità, il capitale si indirizzerà
verso il settore agricolo diminuendo le diseguaglianze di reddito con un andamento a curva ad
U rovesciata.
Apparentemente se c’è un conflitto fra i numeri (coefficiente Gini) e quello che si vede (gli
slum), scientificamente si dovrebbe credere ai numeri e dimenticare ciò che si vede. Ma se
lanciamo uno sguardo un poco più profondo troveremo che il conflitto è apparente. Le
disuguaglianze della Cina sono in gran parte un fenomeno regionale. Il coefficiente di Gini per
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una singola provincia è piuttosto basso, mentre è grande se si confrontano tra loro le province
più ricche con quelle più povere. Bassi coefficienti Gini sono presenti in piccoli stati europei
(paragonabili ad una parrocchia di Shanghai). Inoltre è il coefficiente è grande se si guarda al
dislivello tra città e campagna. È piccolo se si guarda a zone omogenee come città tra loro
oppure campagne. Nelle città era dello 0.23 nel 1988 ed è aumentato a 0.319 nel 2002. Nelle
campagne ad esempio era dello 0.303 nel 1988 e dello 0.366 nel 2002.
Per illustrare questo con un esempio recente, l'Annuario Statistico ESCAP per l'Asia e il Pacifico
2009 ha riferito che il coefficiente di Gini per la distribuzione del reddito nelle zone rurali
dell'India (0,30) era inferiore al coefficiente corrispondente per la Cina rurale (0,36).Ma come
vedremo è la manipolazione di dati che porta a alte differenze tra le provincie che in realtà non
corrispondono al vero. Non solo ma l’indice Gini di India e Cina viene calcolato in modo diverso.
In realtà l'indice Gini della Cina normalizzato su quello dell'India sarebbe di 0,38! Molto basso
per un paese come la Cina.

Figura 4: Nel periodo in cui l'Indice Gini era al massimo in Cina, nei centri urbani era inferiore a quello italiano
Nell’interno della singola città è poi ancora minore. Il Guardian ha pubblicato un articolo (Vidal,
2008) basato su uno studio condotto dalle Nazioni Unite dal titolo "Wealth Gap Creating a
Social Time Bomb". L'articolo cita una ricerca che mostrava secondo cui Pechino è il posto più
egualitario al mondo, ma poi affermava che c'era una grande disuguaglianza in Cina. Come
possono due punti di vista contraddittori coesistere nello stesso articolo? In realtà, non sono
contraddittori. Le disuguaglianze in Cina sono dovute in gran parte alla disuguaglianza
interregionale e intergruppo, come quella tra Pechino e le altre città o quella tra la popolazione
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rurale e la popolazione urbana. All'interno di una singola città, ad esempio Pechino, la
disuguaglianza tra i residenti è inferiore a quella di altre metropoli come New York o Londra.
Relativamente parlando, molte altre città hanno livelli più elevati di disuguaglianza. Quindi,
questi due punti di vista apparentemente contraddittori ci dicono che la disparità regionale è
responsabile di gran parte della disuguaglianza in Cina.
Il rapporto suggeriva che Pechino fosse ora la città più egualitaria del mondo, appena davanti a
città come Giacarta in Indonesia e Dire Dawa in Etiopia.
L’India ha un coefficiente Gini apparentemente più basso ma ha un numero di poveri molte
volte maggiore di quelli della Cina pur con una popolazione minore. Solo il 3 per cento di coloro
che risultano poveri risiede in città in Cina. Questa è la ragione per cui si vedono gli slum in
India, ma non in Cina. Ma ce ne sono altre.
Nei saggi economici sull'India (che è l'unico paese paragonabile alla Cina) è normale descrivere
la disuguaglianza economica indiana come relativamente bassa. A supporto vengono
solitamente citati i dati sui consumi del NSS (National Sample Survey). Questo coefficiente Gini
nel 2004-2005 era 0,325, ed è anzi inferiore rispetto a molti paesi in via di sviluppo, compresa
la Cina, come ripetuto costantemente, sia nei documenti nazionali e internazionali che della
stampa finanziaria, tanto da diventare parte del folklore sulle disuguaglianze in India.
Scrivono due ricercatori indiani:
Nella recente letteratura internazionale sulla disuguaglianza del reddito, l'India è raffigurata come un paese a
bassa disuguaglianza (Palma 2006; ESCAP 2010 Noi sosteniamo che tali confronti sono sbagliati e
fuorvianti, in quanto i calcoli sono basati su dati dei redditi famigliari per gli altri paesi, mentre per l'India
sulla spesa dei consumatori. Infatti, tutti i database internazionali sui redditi, tra cui la Banca Mondiale e il
più ampio World Income Inequality Database (WIID), utilizzano i dati di spesa delle famiglie al posto dei
dati sul reddito delle famiglie per l'India. Di conseguenza, tutti gli studi comparativi internazionali della
disuguaglianza di reddito soffrono della stessa inesattezza (Swaminathan e Vikas 2011).
Un'altra agenzia indiana, il NCAER, raccoglie di tanto in tanto i dati sui redditi, e in base ai dati
raccolti in un sondaggio sui nuclei famigliari del 2004-2005, il coefficiente di Gini della
disuguaglianza di reddito arriva, in India, a 0,535.
In contrasto con la cifra corrispondente per la Cina, 0,387 - vedi la stima globale di Lin,
Zhuang, Yarcia e Lin (Lin 2008). Sia il dato dell'India che le stime cinesi sono corrette per la
variazione spaziale dei prezzi tra aree rurali e urbane, che non vengono di solito citate nelle
stime dei coefficienti di Gini. Non solo la disuguaglianza di reddito è di gran lunga superiore a
quello della Cina ma è nel range dei paesi latinoamericani, che notoriamente hanno un indice
Gini tra i più alti del mondo.
Eticamente e socialmente si tende ad interessarsi maggiormente alle disparità di opportunità
piuttosto che al risultato che viene rilevato dal reddito. Dopo tutto, con la stessa opportunità
due persone possono alla fine avere anche redditi diversi, semplicemente perché uno è più
ambizioso e laborioso rispetto all'altro, e in generale la gente non si preoccupa troppo fino a
quando le opportunità sono uguali. Per l'America Latina sono ora stati fatti alcuni tentativi per
misurare la disuguaglianza di opportunità, ma molto poco ancora in India.
In un paese come l'India la disparità di opportunità sicuramente dipenderà dalla distribuzione
della terra, dall'istruzione e dall'identità sociale. Un bambino nato in una famiglia rurale senza
terra, con scarse possibilità di accedere alll'istruzione sarà gravemente svantaggiato nelle sue
opportunità di vita, non per colpa sua. La distribuzione della terra in India è molto più
diseguale rispetto, ad esempio, alla Cina. Il coefficiente di Gini della disuguaglianza della
distribuzione delle terre nelle zone rurali dell'India era 0,62 nel 2002; la cifra corrispondente in
Cina era 0,49 nello stesso anno. Questo deriva in parte dal fatto che l'India ha una popolazione
senza terra molto più grande, mentre con la riforma in Cina si è distribuita la terra in modo
tendenzialmente egualitario. La distribuzione della terra va corretta però con le caratteristiche
dei terreni e del territorio (ad esempio terra semiarida o particolarmente fertile). La qualità del
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terreno è parzialmente presa in considerazione in India quando la terra è inclusa nell'indagine
del NSS sul patrimonio famigliare. Con questi dati, il coefficiente di Gini della proprietà di
distribuzione era 0,63 nel 2002 nell'India rurale, mentre il dato corrispondente per la Cina era
0,39 nello stesso anno. È una delle peggiori al mondo: secondo le stime della Banca Mondiale,
il coefficiente di Gini della distribuzione di anni di scolarizzazione degli adulti nella popolazione,
una misura grezza della disuguaglianza educativa, era 0,56 in India nel 1998/2000, che non è
solo superiore allo 0,37 della Cina nel 2000, ma anche superiore a quasi tutti i paesi
dell'America latina (nel Brasile: 0.39) a causa della grande quantità di analfabeti.
In prospettiva è più importante la mobilità intergenerazionale che la disuguaglianza vista in
modo statico come nell'indice Gini. Su questo argomento, il lavoro empirico quantitativo è
piuttosto scarso. Alcune stime preliminari suggeriscono che tale mobilità sociale è molto
maggiore in Cina che in India, in parte senza dubbio a causa del lascito, nel secondo paese, del
sistema oppressivo e discriminatorio delle caste (Bardhan 2009).
Ostacoli incontrati dai poveri nei mercati fondiari e dei capitali, per l'acquisizione di abilità e nel
far fronte ai rischi riducono notevolmente il potenziale della società per gli investimenti
produttivi, innovazione e sviluppo delle risorse umane.
I sistemi socialisti nei paesi in via di sviluppo spesso portano alla creazione di diritti di proprietà
socialmente più efficienti (per esempio, alcune riforme agrarie per migliorare sia l'equità che la
produttività). La disuguaglianza che mantiene la forza lavoro nell'ignoranza non può essere
vantaggiosa per le imprese e l'economia, a parte la criminalità e i problemi legati all'ordine
pubblico e i conflitti a cui può portare una società altamente polarizzata.
Scrive un visitatore indiano della Cina: «Alla metà del XIX secolo, Shanghai era il principale
centro commerciale e finanziario di potenze coloniali europee in Estremo Oriente. Gli inglesi
avevano poi descritto Shanghai come la "Calcutta dell'Estremo Oriente". Guardando a
Shanghai oggi, ciò è davvero ironico. Oggi, la provincia di Shanghai è una delle aree più
dinamiche ed economicamente avanzate del mondo. Ha una popolazione di circa 17 milioni di
abitanti. Con un (nel 2005) di 114 miliardi di dollari, e ha uno dei più alti tassi di crescita in
Cina - 11,1 per cento» (Yechury 2006). Ironico dunque paragonare una "città dolente" indiana
ad una delle più moderne metropoli del mondo.

4: Diseguaglianze città-campagna (1): I contadini cinesi sono più poveri ora che 20 anni fa?
Nel 1952 il PIL per abitante era inferiore a quello del 1890. Alla fine del XIX secolo il reddito dei
cinesi era ancora nella media mondiale, nel 1949 era poco più della metà di quello indiano. Nel
1952 la produzione industriale non era più elevata di quella del 1900. La quantità di cereali per
abitante era circa quella del 1800 mentre il reddito per abitante non si era alzato negli ultimi
130 anni. Nel 1930 una famiglia media di agricoltori americani possedeva 67 ettari di terra
ovvero quaranta volte quella di un cinese. In Cina tra il 1890 e il 1935 il PIL per abitante era
aumentato dello 0,16 all’anno. Praticamente stagnante (Franssen 2007).
La riforma agraria messa in atto in Cina nel 1949 non aveva reso i contadini tutti uguali. I
contadini poveri possedevano 0.8 ettari, quelli medi 1,1 e quelli ricchi 2,1. I contadini poveri e
medi avevano un capo di bestiame ogni due famiglie, quelli ricchi due. Allo stesso tempo tra il
1949 e il 1952 i salari degli operai erano aumentati del 143 per cento e quelli dei contadini del
69 per cento. Questo perché, ovviamente, lo sviluppo dell’industria era molto più veloce di
quello dell’agricoltura. Dunque aumentava la differenza tra città e campagna. D’altra parte con
la fuga volontaristica del maoismo degli anni Sessanta gli stipendi cessano di crescere sebbene
continuasse a crescere il dislivello tra città campagna soprattutto per l'aumento dell'impiego
nella burocrazia statale che faceva lievitare il reddito urbano.
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Figura 5: Il grafico mostra il calo avvenuto negli ultimi anni del rapporto tra redditi rurali e urbani. Sia i redditi
urbani che quelli rurali sono continuamente aumentati mentre il loro rapporto ha cominciato a discendere.
Bisogna tener conto da dove si veniva. All’indomani della Rivoluzione la terra era stata
distribuita ai contadini e ciò aveva rimesso in moto l’economia ma poi si passò troppo
velocemente alle cooperative di tipo inferiore e poi a quelle di tipo superiore, fino ad un
egualitarismo spinto che aveva fatto perdere ai contadini gli stimoli per la produzione. Ma
tuttavia, l’errore stava nel considerare l’esperienza del passaggio al socialismo come
completabile in un periodo breve. Era stata eliminata in gran parte la produzione privata e si
era passati ad un sistema relativamente egualitario nel lavoro e nella ripartizione dei redditi,
sebbene non si potesse parlare di egualitarismo assoluto.
I contadini cinesi furono i protagonisti del rovesciamento di quasi tutte le dinastie cinesi e da
ultimo della rivoluzione maoista. C’è chi sostiene che le riforme economiche furono il principale
fattore del mancato successo della rivolta di Piazza Tienanmen nel giugno del 1989 che portò i
contadini a non simpatizzare con gli studenti liberali. Il PCC si è sempre basato sulla sua solida
base contadina:
… nel definire la propria base sociale, il Partito comunista cinese privilegiava i contadini rispetto al
proletariato urbano, che era invece la classe rivoluzionaria di Marx e Lenin. Come aveva dimostrato il
massacro dei lavoratori insorti sotto la guida dei comunisti operato dal Kuomintang a Shanghai nel 1927, le
regioni costiere in cui era concentrato il nerbo del proletariato urbano rappresentavano un terreno troppo
infido perché da lì si potesse lanciare la sfida all'occupazione straniera e all'egemonia esercitata dal
Kuomintang sulla borghesia cinese. Cacciati sempre più lontano dalle aree dell'espansione capitalistica a
opera dell'esercito del Kuomintang addestrato ed equipaggiato dalle potenze occidentali, al Partito comunista
cinese e all'armata rossa non restavano altre alternative che mettere radici fra i contadini delle aree più
povere e remote. Il risultato, per usare le parole di Mark Selden, fu "un processo di socializzazione a due vie",
in cui l'esercito-partito fuse gli strati subalterni della società rurale cinese in una poderosa forza
rivoluzionaria, venendo a sua volta conformato dai valori e dalle aspirazioni di quegli stessi strati. La
combinazione di queste due caratteristiche con la spinta modernista del marxismo-leninismo ha costituito le
fondamenta della tradizione rivoluzionaria cinese ed è di aiuto nello spiegare alcuni aspetti chiave del
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percorso di sviluppo cinese prima e dopo le riforme, così come i recenti cambiamenti di linea politica che
hanno avuto luogo sotto Hu. Aiuta a spiegare innanzitutto perché nella Cina di Mao, in stridente contrasto
con l'Unione Sovietica di Stalin, la modernizzazione sia stata perseguita non attraverso la distruzione, ma
attraverso l'elevazione culturale ed economica dei contadini (Arrighi 2008: 410- 411).
Lo sviluppo economico della Cina dopo il 1978 si è basato ancora una volta sui contadini. La
Cina era un paese agricolo con la maggior popolazione mondiale. Il 70 per cento dei cinesi
viveva nelle regioni rurali. Nelle campagne le 55mila comuni popolari vennero sostituite da
96mila comuni rurali, rendendo così più efficace questo livello amministrativo di base data la
minor quantità di popolazione di cui esso doveva occuparsi (Cheek 2007: 65). Nel 1983 non
esistevano più le comuni e il 98 per cento dei nuclei famigliari contrattava personalmente con i
funzionari del circondario o della provincia la quantità delle forniture di cibo. La teoria del
socialismo con i colori cinesi si basa appunto sullo sviluppo “naturale” dell’economia. Ossia si
inizia sviluppando l’agricoltura che fornisce le basi per lo sviluppo dell’industria leggera (agroindustria, tessile ecc.) e gli stimoli per lo sviluppo della meccanica agricola e dei macchinari che
preparano il terreno per l’industria pesante vera e propria (produzione di acciaio ecc.). La
dissoluzione delle Comuni ha comportato la responsabilizzazione del nucleo familiare,
collegando la produzione al reddito, che ha visto nel diritto a gestire le terre, una garanzia
sociale molto importante per gente che non era mai andata oltre una economia di sussistenza.
La responsabilizzazione ha aumentato gli stimoli per la produttività dei contadini. La terra in
quanto mezzo di produzione è rimasta proprietà della collettività, tuttavia i coltivatori hanno
diritti a lungo termine per l'utilizzo delle terre. L'usufrutto della terra veniva privatizzato e le
famiglie contrattavano l’uso della terra per un periodo prefissato: 15 anni per le coltivazioni
annuali e 50 per la silvicultura. Si facevano contratti per specifici raccolti per lo stato e la
produzione eccedente che poteva essere venduta a prezzi di mercato. La politica agricola ha
risolto il problema di nutrire e vestire un miliardo di persone e corrispondeva allo stato di
sviluppo della forze produttive del paese tenendo conto anche della scarsità delle risorse: "La
strategia di sviluppo proposta 20 anni fa ha portato a superare positivamente i gravi problemi
della Cina - che ha il 22 per cento della popolazione mondiale e solo il 6 per cento delle risorse
idriche e il 7 per cento della terra arabile del pianeta - ha migliorato l'approvvigionamento di
cibo e abbigliamento del suo popolo, ridotto la povertà e comincia a dare a tutti una vita
modesta, ma sicura, con valori a cui il sistema capitalista non può arrivare" (Jabbour 2006).

Figura 6: Figura 6: Da notare che il reddito rurale è pressoché raddoppiato in 5 anni
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Nel 1988 il governo legalizzò le imprese private e quelle molto piccole crebbero rapidamente.
Nel 1986 c’erano 500mila imprese industriali, delle quali 420mila erano di medie o piccole
dimensioni. L’espansione dei servizi al consumo fu altrettanto rapida. Nel 1977-88 la forza
lavoro totale crebbe del 35 per cento, ma l’occupazione nei ristoranti crebbe del 327 per cento,
nella distribuzione del 380 per cento e negli altri servizi del 750 per cento. L’occupazione in
questi tre tipi di servizi che assorbivano manodopera poco qualificata di origine contadina,
crebbe da 6 milioni a 30 milioni portando ad un enorme crescita della qualità della vita in Cina
(Lessons 1996).
La cosa singolare è che fu la Rivoluzione Culturale a porre le basi per il successo della riforma:
...per quanto abbia rappresentato un'esperienza dolorosa per gli intellettuali e i funzionari di estrazione
cittadina, la Rivoluzione culturale ha rafforzato le radici contadine della Rivoluzione cinese e gettato le
fondamenta per il successo delle riforme economiche. Basti ricordare che, in parte come risultato delle
politiche seguite, e in parte come effetto della distruzione dell'industria urbana nelle lotte di frazione, i
prodotti delle imprese rurali erano molto ricercati, generando quella grande espansione delle imprese gestite
dalle comuni e dalle brigate da cui sarebbero poi nate in seguito molte delle imprese di municipalità e
villaggio (Arrighi 2008: 411).
Nelle fasi iniziali della collettivizzazione si era tenuto in parte conto dell’esperienza sovietica
della “collettivizzazione forzata” dalla quale lo stesso Stalin arretrò riprendendo dalla
cooperativa di grado inferiore: l’Artel. Proprio come per l’Artel, che in URSS fu generalizzato
dopo il viaggio di Stalin in Siberia, anche il nuovo sistema fu creato dai contadini della
provincia di Anhui. Deng Xiaoping infatti lo definì come una iniziativa dovuta alla creatività
dei contadini stessi. È, in ultima analisi, la "linea di massa" maoista. Hutton così
descrive questo movimento spontaneo delle masse popolari:
"Tutto era iniziato prima ancora del terzo plenum del partito nel 1978, allorché un gruppo di comuni del
circondario di Fenyang, nella provincia di Anhui, aveva convinto i funzionari locali ad accettare che fossero le
singole tenute, anziché le comuni, a contrattare la fornitura delle quote di cereali, il che assicurava al governo
provinciale una maggiore disponibilità di prodotti. Fu il segnale di una rivoluzione dal basso,
un'esplosione in puro stile cinese. La notizia dell'accordo di Fenyang percorse le campagne del paese come un
uragano sociale: i contadini si lasciarono semplicemente alle spalle il sistema delle comuni e si misero a
lavorare i poderi di loro spettanza - nella quasi totalità dei casi gli stessi degli avi di famiglia" (Hutton 2007:
89).
Nel nuovo sistema è la collettività che firma dei contratti con le famiglie fornendogli i diritti di
sfruttamento della terra per numerosi anni. Dopo il pagamento dell’imposta agricola (che è
stata in seguito soppressa) le famiglie danno alla collettività una certa quantità di prodotti
come fondi comuni e dispongono liberamente degli altri.
Quindi per tutta la prima fase cioè il 1978-83 le riforme sono incentrate sull’agricoltura con
eccellenti risultati: "I prezzi di acquisto delle principali colture salirono rapidamente e furono
incrementati i sussidi per proteggere il consumo ed inoltre fu favorita la diversificazione delle
produzioni agricole e la specializzazione in attività collaterali. Il risultato fu di far uscire
l’agricoltura cinese dalla stagnazione in cui si trovava e ottenere alti tassi di sviluppo dei
prodotti agricoli (mediamente dell’8 per cento annuo per il periodo 1978-84 rispetto al 2 per
cento a cui si era arrivati negli anni precedenti) (Bedon 1994). Cheek sostiene che: «il primo e
più spettacolare risultato della riforma economica, all'inizio degli anni Ottanta, fu il boom dei
redditi della popolazione rurale» (Cheek 2007: 78).
Arrighi ritiene anche che la base contadina del PCC abbia influito nella specifica via scelta per le
modernizzazioni, infatti ciò «aiuta a spiegare perché, prima e dopo le riforme, la
modernizzazione cinese non si sia fondata semplicemente su un'adesione acritica alla
Rivoluzione industriale di stampo occidentale, ma sul recupero di molte caratteristiche della
indigena Rivoluzione industriosa e della sua base rurale. Essa aiuta anche a spiegare perché
sotto Mao la tendenza all'emergere di una borghesia urbana di funzionari statali e di partito e
di intellettuali sia stata combattuta ricorrendo alla ‘rieducazione’ di costoro nelle aree rurali. E
infine aiuta a spiegare perché le riforme di Deng siano state lanciate prima nel settore
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dell'agricoltura e perché il nuovo corso di Hu si sia concentrato sullo sviluppo dell'istruzione, dei
servizi sanitari e del benessere nelle aree rurali sotto la bandiera di un ‘nuovo socialismo delle
campagne’» (Arrighi 2008: 411).
È noto che la povertà assoluta in Cina è scesa drasticamente. Ad esempio, Ravallion e Chen
(2007) riportano che la percentuale di famiglie che erano sotto la soglia di povertà assoluta
ufficiale è diminuita dal 53 per cento nel 1980 al 18 per cento nel 1988 e all'8 per cento nel
2001. In ogni anno, la stragrande maggioranza dei poveri erano nelle zone rurali.
Complessivamente le ultime stime parlano di oltre 850 milioni di persone sottratte alla povertà.
Arrighi pone il problema dei problemi, ossia l'unico confronto possibile con la Cina lo si può fare
con l'India o con interi continenti: «Alla base di questa tradizione si trova il fondamentale
problema di come si possa governare e portare allo sviluppo una nazione che ha una
popolazione rurale maggiore dell'intera popolazione dell'Africa o dell'America Latina o
dell'Europa. Nessun altro paese, con l'eccezione dell'India, si è mai trovato ad affrontare un
problema anche lontanamente simile» (Arrighi 2008: 411). Eppure c'è un campo che è quello
delle diseguaglianze in cui tutti fanno finta che la Cina non sia differente dalla Svezia e quindi
vada confrontata non con l’India ma con i paesi scandinavi.
Il nuovo corso di Deng è partito come abbiamo visto dalle campagne e si può dire che sino al
1984 si è concentrato sullo sviluppo della agricoltura aiutando i contadini ad uscire dalla
miseria. I redditi dei contadini hanno avuto un aumento straordinario fino al 1984 – l’età d’oro
della campagne come venne chiamata - e hanno subito un forte rallentamento negli anni
Novanta. Naturalmente secondo le deboli menti della sinistra radicale i primi anni Ottanta
erano gli anni in cui veniva restaurato il capitalismo. Ottima cosa dato che ha prodotto più
eguaglianza. È comprensibile, volere mangiare più di una volta al giorno è segno della
presenza demoniaca del capitalismo. Comunque nei primi dieci anni i redditi rurali sono
aumentati più rapidamente che nelle città. Tra il 1978 e il 1988 i redditi medi delle famiglie
contadine sono cresciuti al netto del costo della vita del 192 per cento. Tra il 1990 e il 2006 al
netto dell’aumento dei prezzi i redditi dei contadini sono aumentati del 4,8 per cento all’anno
mentre nelle città dell’8,1 per cento (Franssen 2007). Tra il 1988 e il 1995 il reddito pro capite
è cresciuto due volte più in fretta per gli abitanti delle città che per quelli delle campagne. Nel
1999, il reddito medio dei cittadini di Shanghai era di oltre 8000 yuan (circa 1000 dollari
americani), mentre ancora 5 anni dopo nella provincia rurale del Gansu era di appena 1400
yuan (circa 175 dollari). Nonostante che, come abbiamo detto, in un primo tempo la riforma
favorì principalmente i contadini intervennero nuovi fattori a modificare il rush iniziale: il prezzo
del riso diminuì fortemente, così come quello di altri alimenti base, e per le comunità rurali,
che prima avevano assistito a un'esplosione di ricchezza con il boom di costruzioni edilizie e
iniziò un periodo di crescita molto lenta. Furono introdotte nuove quote di produzione per i
cereali a prezzi bassi (quelli che lo stato si poteva permettere). Molti contadini, soprattutto i
giovani, si incamminarono verso le città in cerca di un lavoro (Cheek 2007: 86-87).
Con la riforma ad ogni famiglia contadina fu assegnato un piccolo appezzamento in usufrutto.
Ma la terra non fu privatizzata e vennero imposte limitazioni alle cessioni dei titoli di usufrutto.
La concorrenza tra piccoli proprietari contadini ebbe necessariamente il risultato di una
crescente differenziazione sociale nei villaggi rurali con l’emersione di una classe di contadini
relativamente agiata. Ma la struttura agraria cinese resta fondamentalmente diversa ad
esempio da quella dell'India, dove più di cento milioni di braccianti senza terra lavorano i
grandi latifondi di ricchi proprietari terrieri (Sconfiggere 2004).
La Cina di Mao in realtà era meno egualitaria di quanto sembrasse. La divaricazione
socioeconomica tra Cina rurale e urbana non inizia con le riforme orientate al mercato di Deng
Xiaoping. Era già pronunciata negli ultimi anni dell’era di Mao. Tra il 1952 e il 1975, la media
del consumo della popolazione non-agricola crebbe dell’81 per cento comparata con il 41 per
cento per i residenti rurali (Riskin 1987). Nel 1980 (all’inizio dell’era delle riforme), i residenti
cittadini consumavano il 60 per cento più grano pro capite e almeno due volte e mezzo la carne
che consumavano i membri delle comuni rurali. La differenza nel possesso di beni di consumo
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manufatti (orologi, macchine da cucire, radio ecc.) era ancora più grande. Nel complesso, il
consumo medio nella Cina urbana era due o tre volte quello delle campagne. Paradossalmente
l’URSS che era indicata dai "maoisti" come potenza revisionista e socialimperialista era in
realtà più egualitaria della Cina. Infatti durante in Unione Sovietica negli anni Sessanta e
Settanta c’è stato un apprezzabile restringimento del gap tra lo standard di vita della
popolazione rurale e urbana. Una larga frazione delle aziende agricole collettive si erano
trasformate in aziende statali i cui lavoratori ricevevano stipendi uniformi e benefici non
dipendenti dalle fluttuanti vendite agricole e dai prezzi garantiti dal governo. Nei primi anni
Ottanta, i guadagni dei contadini nell’URSS stavano crescendo a un livello maggiore di quelli
dell’industria e dei servizi. Il grande grado di egualitarismo era possibile per il fatto che
l’Unione Sovietica era arrivata ad un livello produttivo molto maggiore di quello della Cina
(Market Reform 2006). Oggi però si tende a criticare la trasformazioni delle aziende collettive
in aziende statali dato che il risultato fu la diminuzione della produttività. Dimenticarsi delle
leggi economiche è sempre stato devastante per il socialismo.
Anche prima della riforma la differenza tra i lavoratori delle aziende statali cittadine e della
campagna era forte. I lavoratori cinesi avevano un impiego e benefici (la cosiddetta ciotola di
ferro) garantiti per tutta la vita. Questa era una delle maggiori conquiste sociali della
rivoluzione del 1949. Comunque un paese povero ed economicamente arretrato come la Cina
ovviamente non poteva assicurare a centinaia di milioni di agricoltori un lavoro nelle imprese
industriali statali garantito a vita, con un livello di stipendio pari a due o tre volte il reddito di
un membro delle comuni rurali.
Già l'epoca maoista la Cina è stata caratterizzata da un divario rurale-urbano importante. Nel
1964 era 2,2, nel 1978 era del 2,6. La povertà in Cina e la disuguaglianza sono diminuite
drasticamente nel 1978-1985 durante gli anni della riforma rurale, quando l'agricoltura è stato
decollettivizzata e si è dato spazio alla produzione familiare. All’inizio delle riforme il reddito
agrario pro capite era il 42 per cento di quello urbano. In India nello stesso periodo era il 71
per cento, in Thailandia il 45 per cento, in Brasile il 43 per cento. L’India infatti è arretrata nello
sviluppo industriale dunque il rapporto più egualitario potrebbe anche marcare una
arretratezza proprio nello sviluppo. In realtà abbiamo visto che le diseguaglianze in India sono
più marcate della Cina come risulta semplicemente cambiando il sistema di rilevamento.
Il margine città-campagna si è ristretto nelle prime fasi delle riforme, nel periodo d’oro dello
sviluppo delle campagne, il reddito della campagne arrivò a rappresentare, il 55 per cento di
quello delle città, per poi riabbassarsi nel periodo seguente quando si sono fatti sentire
maggiormente i risultati dello sviluppo urbano.
Ma il divario era già del 2,7 nel 1995, 2,8 nel 2000 e del 3,2 nel 2006. Nel 2007 era 4,10
secondo il sondaggio CHIP (China Household Income Project) diventato 2,91 dopo
l'aggiustamento per le differenze territoriali del costo della vita. I corrispondenti indici CHIP nel
2002 erano 3,35 e 2,28 (Li et al. 2013). Se si considerano i vari sussidi occulti (per la sanità,
l'istruzione e contributi pensionistici), i rapporti del 2002 erano 4,35 e 3,10, rispettivamente (Li
e Luo 2010: 119). Dal 1999 al 2001 c’è stato un aumento dell’8,5 per cento nei redditi dei
cittadini e del 2 per cento in quelli dei contadini. Il reddito medio di Shanghai è tra le sette e le
dieci volte le provincie rurali più arretrate. La provincia più ricca è quella di Zhejiang dove un
cittadino ha un reddito superiore di 2,5 volte quello di un contadino. Poi ci sono anche
differenza nell’istruzione e sanità (Franssen 2007). Il gap tra città e campagna è dunque
aumentato, nel senso che i contadini stanno indubbiamente molto meglio che 20 anni fa,
ma ad esempio gli operai stanno molto ma molto meglio dei contadini. Ovvero tutti i cinesi
sono diventati più ricchi ma non con la stessa velocità. C’è da dire che nel mentre è
aumentata la popolazione delle città. Ovvero è aumentato il numero di coloro che stanno bene.
La spesa per i residenti nelle città è stata trenta volte quella per la campagna. La cosa è del
tutto comprensibile. La Cina doveva concentrare le poche forze disponibili là dove avrebbero
reso di più. Ossia costruendo infrastrutture nelle città della costa più vicino allo sbocco finale
dei prodotti d'esportazione.
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Il coefficiente di Gini all'interno dello stesso mondo rurale è aumentato rapidamente dai primi
anni Ottanta al 1990, mostrando un aumento della disuguaglianza nella distribuzione del
reddito. Questo fenomeno è dovuto anche ai redditi più alti delle aziende rurali non
strettamente agricole e questo può essere associato a una crescita più veloce delle zone in
precedenza più favorite dallo sviluppo che hanno potuto potenziare un settore agricolo non
strettamente basato sulla coltivazione.
È possibile avere una serie piuttosto consistente di coefficienti Gini dalle indagini 1988-2007
del CHIP. Nel 1988, il Gini urbano (0,24) era molto basso rispetto agli standard internazionali, il
Gini rurale (0.33) riflette le disparità regionali di reddito, e il Gini nazionale (0,38) era
superiore sia quello urbano che quello rurale, a causa dell'elevato rapporto tra reddito urbano e
quello rurale. Il Gini nazionale è stato di 0,45 sia nel 1995 che nel 2002. Sebbene nel 2007, il
Gini urbano fosse 0,34, e quello rurale era 0,36, il Gini nazionale rettificato per le differenze di
costo della vita regionale era 0,43 nel 2007 rispetto allo 0,40 nel 2002 (Li et al. 2013).
I dati forniti dal CHIP nella sua indagine nazionale periodica sulle famiglie, suggeriscono che le
disparità tra città e campagna nel 2007 non fosse superiore a quella del 1995. La spiegazione
di questa discrepanza con i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica è probabile che si trovi nella
definizione del reddito. Il dato è in contrasto con quello dell’INS perché la definizione del
reddito del CHIP comprende varie sovvenzioni ricevute dai residenti con hukou urbani, in
particolare i sussidi per la casa. La graduale abolizione dei sussidi in questo periodo e nel
contempo i maggiori sussidi per la campagna (scuola gratis, sanità ecc.) potrebbe aver ridotto
la disuguaglianza rispetto al reddito urbano.
Secondo le statistiche, il reddito netto pro capite dei residenti rurali è passato dai 134 yuan del
1978 ai 3255 del 2002, con un aumento medio annuo del 7,4 per cento; il reddito disponibile
pro capite dei residenti urbani è aumentato da 343 yuan a 10493, con una crescita annua del
7,2 per cento.
Anno

Reddito annuale
pro capite dei residenti
rurali

Cifra
assoluta
(yuan)

Indice
(anno
precedente

Reddito annuale pro capite
dei residenti urbani

Cifra
assoluta
(yuan)

=100)

Proporzione
tra il reddito
pro capite
dei cittadini
e dei
residenti in
campagna
(residenti
rurali=1)

Indice
(anno
precedente
=100)

1978

133.6

343.4

2.57

1979

160.2

119.2

405.0

115.7

2.53

1980

191.3

116.6

477.6

109.7

2.50

1981

223.4

115.4

500.4

102.2

2.24
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1982

270.1

119.9

535.3

104.9

1.98

1983

309.8

114.2

564.6

103.9

1.82

1984

355.3

113.6

652.1

112.2

1.84

1985

397.6

107.8

739.1

101.1

1.86

1986

423.8

103.2

900.9

113.9

2.13

1987

462.6

105.2

1002.1

102.2

2.17

1988

544.9

106.4

1180.2

97.6

2.17

1989

601.5

98.4

1373.9

100.1

2.28

1990

686.3

101.8

1510.2

108.5

2.20

1991

708.6

102.0

1700.6

107.1

2.4

1992

784.0

105.9

2026.6

109.7

2.5

1993

921.6

103.2

2577.4

109.5

2.80

1994

1221.0

105.0

3496.2

108.5

2.86

1995

1577.7

105.3

4283.0

104.9

2.7

1996

1926.1

109.0

4838.9

103.8

2.51

1997

2090.1

104.6

5160.3

103.4

2.47

1998

2162.0

104.3

5425.1

105.8

2.5

1999

2210.3

103.8

5854.0

109.3

2.6

2000

2253.4

102.1

6280.0

106.4

2.7

2001

2366.4

104.2

6859.6

108.5

2.9

2002

2475.6

104.8

7702.8

113.4

3.11
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2003

2622.2

104.3

8472.2

109.0

3.23

2004

2936.4

106.8

9421.6

107.7

3.21

2005

3254.9

106.2

10493.0

109.6

3.22

Fonte: Il reddito pro capite dei residenti urbani e rurali è calcolato sui dati di p.108 del
China Summary Statistics 2006 compilato dal National Bureau of Statistics.
Nota: La cifre assolute sono calcolate sui prezzi del 2006 mentre gli indici non sono
stati calcolati a prezzi comparabili.
Reddito annuale pro capite dei residenti urbani = reddito totale –tasse pagate –
contributi per la sicurezza sociale.
Reddito annuale pro capite dei residenti urbani = reddito totale –tasse pagate –
contributi per la sicurezza –ammortamento delle immobilizzazioni -contributi ai parenti
al di fuori del villaggio.
Il reddito pro capite degli abitanti rurali è raddoppiato dopo i primi quattro anni, poi di
nuovo dopo sei anni, poi ancora dopo sei anni e ancora dopo dieci anni. Nella figura
seguente scopriremo che è raddoppiato nei seguenti 5 anni. Praticamente in una
trentina d'anni il reddito rurale è raddoppiato di più di cinque volte
successivamente dalla riforma fino al 2011. Aumentando di quasi cinquanta
volte.

In generale i paesi che hanno terminato i processi di urbanizzazione e industrializzazione
hanno un indice Gini tra lo 0,3 e lo 0,4. Coloro che lo superano hanno economie lente e sono a
rischio di gravi problemi sociali. I processi di industrializzazione e di urbanizzazione portano un
afflusso di lavoro e di capitali verso le città e le zone disposte meglio per poi ritornare verso le
zone rurali e le zone meno sviluppate una volta che il processo è terminato, per cui il
coefficiente Gini dimostra maggiore validità per i paesi maturi piuttosto che per i paesi a
crescita tumultuosa. In realtà in Cina le differenze sociali non sono poi molto sentite proprio
per questa ragione. Tra il 1996 e il 2004 si sono fatte sentire proteste soprattutto nelle città, e
in particolare nelle città più sviluppate cioè relativamente nelle zone più ricche del paese,
magari erano poi lavoratori delle imprese statali che perdevano il lavoro dovendo poi andarlo a
cercare dai privati. In Cina i lavoratori preferiscono le imprese statali che in generale pagano
meglio, in particolare quelle dei settori semi-monopolistici, di quelle private.
La causa principale del maggiore coefficiente di Gini sia nelle aree rurali e urbane è la
differenza nella qualità e nel valore delle abitazioni, che, ha rappresentato i due terzi
della disuguaglianza della ricchezza netta. Gli abitanti delle città che hanno acquisito la
proprietà delle case che avevano occupato (pur pagando canoni nominali) hanno fatto enormi
plusvalenze, le sovvenzioni per la casa venivano semplicemente capitalizzate. In altre parole lo
stato ha ceduto ad un costo nominale le case possedute. Una misura dopotutto molto
popolare e socialista, ma le case in città e soprattutto in certe zone della città sul mercato
hanno assunto un valore maggiore di quelle in periferia o in campagna. Gran parte delle
diseguaglianze si devono imputare a ciò, quindi ad una misura tutto sommato
socialista. I contadini non possono commercializzare le terre che lavorano a
differenza dei cittadini con le abitazioni. L'accesso a prestiti a basso costo da banche di
proprietà statale ha fornito maggiori opportunità per l'accumulazione di capitale. Più in
generale, l'acquisizione di beni dello Stato che inevitabilmente hanno aumentato il loro valore
nel caso, ad esempio, di aziende date in gestione non solo ai privati ma anche ai lavoratori ha
finito per essere un elemento di diversificazione del reddito (Xi 2017: 26-7).
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Purtuttavia la differenza tra città e campagna è uno dei principali elementi che fa alzare il
coefficiente Gini. È normale per i paesi in fase di urbanizzazione e l'industrializzazione abbiano
un Gini superiore a coloro che hanno completato il processo. I criteri di allarme sul coefficiente
Gini ossia quando supera lo 0,4, dovrebbero essere attenuati quando si tratta di economie in
cui l'urbanizzazione e l'industrializzazione è ancora in corso. Anche se la Cina ha un coefficiente
Gini superiore a 0,4, che indica un forte divario di reddito, l'impatto non si riversa in modo così
negativo come è mostrato dallo scarsa influenza sull'economia. Esso non ha ostacolato il
processo di industrializzazione e urbanizzazione. Ciò significa che il divario di reddito non ha un
impatto allarmante. L'allarme ci potrebbe essere se gli strati più poveri si impoverissero
ulteriormente. Se invece si arricchiscono, seppur con una velocità minore, non c'è alcuna
conseguenza negativa per la domanda interna in termini economici generali e di allarme
sociale. Chi ci guadagna, in generale, non è portato a protestare.
Tra il 2002 e il 2004, tutti e cinque i sottogruppi di reddito tra i residenti rurali hanno avuto
miglioramenti del reddito. Dunque le differenze sono ancora accettabili. Lo sviluppo economico
ha portato un divario di reddito aumentando però il reddito di tutti, non importa se residenti
nelle aree urbane o in quelle rurali. Lo stesso coefficiente Gini, per esempio 0,4, può
presentarsi in due tipi di strutture sociali. Nella struttura duale rurale-urbana, come in Cina,
oppure all'interno delle singole aree urbana e rurale. Il divario di reddito all'interno dell'area
urbana o in quella rurale è piccolo, ma lo spazio tra le due aree è grande. Mentre lo spazio
complessivo è di un coefficiente Gini di 0,4. In una società urbanizzata, dove il divario tra aree
urbane e rurali è molto piccolo, il coefficiente di Gini può anche essere 0,4. La Cina, la struttura
duale urbano-rurale influisce fortemente sul coefficiente Gini. I dati dell'Istituto Nazionale di
Statistica mostrano che il Gini nelle aree urbane era solo 0,23 nel 1988 e ha raggiunto 0,319
nel 2002, ben al di sotto dello 0,4. Il coefficiente di Gini era 0,303 nel 1988 e 0,366 nel 2002
per le zone rurali, sempre inferiore allo 0,4. Questo significava che i residenti non si sono
sentiti molto colpiti dal divario di reddito, la separazione dovuta all'hukou tra residenti rurali e
urbani nel sistema si fa appena sentire nella differenza di reddito. Il migrante nella città fa un
balzo nel proprio reddito rispetto alla campagna soprattutto ora che c'è scarsità di manodopera
poco qualificata e che può rivendicare salari maggiori. I salari per i nuovi assunti si aggirano
attorno ai 575 dollari al netto dei contributi. Circa otto volte quelli di 10 anni fa. Ancora di più
considerando i benefit. Gli stipendi sono ora tre volte quelli dell'Indonesia, quattro volte quelli
del Vietnam, cinque volte quelli della Cambogia e dieci volte quelli del Bangladesh. In questo
caso, anche coloro che risiedono in città non sono particolarmente interessati al divario di
reddito. Anche un alto coefficiente di Gini è per loro accettabile. Ma il problema che alla fine si
pone è se nella complessa struttura urbano-rurale complicata dall'hukou le statistiche siano
lette correttamente. Come abbiamo visto per il confronto tra India e Cina e come vedremo
ancor più nel confronto inter-regionale è possibile che le statistiche stesse, guardate in modo
meccanico falsino i dati veri.
Concludiamo con l’opinione di un profondo conoscitore della realtà cinese: «Queste (le
campagne) oggi sono più ricche che nei tempi di Mao, sono più ricche rispetto a qualunque
altra epoca prima della precedente da almeno duecento anni» (Cammelli 2006: 223-24).

5: Disuguaglianze città-campagna (2): Lo sviluppo della Cina ha dunque sacrificato i contadini?
In Cina il reddito dei contadini è stato sempre inferiore a quello dei cittadini,
costituendo il problema più comune. L'occupazione non agricola è importante per il reddito
delle famiglie rurali e la sua distribuzione. Mediamente il reddito marginale è più alto nelle
attività locali non agricole o per i migranti che non in agricoltura. La quota dei salari nel reddito
rurale è salita bruscamente quando l'industria rurale prosperava e progredivano i processi
migratori. I molteplici effetti si vedevano sia nei villaggi industrializzati sia in quelli in cui
prevaleva la migrazione. Il reddito da salari aveva l'effetto anche di aumentare la
differenziazione dei redditi. Il suo contributo alla disuguaglianza del reddito rurale era del 21
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per cento nel 1988, del 40 per cento nel 1995, ma era poco di più 41 per cento anche nel
2007, rimanendo sostanzialmente stabile. Il rallentamento è stato dovuto alla riduzione
disparità di reddito tra le zone rurali della Cina per le maggiori opportunità di avere un lavoro
sia in campagna che in città che si sono diffuse più ampiamente tra le varie province e contee.
In linea di principio, la migrazione può aumentare o diminuire le disuguaglianze a seconda che
le famiglie povere, che sono maggiormente incentivate ad inviare i propri componenti in città,
abbiano la possibilità di farlo. L'analisi delle conseguenze del fenomeno dei migranti sul reddito
delle famiglie rurali utilizzando l'indagine CHIP del 2007 ha mostrato che questo ha ridotto
la povertà rurale e, di conseguenza, la disuguaglianza (Luo e Yue 2010). Uno studio ha
analizzato la disuguaglianza del reddito rurale utilizzando il sondaggio annuale del Ministero
dell'Agricoltura in 100 villaggi (Benjamin et al. 2005). Tra il 1987 e il 1999, il coefficiente Gini
(spazialmente a prezzi uguali) è salito da 0,29 a 0,35. La maggior parte di questo aumento è
stato a livello locale. Considerando che in questo periodo il lavoro non agricolo locale ha fatto,
com'è naturale, aumentare la disuguaglianza, mentre il lavoro migrante temporaneo
(tanto deprecato dai giornalini della sinistra radicale) l'ha fatta diminuire.
L'industrializzazione ha ovviamente favorito gli abitanti delle città e il controllo della migrazione
ha impedito la formazione di ceti poveri urbani (Knight 2013). Il contributo alla disuguaglianza
globale data dalla differenza media dei redditi rurali e urbani è passato dal 37 per cento nel
1988 al 54 per cento nel 2007. Con l'adeguamento alle differenze dei prezzi a livello
territoriale, porta il dato del 2007 al 41 per cento (Li et al. 2013 ), dato che è superiore, in
generale, a quello di molti altri paesi in via di sviluppo ed è dovuto in gran parte al successo
clamoroso dell'economia cinese oltre al fatto che la campagna cinese è particolarmente
sfavorita nella ripartizione delle risorse (quantità di terra per agricoltore). Tralasciando il fatto
che la Cina è fondamentalmente incommensurabile con qualsiasi altro paese al mondo tranne
l'India (dove come abbiamo visto gli indici di diseguaglianza sono in gran parte superiori a
quelli cinesi).
Distribuzione pro capite delle risorse della terra
Tipo di terreno

Media mondiale (Ettari)

Cina (Ettari)

Coltivabile

0.29

0.12

Foreste

0.74

0.12

Pascoli

0.65

0.25

Totale

2.47

0.84

Fonte: FAO (Li Xiaoyun 1997)

Come si è visto, sia Mao e poi Deng e i suoi successori hanno messo al centro della loro
attenzione i contadini. Le stratificazioni sociali in Cina sono più orizzontali che verticali. Ossia
c'è spesso un abisso tra quello che guadagna un lavoratore di Shanghai e un contadino del
Guangxi, sia per il gap città e campagna che per quello regionale (che come vedremo si sta
però riducendo o forse non è mai stato troppo alto).
Sulla base delle statistiche ufficiali per il 2010, possiamo illustrare l'importanza della variazione
di reddito per regione geografica. Nella figura sotto possiamo osservare l'importanza della
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variazione regionale del reddito e allo stesso tempo, la disparità tra aree rurali e urbane è
grande. I modelli mostrati in questo grafico statistico mostrano che il reddito medio pro capite
è alto a Shanghai e nel Guangdong, ma basso nelle regioni occidentali come il Gansu; le
popolazioni urbane godono di redditi più elevati rispetto alle loro controparti rurali (Xie e Zhou
2014).
Prima di parlare delle disuguaglianze tra città e campagna bisogna premettere alcuni fatti. La
terra non è come l'industria dove si può aumentare la produzione a piacimento con il solo
limite della sovra-produzione. In agricoltura quando si è arrivati al limite dello sfruttamento del
terreno ci si deve fermare, la terra più di tanto non da, altrimenti il terreno inaridisce ed è a
rischio desertificazione. L’agricoltura, per ragioni facilmente comprensibili, cresce molto più
lentamente dell’industria, elemento che allarga il divario tra città e campagna e questo porta
con se il processo di migrazione interna dalle aree rurali a quelle urbane, processo tipico di
ogni paese in crescita. Il divario di produttività tra l'agricoltura e il resto dell'economia, infatti,
ha continuato ad allargarsi, con conseguente aumento rurale-urbano disparità di reddito. La
Cina ha un territorio non particolarmente felice per le produzioni agricole. Grandi deserti,
montagne e scarse riserve idriche. Pur estendendosi su un territorio paragonabile ad un
continente la percentuale di terra coltivata è solo del 10 per cento della quale però il 45 per
cento è irrigata (ad esempio in India è rispettivamente 23 per cento e 57 per cento). Ciò che
hanno fatto i cinesi sinora è un autentico miracolo. Dalla rivoluzione la Cina è riuscita a
espandere la produzione alimentare in modo impressionante: produceva 90 milioni di
tonnellate di cereali nel 1950, ne ha raccolti 392 milioni di tonnellate nel 1998. A metà degli
anni Novanta ha raggiunto l'autosufficienza alimentare: si pensi che quasi mezzo secolo fa, alla
fine degli anni Cinquanta, la Cina poteva ancora soffrire di carestie.
Confronto USA-Cina nel 2007 al massimo del coefficiente Gini per la Cina
Paes
e

Popolazione
dedita
all’agricoltura

%
sull’inter
a forza
lavoro

Terra irrigata
km2

Disponibilità di terra
irrigabile in km2 per
agricoltore

USA

916.000

0,6%

223.850

0,24

Cina

345.419.000

43%

545.960

0,001

L'agricoltura cinese ha una redditività per ettaro piuttosto alta oggi. Superiore del 54 per cento
alla redditività media dell'agricoltura mondiale secondo la FAO (Egido 2008). La Cina possiede
solo il 75 per cento delle terre coltivabili degli Stati Uniti, tuttavia ha una produzione agricola
del 30 per cento superiore a quest'ultimo paese.
L'agricoltura è in gran parte meccanizzata, nel 2007 la produzione di trattori è stata in testa
alla produzione industriale. Il problema contadino rimane perché la Cina ha ancora il 27 per
cento di impiegati nell'agricoltura (erano il 70 per cento nel 1978), nei paesi avanzati gli
addetti al settore agricolo sono dall'1 al 4 per cento, e una concentrazione di contadini per
ettaro coltivabile tra le più grandi del mondo.
La produttività media di riso nei villaggi era di 800 kg al mu. Questo è probabilmente uno
dei tassi di rendimento più alti del mondo. Sebbene la Cina abbia una superficie
decisamente più grande dell'India, ha meno terreni coltivabili come abbiamo visto, date le sue
condizioni geografiche (104.2 milioni di ettari nel 2005 rispetto ai 120,2 all’India nel 2004-05).

424

Post/teca
Tuttavia, la produzione agricola della Cina è molto più elevata: 484 milioni di tonnellate (2005)
rispetto ai 204,6 dell’India (2004-05).
Quest'anno, l'improvviso scoppio dell’epidemia di coronavirus, le gravi inondazioni nel bacino
del fiume Yangtze e i numerosi tifoni hanno messo a dura prova la produzione agricola in tutto
il Paese. Per quanto riguarda la situazione internazionale, le agenzie delle Nazioni Unite
prevedono che almeno 25 Paesi affronteranno quest'anno il rischio di una grave carestia - con
la più acuta crisi alimentare degli ultimi 50 anni - provocata sia dall’avanzata del Covid-19 che
dall’invasione delle locuste. In questo contesto, il generoso raccolto di cereali della Cina, è di
grande importanza per il mantenimento della sicurezza alimentare mondiale.

Figura 7: Confronto tra province del reddito pro capite separatamente per i residenti urbani/rurali, 2010. Fonte:
China Statistical Information Network (2011)
Si è provato a misurare “l’indice di felicità” nelle campagne cinesi per stabilire non tanto la
ricchezza quanto il benessere delle persone. Nella Cina rurale, dove il punteggio felicità varia
da 0 a 4 con una media di 2,7, coloro che dichiarano di avere un reddito "molto basso" rispetto
al reddito medio del paese hanno un punteggio di felicità che è 1.06 sotto chi denuncia di
avere un reddito "molto al di sopra" della media (Knight e Gunatilaka 2010). Agli intervistati è
stato chiesto con chi si sono messi a confronto, nella Cina rurale. Due terzi degli intervistati
hanno affermato di confrontarsi con altri che vivono all'interno del villaggio. Questo dimostra
che i gruppi di riferimento sono ristretti. Nella Cina rurale, coloro con cui confrontarsi sono le
famiglie dello stesso villaggio mentre nella Cina urbana sono le famiglie della stessa città. Nelle
città, dove un raddoppio del reddito aumenta il punteggio felicità di 0,10 unità, la felicità degli
intervistati le cui famiglie sono nel quarto di reddito pro capite più basso della città è di 0,81
punti inferiore a quelli del quarto più alto (Knight e Gunatilaka 2010). È la disuguaglianza a
livello locale e non quella nazionale o regionale (tanto meno quella con le nazioni ricche) che
conta per la gente. E ciò è anche naturale. Nessuno nei villaggi interni va a confrontarsi con la
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Svezia, ammesso che sappiano dove sia. Whyte ha trovato che gli agricoltori, pur essendo
il gruppo più povero, erano anche i meno scontenti (Whyte 2010). I cinesi, secondo
Whyte, sono più tolleranti di crescenti livelli di disuguaglianza perché sono stati accompagnati
da un aumento degli standard di vita. Il settanta per cento dei cinesi intervistati prevede
che la loro qualità di vita migliorerà nel corso dei prossimi cinque anni. Secondo
l'indagine di Whyte: «I cinesi si sentono in generale ottimisti circa le loro possibilità di
migliorare la loro vita». D'altra parte avendo aumentato di 50 volte il proprio reddito dal 1978
non hanno ragione di lamentarsi.
Il coefficiente di Gini non riflette comunque la struttura dei redditi. Se si va a vedere
l'evoluzione dei redditi nel corso degli anni, le quattro fasce di reddito più basse sono composte
esclusivamente da agricoltori. C'è stata una rapida evoluzione delle ineguaglianze in Cina tra il
1988 e il 1995 ossia un aumento del 20 per cento del coefficiente Gini, calcolato
sull’equivalente reddito per adulto. Ciò conferma una pronunciata crescita delle ineguaglianze
sia nelle aree rurali che urbane ossia del 30 per cento e del 21 per cento rispettivamente.
L'analisi del rapporto tra il reddito rurale e quello complessivo è che il loro reddito annuo è
passato da 394,37 yuan nel 1988 a 1.711,5 nel 1999. Ma la disuguaglianza è dominata
dall’aumento della divaricazione tra redditi urbani e rurali anche se viene mostrata una
tendenza al calo tra il 1995 il 1998 che però ha comportato una crescita delle diseguaglianze
all’interno della città e soprattutto della campagna. Tuttavia, la quota del reddito rurale su
quello nazionale è scesa da 26,42 per cento nel 1988 al 20,25 per cento nel 1999 anche per
effetto della diminuzione del numero dei contadini (ora è a poco più del 10 per cento).
L'aumento delle diseguaglianze tra città e campagna però è concomitante con il fenomeno della
migrazione di massa. Bisogna anche tenere conto della distorsione statistica denunciata da Cai
Feng. Come vedremo meglio in seguito, riguarda l'attendibilità delle statistiche che per varie
ragioni tendono ad accentuare le differenze di reddito:
In termini di distribuzione del reddito, l'aumento dei salari per i lavoratori migranti ha portato ad
una riduzione del divario di lunga data del reddito tra aree rurali e urbane. Naturalmente, a
causa delle carenze dei sistemi statistici, i redditi guadagnati dalle famiglie migranti e dei
membri delle famiglie rurali che hanno lasciato la casa per la città per più di sei mesi sono, in
modo significativo, omessi dalle indagini ufficiali. Un sondaggio condotto dall'Istituto della
Popolazione e dell’Economia del Lavoro presso l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha rilevato che tale
reddito non dichiarato costituiva circa il 40 per cento del totale. Prendendo in considerazione questo reddito
mancante, il livello di reddito effettivo delle famiglie rurali è in realtà molto più alto di quanto
risulterebbe, e il divario di reddito tra le famiglie rurali e urbane è più modesto, di quello che
viene riportato ufficialmente. Attraverso la scomposizione dei vari indici di disuguaglianza delle varie
indagini risulta che il divario del reddito rurale-urbano ha contribuito per il 40-60 per cento della
disuguaglianza globale tra famiglie cinesi. Il riallineamento del reddito rurale-urbano a seguito di aumenti
salariali per i lavoratori migranti non qualificati tende a ridurre la disuguaglianza complessiva. Di
conseguenza il consumo interno diventerà una fonte più importante di crescita economica nel
prossimo piano quinquennale e al di là di quanto non fosse in passato (Cai Fang 2011).
Cai Fang è ricercatore presso l’Istituto di ricerca sull’economia del lavoro e sulla popolazione
dell’Accademia di Scienze Sociali e tra i maggiori esperti di questioni demografiche,
economiche e del lavoro.
Forse un tempo essendo i residenti urbani avvantaggiati nel ricevere contributi non monetari
come sanità e sicurezza sociale il rapporto coi redditi rurali poteva essere anche assai alto
(Vishnu 2008), ma a cominciare dal 2004-2005 sono i residenti rurali che ricevono maggiori
benefici mentre quelli dei cittadini si vanno restringendo. Il reddito pro capite dei contadini
cinesi era 3.587 yuan (471 dollari) nel 2006, con un aumento di oltre il 10 per cento rispetto al
2005. Mentre il reddito pro capite dei cittadini era 11.759 yuan, circa 3,2 volte quello dei
contadini secondo una relazione pubblicata dalla Accademia delle Scienze Sociali (China strikes
2007). Da allora i redditi dei contadini sono aumentati di pari passo con quelli dei cittadini
superandoli negli ultimi anni. I redditi sono aumentati più velocemente in campagna che in
città per il terzo anno consecutivo nel 2012. I lavoratori migranti hanno incrementato il loro
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stipendio e il governo ha aumentato i prezzi minimi di acquisto dei cereali e rafforzato la rete di
sicurezza sociale aumentando in particolare i sussidi per la sanità. Il reddito netto rurale procapite è aumentato del 10,7 per cento, rispetto al 9,6 per cento delle aree urbane. I redditi dei
residenti rurali da pagamenti di benefit sono aumentati del 21,9 per cento, quasi il doppio di
quelli urbani. La capacità di spesa rurale si è innalzata a causa dei salari guadagnati dai
contadini che lavorano nelle città. L’aumento dei consumi aiuta a sostenere la crescita e riduce
la dipendenza dalle esportazioni riequilibrando l'economia. Le vendite al dettaglio nelle regioni
rurali sono aumentate del 14,5 per cento nel 2012, superando, per la prima volta in tre anni,
quella delle aree urbane. Nel 2011 la crescita dei consumi urbani era stata del 17,2 per cento e
del 16,7 per cento per gli abitanti delle campagne (Life et altri 2013).
Al fine di attenuare la differenza di reddito fra città e campagna, a partire dal 2004 il governo
cinese ha coperto sempre più con finanziamenti pubblici le zone rurali, aiutando i contadini a
comprare sementi di alta qualità, macchine e impianti più avanzati al fine di aiutarli ad
incrementare il reddito. Inoltre ha aumentato i prezzi minimi di acquisto dei cereali.
Attualmente le misure hanno ottenuto buoni risultati. A partire dal 2008 le zone rurali sono
state esonerate da tutte le tasse scolastiche per gli alunni della scuola dell'obbligo diffondendo
nell'intero paese il nuovo sistema di assistenza medica cooperativa delle zone rurali. Queste
misure hanno diminuito di molto le uscite quotidiane dei contadini, apportando loro sempre
maggiori vantaggi. Nei cinque anni prima del 2007 in cui la diseguaglianza avrebbe raggiunto
in Cina il suo apice 6.667 milioni di ettari sono stati raggiunti dall’irrigazione, il gas metano è
stato reso disponibile per 16.5 milioni di famiglie e sono stati costruiti 1,3 milioni di chilometri
di strade rurali. I risultati complessivi della agricoltura sono davvero incredibili:
Prodotti agricoli, produzione per abitante (in chili)
Prodotto

1978

1988

1988

2004

Incremento
1978- 2004
(in%)

Cereali

318

357

412

362

+ 13,8

Cotone

2,2

3,8

3,6

5

+ 127

Piante oleoginose

5,4

12

18

23

+ 326

Barbabietola da zucchero

25

56

79

74

+ 198

Tè

0,3

0,5

0,5

0,6

+ 100

Frutta

6,9

15

44

118

+ 1.610

Carne (maiale, manzo,
montone)

--

--

37

45

--

Prodotti della pesca

4,9

9,6

31

38

+ 675
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Le tabelle qui riportate sopra danno il segno di quanto sia completamente fuori posto la
drammatizzazione della situazione sociale cinese quando venga arbitrariamente omessa la
crescita del benessere tra la popolazione rurale, proprio nel periodo in cui si stava allargando la
forbice tra campagna e città.

Beni di consumo nelle zone rurali (per 100 famiglie)
Prodotti

2000

2003

2004

Motociclette

22

32

36

Lavatrici

28

34

37

Frigoriferi

12

16

18

TV colori

48

76

75

TV bianco e
nero

53

43

38

Condizionator
i

1,3

3,5

4,7

Cellulari

4,3

24

35

Telefoni fissi

29

49

54

Franssen 2007

Oltre alla differenza di reddito fra cittadini e contadini, quella fra gli stessi cittadini urbani non
può essere trascurata. Anche nelle città, vi sono poveri ma ricevono un minimo vitale. In
genere ricevono piccole somme in denaro e altri trattamenti preferenziali. Questi trattamenti
riguardano il rimborso delle spese di riscaldamento e di affitto e la gratuità delle cure
ospedaliere (Divario 2008).
Il problema comunque è anche accentuato dal controllo delle nascite: "La politica familiare
adottata dal governo (un figlio per coppia) e attuata severamente nelle città ma non rispettata
nelle campagne sta ribaltando il rapporto demografico tra aree del benessere e aree del
disagio, cosi come in Francia sviluppo demografico delle periferie e quello più debole dei
francesi sta ribaltando i rapporti etnici. Come in Francia, cosi nella società cinese i figli del
benessere si riducono mentre quelli dell'emarginazione e del disagio si moltiplicano: dunque si
riducono coloro che traggono giovamento dalla politica di progresso avviata, e aumentano
invece quelli che avvertono di essere posti ai margini della società, quelli che hanno bisogno di
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tutto, cibo e alimenti inclusi" (Cammelli 2007: 225). L’allentamento del controllo delle nascite
deciso dal plenum del 2013, potrebbe portare un ribilanciamento in questo senso.
Le ricerche recenti contraddicono quasi totalmente i critici di sinistra delle diseguaglianze in
Cina. La disuguaglianza è cresciuta, ma non in modo lineare e con grandi differenze a livello
locale. La diseguaglianza è maggiore nelle campagne. La cosa è significativa. La diseguaglianza
non è dove dovrebbe essere per effetto del "turbocapitalismo" delle città. Però proprio nelle
campagna si sono avuti i maggiori progressi nella lotta alla povertà! Ovvero l’elemento decisivo
non è la diseguaglianza ma la progressiva diminuzione della povertà. I maggiori successi nella
riduzione della povertà si sono registrati grazie ai miglioramenti avvenuti nel settore agricolo;
minori sono stati gli effetti positivi causati dall’industria e dal terziario (Zanier 2011).
I contadini sono la parte più povera della popolazione, ma questo vuol dire che sono sfruttati?
Se sì da chi? Non ci sono più latifondisti, i contadini sono liberi imprenditori in Cina. Hanno il
loro pezzo di terra che non possono vendere, dato che non si vuole ricreare una casta di
proprietari fondiari o di grandi latifondisti. Scrive il comunista indiano Yerchury dopo una visita
in un villaggio:
Siamo stati informati che c'erano varie imposte agricole. Sono state tutte abolite. Allo stesso
modo, non ci sono tasse per l’irrigazione. I prestiti vengono forniti agli agricoltori da parte delle istituzioni
cooperative locali e le banche ad un tasso annuo di interesse di 0,55 per cento. Le spese di energia elettrica
sono 0,43 yuan per unità. Da quello che abbiamo potuto vedere la maggior parte dell’uso di fertilizzanti è
organico. I piccoli quantitativi di concimi chimici inorganici vengono acquistati da singoli agricoltori. Non
abbiamo trovato lavoro salariato impiegato dalle famiglie. In media abbiamo trovato che il reddito
annuo da agricoltura si aggira sui 9000 yuan pro capite. La commercializzazione dei loro prodotti è fatta da
cooperative i cui rappresentanti vengono in ogni villaggio per raccogliere i prodotti. Da quello che abbiamo
potuto vedere, c’è un margine minimo o nullo in tutte queste operazioni. Per esempio, il prezzo ricevuto
dall'agricoltore quando il riso viene prelevato dal rappresentante della cooperativa è stato di 1,6 yuan per
chilogrammo. Se è venduto in forma di riso dopo il processo di macina (ogni gruppo di quattro villaggi ha
una macina) è venduto dall'agricoltore è di 2,5 yuan al kg. Nei negozi locali gestiti da cooperative nel villaggio
del prezzo del riso per 3 yuan al kg. Ogni villaggio ha una clinica con 2-3 medici. La struttura ospedaliera non
è mai oltre una distanza di dieci chilometri. In tutta la Cina vi è l'istruzione gratuita e obbligatoria per nove
anni, ossia fino alla fase secondaria. I bambini entrano nella scuola all'età di 6 e fino all'età di 15 i costi sono
sostenuti dallo Stato. Tutti i villaggi hanno sia la scuola primaria che secondaria (Yechury 2006).
I contadini non sono sfruttati dai latifondisti che non esistono, né da proprietari capitalisti che
non ci sono non essendoci nemmeno lavoro salariato, non c’è sfruttamento finanziario da parte
delle banche dato che i crediti cooperativi prestano ad un tasso assai basso. Trattori, mulini,
irrigazione sono gestiti a livello collettivo.
Alberto Gabriele dice giustamente che i contadini non sono ricaduti nello sfruttamento
capitalistico nel senso classico marxiano, dato che non hanno padroni, e le riforme hanno
avuto indubbi meriti:
Le riforme che hanno fondato il socialismo di mercato sono scaturite da una giustificata reazione contro gli
eccessi arbitrari e irrazionali del precedente modello di socialismo egualitaristico centralmente pianificato.
Hanno interpretato una profonda aspirazione dei contadini, quella di sentirsi in una certa misura padroni
della terra per cui avevano fatto la rivoluzione. Le riforme hanno così potuto creare rapporti sociali di
produzione adeguati alla fase storica che Cina e Vietnam stavano attraversando una trentina di anni fa. Per
usare una terminologia vecchia ma ancora efficace, hanno rappresentato una corretta reazione “di destra” ad
eccessi egualitaristici, volontaristici e “di sinistra” che stavano mettendo a rischio la
sopravvivenza stessa del potere del partito e l’indipendenza nazionale, il cui unico possibile
esito sarebbe stato il ritorno della dominazione neocoloniale imperialista (a parte il rischio
concreto di spaventose carestie) (Gabriele 2006).
Dice Jean-Louis Rocca che non è certo tenero con la Cina: «Né il ritorno alla piccola azienda
familiare, né l'entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) hanno portato alla
comparsa di nuove forme di sfruttamento del lavoro. Il mantenimento della proprietà
collettiva delle terre, anche se rimessa in questione dalla comparsa di un mercato dei «diritti di
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gestione». La terra rimane proprietà collettiva, ma i contadini sono proprietari dei diritti d'uso e
possono de facto affittare le loro terre, basta a mettere in evidenza l'ambizione
«conservatrice» tipica dell'autorità pubblica"» (Rocca 2007).
In Cina i prezzi agricoli non sono del tutto liberalizzati, questo ovviamente per aiutare i
contadini. La Cina punta ad essere autosufficiente nella produzione di grano e per ciò sussidia i
contadini anche attraverso l’acquisto di grano che tenga alto e comunque remunerativo il
prezzo. Oltre alla sovvenzione diretta data ai coltivatori di grano, il prezzo minimo protetto si
applica a riso ed al frumento. Sovvenzioni vengono date inoltre per le varietà superiori del
raccolto, per sementi migliori, per l'acquisto di macchinario ed attrezzi agricoli ai villaggi con
difficoltà finanziarie gravi. L'investimento nell'agricoltura e nelle zone rurali è stato
notevolmente aumentato. Inoltre a partire dal 2005, l’imposta agricola è stata, come abbiamo
già detto, eliminata.
La verità è che i contadini cinesi sono sfruttati dalla terra! In USA i contadini sono circa l'uno
per cento della popolazione lavorativa e producono l’uno per cento del PIL, in Cina erano, al
tempo del picco del coefficiente Gini, il 43 per cento producendo l’11,7 per cento del PIL.
Inoltre in USA c'è più superficie lavorabile che in Cina. Vuol dire che all'incirca un agricoltore
USA lavora una superficie che in Cina da sostentamento a decine e decine di contadini. La Cina
ha il 7 per cento dei terreni coltivabili del mondo con il 22 per cento della popolazione
mondiale.
Se volessimo istituire un rapporto tra l’agricoltore americano e quello cinese il risultato sarebbe
questo: un agricoltore americano ha a disposizione mediamente una quantità di terre irrigabili
pari quelle di 2440 agricoltori cinesi.
L'urbanizzazione è il fattore chiave nella riduzione delle disparità di reddito rurale-urbano.
Accelerare l'urbanizzazione contribuirà poi a diminuire la disparità di reddito in Cina (Jiandong
Chenal. 2010). Certo che per il mainstream anticinese (compresa la sinistra radicale) in Cina
siamo in presenza di una urbanizzazione selvaggia. Tanto più che per risparmiare il terreno per
l'agricoltura la popolazione dovrebbe necessariamente concentrarsi in città con edifici sviluppati
in altezza piuttosto che in estensione.
È molto difficile rompere la struttura duale sociale urbano-rurale se viene considerata solo la
questione dell'aumento del reddito rurale. Le risoluzioni del XVII Comitato centrale, hanno
sottolineato la necessità di rompere struttura duale portando ad una nuova era di sviluppo
economico e sociale uniforme per le aree urbane e rurali. In altre parole, la chiave per rompere
questa struttura è promuovere il processo di urbanizzazione del paese.
Il governo spinge per la costruzione di agglomerati cittadini nelle città occidentali, in
particolare, Chengdu-Chongqing. Il distretto occidentale detiene surplus di manodopera rurale
che può essere assorbita nella costruzione di grandi città. La pressione della richiesta di lavoro
dovuta al trasferimento su larga scala della forza lavoro rurale può essere assorbita nella
costruzione delle infrastrutture di conglomerati cittadini e in piccole e medie città.
In termini di sviluppo industriale, l'industria ad alta intensità di lavoro, in particolare il settore
dei servizi dovrebbe essere sostenuta, dal momento che ci saranno alcune difficoltà ed ostacoli
nel trasferimento del lavoro rurale, con un’istruzione e qualificazione limitata, direttamente nei
settori moderni nelle città. Al contrario, con una soglia di ingresso basso, il terziario può
assorbire un gran numero di lavoratori rurali (Jiandong Chen et al. 2010).
Vi è, inoltre, un altro modo efficace per abbassare la disparità di reddito urbano-rurale,
trasferendo cioè il lavoro rurale da zone remote, meno sviluppate, alle parti centrali e
occidentali della Cina, alle città di medio-piccole dimensioni o alle aree economicamente
sviluppate. Questa strategia permetterà di migliorare non solo il processo di urbanizzazione,
ma anche il reddito medio dei residenti rurali. Con il declino della popolazione rurale povera, il
reddito medio delle campagne aumenterà e il divario di reddito pro capite urbano-rurale
diminuirà.
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Certo, il trasferimento del surplus di lavoro rurale si basa sulla capacità di creare maggiori
opportunità di occupazione che, ovviamente, derivano dallo sviluppo economico. Sicuramente
la crescita economica non può risolvere automaticamente in Cina le disuguaglianze di reddito,
ma le disparità di reddito sono difficilmente migliorabili senza di essa (Jiandong Chen et al.
2010).

La Figura 8 (a sinistra), riportata sopra, mostra la percentuale della popolazione urbana che
aumenta dal cinque per cento al 90 per cento, il coefficiente di Gini nazionale sale fino a
0,4230-0,4755 e poi scende a 0,3613, mentre il coefficiente di Gini tra aree urbane e rurali
sale da 0,0951 a 0,2846 e poi scende a 0,0667. Con l'urbanizzazione, la disparità di reddito
sale e poi scende. La percentuale di popolazione urbana corrispondente al più alto coefficiente
di Gini nazionale è di circa il 26 per cento, e la percentuale della popolazione urbana nel 2005
ha raggiunto il 43 per cento, il che significa che un ulteriore urbanizzazione contribuirà alla
parità di reddito nazionale. Infatti oggi che è il 60,6 per cento l’indice Gini sta scendendo
(Xinhua 2020). Secondo la teoria economica duale di Lewis (1954), durante il periodo iniziale
dell'industrializzazione, i settori industriali urbani raggiungono i maggiori profitti all'interno
della società. Come risultato, aumenta la disuguaglianza di reddito tra settori industriali urbani
e i settori tradizionali rurali. Più la popolazione delle campagne si trasferisce verso le aree
urbane, più diminuisce il surplus di lavoro rurale. Di conseguenza, il reddito rurale si avvicinerà
al reddito medio della società, portando necessariamente alla diminuzione della disuguaglianza
del reddito urbano-rurale. Basandosi sul modello del settore duale di Lewis, Simon Kuznets
(1955), esaminando i progressi economici dei paesi sviluppati, sostiene che la disparità di
reddito si evolve con un modello ad U rovesciato, cioè, prima aumenta e poi decresce.
Pertanto, l'urbanizzazione esercita un effetto cruciale sulla disuguaglianza del reddito nazionale
(Jiandong Chen et al. 2010).
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Alberto Gabriele, economista delle Nazioni Unite, scrive: «nel 2011, per la prima volta nella
storia della Cina, la popolazione urbana ha superato in numero – secondo fonti ufficiali – quella
rurale. Il processo di urbanizzazione è destinato a continuare a ritmi sempre più intensi. Come
dimostrato dall’esperienza di molti altri paesi (tra cui l’Italia) e dalle stesse leggi
dell’aritmetica, questa tendenza (in parte spontanea, in parte promossa e pianificata dallo
Stato) contribuisce fortemente alla eliminazione tendenziale della povertà rurale e delle
diseguaglianze di reddito tra città e campagna» (Gabriele 2012).
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1 La curva di Lorenz è una rappresentazione grafica della distribuzione del reddito o della
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“La paura dei barbari” di Tzvetan Todorov / di Younesse Hamouda
Recensione a: Tzvetan Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Garzanti,
Milano 2018, pp. 288, euro 14 (scheda libro)
La paura dei barbari è un testo che esprime in pieno la poliedricità del suo autore. Di fatti, Tzvetan
Todorov nella sua opera del 2008 (La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, edita in Italia
da Garzanti nel 2009 e riedita nel 2018 nella collana Elefanti) mette in campo tutte le sue
conoscenze in ambito antropologico, sociologico, storico e politico, facendone «una vera e propria
cassetta degli attrezzi per decifrare la reale posta in gioco del nostro tempo». Perché, nonostante i
continui – e necessari – rimandi al passato, ciò che interessa lo studioso è l’analisi del presente,
caratterizzato dalla diffusione della tecnologia come mai prima nella storia. Tra i volti negativi del
progresso tecnologico, l’attenzione di Todorov si pone sulla «facilità di accesso alle armi distruttive,
in particolare gli esplosivi. […] Le istruzioni per costruire una bomba si trovano su internet, i loro
componenti sono in vendita nei supermercati ed è sufficiente un telefono cellulare per provocare
un’esplosione. Questa democratizzazione delle armi distruttive – continua Todorov – dà origine a
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una situazione del tutto nuova: non è più necessario disporre della potenza di uno Stato per causare
forti perdite al proprio nemico, sono sufficienti alcuni individui ben motivati e con un minimo di
disponibilità finanziaria» (pp.11-12).
Di fronte ad un tale mutamento, Todorov propone una divisione del mondo in quattro gruppi,
caratterizzati rispettivamente da quattro sentimenti differenti. L’appetito è quello provato da Paesi
come Giappone, Cina, India, Brasile e (forse) Messico e Sudafrica, i quali nutrono spesso la
convinzione di essere stati esclusi dalla ripartizione delle ricchezze. Il risentimento gioca un ruolo
di prim’ordine nei Paesi a maggioranza musulmana, i cui bersagli sono «gli antichi paesi
colonizzatori d’Europa, considerati responsabili della miseria privata e dell’impotenza pubblica»
(p.14). Il terzo gruppo è quello dei paesi occidentali, il cui sentimento prevalente è la paura. Tale
percezione è dovuta dai movimenti dei due gruppi precedenti: l’espansione economica dei primi e
gli attacchi terroristici dei secondi. L’ultimo gruppo, che racchiude tutti gli altri Paesi distribuiti su
diversi continenti, è dominato dall’indecisione.
Orbene, la discussione centra il proprio punto nevralgico sul rapporto e i paradossi tra risentimento
e paura. Difatti, se i Paesi occidentali devono difendersi dagli attacchi, è altrettanto vero che tale
difesa non deve porsi in maniera più barbara (e anti-democratica) dell’attacco stesso. In altri
termini, la tesi che Todorov sottopone al lettore è la seguente: «la paura dei barbari è ciò che rischia
di renderci barbari». Conscio altresì di quel difficile concetto filosofico di eterogenesi dei fini, il
monito di Todorov è chiaro: «il rimedio può essere peggiore del male» (p.16).
Cessato lo scontro ideologico che ha dominato il XX secolo, la Storia, secondo il celebre studioso
americano Samuel Huntington, non è affatto finita. Piuttosto, il mondo occidentale dovrà
fronteggiare una sfida nuova, ma non certo meno pericolosa: l’Islam. Perché, e lo studioso lo scrive
in maniera chiara, il problema non è il fondamentalismo, ma l’Islam stesso. Dunque, l’opposizione
immaginata dallo stesso Huntington vedrebbe contrapporsi l’Occidente e la religione islamica.
Eppure, un tale schema appare agli occhi di Todorov troppo manicheo e, per certi versi, scientista.
Proprio per via di queste caratteristiche, la divisione del globo operata da Huntington secondo l’idea
delle «civiltà» mette in evidenza tutte le sue debolezze. «Solo a leggere l’elenco degli otto
candidati, è evidente che si scivola da un criterio all’altro: ora è la religione a decidere, ora la
lingua, ora la geografia». Pur non dimenticando, come accennato poc’anzi, che nonostante
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l’enumerazione di tali gruppi «concretamente la minaccia s’incarna soprattutto in due specifiche
tradizioni, la Cina e l’Islam» (p.123).
L’idea dello scontro delle civiltà pone alle proprie radici la divisione del mondo rappresentata dalla
coppia oppositiva più longeva della storia dell’umanità: civiltà-barbarie. Una tale opposizione, oltre
che essersi rivelata storicamente foriera di molte false rappresentazioni del mondo, pone problemi
politici di grande rilievo. Precisamente, considerando gli Altri come il male assoluto da distruggere,
non ci si farà scrupoli nella scelta degli strumenti da utilizzare a tale fine, così come non ci si porrà
alcun problema nel volerli riportare al Bene. In questo la critica di Todorov si rivolge a
quell’Occidente che spera di esportare la democrazia con le bombe, dimenticando che questi
atteggiamenti, oltre che essere poco democratici, non fanno altro che nutrire il sentimento antioccidentale e anti-democratico. Ed è in questo che si rivela la peripezia aristotelica: nella volontà di
portare l’Altro da un presunto Male ad un presunto Bene, non si fa altro che distruggere sé stessi e
dunque la stessa idea di Bene.
Se la coerenza del sistema immaginato da Huntington pone un primo problema, Todorov tiene a
sottolineare innanzitutto che «non solo le culture vive sono in costante trasformazione, ma ogni
individuo è portatore di culture molteplici» (p.124). Dunque, non si potrà considerare le culture
come totalità facilmente distinguibili le une dalle altre. Non dimenticando peraltro che la volontà di
distinguere artificialmente le culture secondo i criteri più vari fu esclusiva proprio di quei regimi
totalitari che ora sarebbero – secondo il modello proposto da Huntington – sostituiti dall’Islam (e
dalla Cina). Al fine di allontanarsi dai modelli totalitari, bisognerà piuttosto considerare il carattere
mutevole delle culture, anche e soprattutto per via dell’interazione, del prestito e dell’ibridazione
che esse creano. Inoltre, Todorov esorta il lettore a essere consapevole del fatto che «non sono le
identità in quanto tali a causare conflitti, ma i conflitti a rendere le identità pericolose» (p.131).
Ancora, «non sono le culture a entrare in guerra, né le religioni, ma le entità politiche: Stati,
organizzazioni, partiti. E in questo senso è bene che le cose vadano così: i conflitti politici possono
essere risolti da negoziati, le guerre tra civiltà che non si parlano, se scoppiassero, sarebbero
impossibili da fermare» (p.132).
Di per sé la pluralità delle culture e delle società non pone problemi a priori. Di fatti, ricorda
Todorov, «la società che accoglie favorevolmente questa pluralità si trova avvantaggiata rispetto alle
altre». In questo, non è un caso se l’età dell’oro della cultura islamica corrisponde con il suo
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periodo di massima apertura alle altre culture: greca e romana, persiana e indiana, ebraica e
cristiana (p.217). Ed è proprio per via di una tale insistenza sulla pluralità che il capitolo conclusivo
del libro si concentra sull’identità europea. Un’identità intrinsecamente plurale, che subisce
l’influenza non solamente di Roma, Atene e Gerusalemme, ma anche di Londra, Parigi e
Amsterdam, così come di Ginevra, Vienna, Milano e Venezia (p.232). Come si può ben notare
anche nel caso dell’Europa – su cui Todorov insiste particolarmente – la pluralità è forza. Ed è
proprio l’equilibrio «tra unità e pluralità a diventare la specificità dell’Europa» (p.238). Se tuttavia
questa pluralità per alcuni ha significato confondere l’idea di civiltà con quella di Europa, Todorov
rifiuta questa tesi. Inoltre, se la barbarie in senso assoluto consiste nel «non riconoscere l’umanità
degli altri, mentre il suo contrario, la civiltà, era precisamente la capacità di vedere gli altri come
altri e ammettere nello stesso tempo che erano umani come noi», non si può certo affermare che la
storia dell’Europa sia esclusivamente una storia di civiltà. Tuttavia, questo non deve farci pensare
che «gli europei siano stati più barbari di altri popoli del mondo, come dicono talvolta in eccessi di
autodenigrazione, ma perché la storia umana è sempre stata così. In compenso, il progetto di
un’Unione Europea è un tentativo per rendere l’evoluzione del mondo in qualche modo più
civilizzata» (p.264).
Secondo Todorov, e questa è la sua conclusione, per avvicinarsi alla civiltà occorre, da un lato,
«riconoscere la differenza delle voci impegnate nello scambio, senza prestabilire che una delle due
costituisca la norma e l’altra rappresenti una deviazione, o un’arretratezza, o una cattiva volontà».
Dall’altro lato occorre che i partecipanti riconoscano «un quadro formale comune alla loro
discussione» (p.265). In altri termini, occorre andare oltre i manicheismi che vorrebbero ripartire il
Bene e il Male in compartimenti stagni una volta per tutte. In questo senso, «ciò a cui bisognerà
rinunciare è la visione riduttiva degli altri, che si diffonde, non in maniera esclusiva ma certo
dominante, nei media e nei discorsi ufficiali». Deve essere chiaro, afferma Todorov, che «Bin Laden
non dice la verità dell’Islam più di quanto non lo faccia Hitler dell’Occidente; e ancor meno quella
di tutti i musulmani». La pericolosità di tale narrazione è ciò che cattura l’attenzione dello studioso
di origine bulgara: «così facendo, si spinge un miliardo di musulmani nelle braccia di qualche
migliaio di islamisti, sospettando tutti di essere dei terroristi» (p.267). Dunque, e con queste tre frasi
si chiude il testo di Todorov, «per sfuggire agli atti barbari di una grandezza spaventosa, la nostra
migliore opportunità consiste nel liberarci dal dominio della paura, per gli uni, del risentimento, per
gli altri, e tentare di vivere in questo mondo plurale in cui l’affermazione di sé non avviene
attraverso la distruzione o la sottomissione dell’altro. Non vi sono dubbi sulla scelta che s’impone.
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È giunto il momento per ciascuno di assumersi le proprie responsabilità: bisogna proteggere il
nostro fragile pianeta e i suoi abitanti così imperfetti, gli esseri umani» (p.269).
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/la-paura-dei-barbari-di-tzvetan-todorov/
----------------------------------------

“Connessione. Storia femminile di Internet” di Claire L. Evans / di Letizia
Marra
Recensione a: Claire L. Evans, Connessione. Storia femminile di Internet, prefazione di Giulia
Blasi, LUISS University Press, Roma 2020, pp. 240, 19.50 euro (scheda libro)
Con quest’opera, Claire L. Evans dà vita a un tentativo maestoso: in Connessione. Storia femminile
di Internet ella restituisce infatti voce alle protagoniste della storia allo stesso tempo più tangibile e
aleatoria che esista, quella di Internet. La scrittrice e musicista americana è la cofondatrice di
Terraform, rubrica dedicata alla science-fiction apparsa su Motherboard per Vice. Connessione,
edito da LUISS University Press nella traduzione di Gabriella Tonoli, tenta di rispondere a domande
insolute: il patriarcato è un fardello che porteremo con noi anche nelle nuove realtà create in
Internet? Oppure le comunità online potranno essere un tentativo di convivenza nuovo, basato
sull’assoluta parità fra uomo e donna? Perché sappiamo chi sono Tim Berners-Lee e Robert
Cailliau, ma non abbiamo idea di chi sia Wendy Hall? Perché sfruttiamo quotidianamente il World
Wide Web e non Microcosm? Cancellando una donna, eliminiamo una donna sola o tutte le donne
per cui lei parla? Perché il nome di chi ha contribuito a solcare la strada che porta alla creazione di
Internet, se femminile, verrà radiato dalle pagine della storia?
Possiamo guardare alla storia dell’umanità come a una grande narrazione, in cui sono presenti
protagonisti, antagonisti, personaggi secondari, comparse. Eroi e antieroi non sono assoluti, i loro
ruoli vengono continuamente ribaltati dallo sguardo del singolo lettore: l’ottica manichea è da
tempo bandita. Dall’Odissea in poi, ogni racconto (o quasi), rivela uno squarcio, un’assenza
avvertita come normale seppur intrinsecamente insensata. La figura femminile non è mai
protagonista o narratrice, fa da sfondo, è un orpello narrativo. Le donne sono raccontate come
madri, mogli, figlie, sorelle, muse, Euridice o Elena, Medea e Circe. Ma le donne non sono mai
Achille.
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Anche Giulia Blasi, autrice del caso editoriale Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il
femminismo ci rende felici edito da Rizzoli nel 2018, che firma la prefazione di Evans, riflette
sull’eliminazione forzata della donna dalla storia degli uomini:
«(…) La cancellazione delle donne dalla raffigurazione della realtà porta alla loro esclusione non
solo a titolo personale, ma anche come soggetti portatori di competenze individuali, esperienze
specifiche, corpi che la scienza non studia e non considera e le IA finiscono per discriminare,
essendo costruite da e per e seguendo la Weltanschauung degli uomini bianchi» (p.10).
Claire Evans scava nella storia e nelle storie dell’informatica, rendendo un argomento
potenzialmente ostico e dal vocabolario oscuro, accessibile ai profani. Il suo è un lavoro di
approfondimento e ricerca: intervistare personalmente le protagoniste sopite di questo mondo,
coloro che hanno dovuto combattere il sessismo perché altri potessero vedere ciò che loro
vedevano. Riscrive daccapo una storia da sempre di uomini, per uomini. Sottolinea il paradosso: in
un annuncio pubblicato nel 1892 dall’United States Naval Observatory di Washington, compare per
la prima volta il termine computer. Si richiedeva non una macchina, ma qualcuno che aiutasse nel
calcolo manuale della posizione di sole, luna, stelle e pianeti. Quello del calcolatore era un mestiere
manuale, automatico: il perfetto lavoro femminile. «Queste donne praticamente mapparono il
cosmo, ma il loro stipendio era lo stesso di operai non specializzati» (p.34).
Un tema su cui Evans ritorna periodicamente è che la storia dell’informatica e di Internet è più una
catena che un racconto smembrato: ogni idea ne contiene un’altra in nuce. La prima mano di donna
a toccare l’informatica non sarà delle computer, ma della figlia di Lord Byron, Ada King, contessa
di Lovelace. Ada King collaborò con Charles Babbage, lo scienziato che comprese che le macchine
differenziali potessero immagazzinare variabili, simboli astratti in grado di dare voce a linguaggi,
scivolando dall’aritmetica meccanica alla computazione. La sua sarebbe stata la prima macchina
analitica. Non venne mai completata, ma a partire da quella prodigiosa intuizione venne elaborato il
computer. Eppure, le Notes di Ada King passarono sotto silenzio. Nelle Notes, King tradusse
Notions sur la machine analytique, articolo pubblicato nel 1840 da Luigi Federico Menabrea sul
lavoro di Babbage e aggiunse le sue intuizioni. Vennero ripubblicate dopo anni di oblio, nel 1953, e
destarono stupore per la modernità e la lucidità del lavoro di Ada.
Evans non dimentica neppure Grace Hopper, che nel 1944 ad Harvard divenne programmatrice di
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Mark I, primo computer elettromeccanico al mondo, il dispositivo aritmetico meccanico
programmato da Howard Aiken in grado di risolvere qualsiasi problema matematico. Grace lavorò
assieme al collega Richard Bloch per produrre un sistema che codificasse i batch, insiemi di
comandi per l’esecuzione. Aiken riuscì a definire Grace solo un “brav’uomo”: cosa esisteva di più
umiliante per un uomo, di una donna che lavorasse in laboratorio con lui, ponendosi al suo pari?
Una donna capace.
All’EINAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, primo computer elettronico,
lavoravano Kathleen Mc Nulty, Betty Jean Jennings, Elizabeth Synder, Marlyn Wescoff, Frances
Bilas e Ruth Lichterman, un gruppo di programmatrici incaricate di calcolare le traiettorie dei
proiettili, impiegate per le tavole d’artiglieria. Riuscirono a elaborare un programma che lo facesse
in dieci secondi. Trasformarono l’EINAC in un calcolatore balistico, pur concludendo il loro lavoro
solo nel 1946, fuori tempo massimo per le esigenze belliche. L’EINAC, progetto mantenuto segreto
fino alla fine, venne comunque rivelato al pubblico: nelle foto scattate durante la manifestazione
d’inaugurazione non compare mai il volto di nessuna delle sei donne. Furono fotografati solo gli
uomini che si appropriarono del lavoro delle programmatrici. Una volta capitò loro di comparire in
foto e vennero definite modelle. Dovettero svelare di essere state loro a elaborare un programma
dimostrativo della potenza dell’EINAC: anche di quello era stata loro sottratta la maternità. Persero
il lavoro, divennero casalinghe.
Eckert e Maulchy, gli ingegneri dell’EINAC, nel 1947 crearono la Eckert-Maulchy Computer
Corporation, il cui obiettivo era adeguare il software base dell’EINAC ai bisogni delle aziende
richiedenti. Riassunsero in veste di programmatrici le donne che avevano tentato di eliminare:
Grace, Elizabeth, Betty Jean e Kathleen. Furono loro a creare l’Universal Automatic Computer, uno
dei primi computer utilizzabili anche da chi non avesse una formazione informatica.
I programmatori erano felici di collaborare con le donne. Non perché fossero brillanti, ma perché
erano “carine”. Le calcolatrici e programmatrici non erano più informatiche, erano ribattezzate
come perforatrici di schede, scagliate dalla cima della piramide al gradino più basso. Gli uomini
preferivano presentarsi come ingegneri informatici che come programmatori: rifiutavano quel
mestiere così femminile. Nathan Ensmenger, storico, scrive che se la programmazione nacque
«come un lavoro eminentemente femminile, doveva essere reso maschile»[1]. La storica Janet
Abbate nota che non si tratta soltanto di un’esclusione simbolica a porre un recinto immaginario fra
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mestieri per uomini e per donne: l’esclusione è materiale. Consta di discriminazione salariale,
nessuna assistenza alla maternità o supporto all’istruzione[2].
Cosa venne chiesto a Elizabeth Jocelyn Feinler (scienziata dell’informazione che collaborò al
Network Information Systems Center dello Stanford Researche Institute)? Se potesse portare il
caffè. Venne chiesto a colei che lavorò alla realizzazione di ARPANET, la rete di computer voluta
nel 1969 dal DARPA, l’agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che perfezionava le
tecnologie a uso militare. Era la madre di Internet per come lo conosciamo oggi. E quando Jake si
apprestò a lavorare in uno dei terminali NSL in laboratorio, venne redarguita perché le segretarie
non potevano toccare le macchine.
Stacy Horn collaborò con il WELL, ideato da Stewart Brand e Larry Brilliant. Il WELL, la prima
comunità virtuale, avviò la tradizione dei forum in Internet, su cui chattare e trovare risposte alle
proprie domande. Stacy si rese conto di come l’acronimo WELL (Whole Earth ‘Letronic Link)
fosse ingannevole: non era un progetto rappresentativo di tutta la terra, ma della fortunata fetta di
uomini bianchi e trentenni. Per dare voce alle donne creò ECHO, il forum online (pubblico) in cui
era possibile confrontarsi con chiunque su qualunque argomento. WIT, Women in
Telecommunications, era il gruppo di discussione femminile in cui parlare di mestruazioni, sesso,
gravidanze e depilazione senza remore o vergogna. Quasi la metà dei moderatori ECHO erano
donne, affinché nessuna si sentisse prevaricata o molestata da un uomo.
Nel 2020, per ognuno di noi, una delle azioni più ripetute e spontanee è navigare su Internet, nel
World Wide Web ideato da Berners-Lee e Cailliau, che ha stravolto il nostro rapporto con le
tecnologie. E se ci fosse stato un altro modo di trattare i link in maniera altrettanto intuitiva?
Qualcosa che avrebbe potuto definitivamente soppiantare il WWW? Esiste. Si chiama Microcosm
ed è il progetto di Wendy Hall, la donna dei metadata. Già nel 1994, durante la prima conferenza
mondiale dedicata al World Wide Web, Wendy si rese conto che tutti erano convinti che il Web
fosse il primo sistema ipertestuale mai progettato. Aveva inventato Microcosm dieci anni prima,
lavorando con l’Università di Southampton.
Claire Evans racconta inoltre di Nancy Rhine ed Ellen Pack, che si conobbero grazie alle chat di
ECHO e divennero creatrici del Women’s Information Resource Exchange o WIRE, primo network
online per le donne. Nel tempo WIRE perse di vista il supporto sociale, non condivise più
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informazioni sull’aborto e risorse utili nel caso di abusi domestici. Si trasformò in una vetrina di
pubblicità mainstream venduta alle grandi aziende, che acquistarono delle sezioni del sito. WIRE,
per affermarsi, dovette adeguarsi a un’aura di superficialità che ostacolava il femminismo. Fu
WIRE, che cambiò nome in women.com, però, a rendere donna la maggioranza degli utenti online
nel 2000. Una volta trasformate le donne da minoranza a presenza attiva sul web, il portale
progettato come compendiario del femminile venne avvertito come riduttivo e semplicistico. Le
donne online potevano muoversi liberamente, senza vincoli o recinti.
Brenda Laurel comprese che per spianare la strada della programmazione alle ragazze bisognava
assicurarsi che avessero familiarità con l’informatica a partire dall’infanzia, che la conoscessero
anche grazie a videogiochi ideati per loro. Sarebbero diventate adulte competenti con gli strumenti
informatici. Così Brenda nel 1996 creò Purple Moon. Il neo di Purple Moon, evidenziato dalla
critica femminista Rebecca Eisenberg, era riassumere l’universo femminile in un insieme di
stereotipi sulla ricerca della bellezza e della popolarità, tema dei loro giochi, mortificando lo spettro
di interessi delle ragazze, che si sentivano rinchiuse in recinti.
Smantellare le radici patriarcali affondate nel mondo online era l’obiettivo delle cyber-femministe,
movimento nato negli anni Novanta da Sadie Plant e dalle VNS Matrix, collettivo di artiste che
lavorava online. Temevano che Internet riproponesse gli stessi schemi patriarcali tipici della realtà
offline. Le cyber-femministe erano convinte che l’anonimato in Internet avrebbe permesso di
superare le distinzioni di genere, eppure è più facile che diventi lo scudo dietro cui si nascondono
sessisti e violenti.
Claire Evans ricuce i buchi nella storia, riscopre le parole di scienziate, informatiche,
programmatrici che avevano compreso che il loro lavoro sarebbe stato a metà se non avesse incluso
le donne. Lo fa con chiarezza e competenza, evocando i momenti e i dettagli che svelano le paure e
la rabbia delle grandi dell’informatica. Ricorda che Internet è compenetrato nelle nostre vite, fino
quasi a mischiarvisi: lì abbiamo la possibilità di riscattarci dalle barriere sociali, temporali e
spaziali, scegliendo di riproporre o meno sessismo e patriarcato. Dovremmo farlo ricordando grazie
a chi possiamo sfruttare Internet per inveire o imparare. Le donne.

[1] Nathan Ensmenger, Making Programming Masculine, in T. Misa (a cura di) Gender Codes:
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Why Women are Leaving Computing, Wiley, Hoboken 2010, p. 239.
[2] Janet Abbate, Recording Gender: Women’s Changing Participation in Computing, MIT Press,
Cambridge 2012, p. 103.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/connessione-storia-femminile-di-internet-di-claire-levans/
---------------------------------------------

Boris Johnson, Brexit, il Regno Unito globale. L’ombra di Disraeli / di
Carlo Mongini
Boris Johnson viene spesso rappresentato come un esempio di quel populismo nazionalista che ha
molti adepti sulle sponde di ogni oceano. Sarebbe un eroe dell’antiglobalismo che sta portando alla
deriva l’ordine mondiale liberale. Alcune sue mosse, soprattutto nei rapporti con l’Ue, confermano
questa interpretazione: si veda, per esempio, la proposta sull’Internal Market Bill, che fa breccia in
un accordo internazionale con Bruxelles. Questo ha rafforzato l’immagine di un Johnson
conservatore anarchico e anti-establishment che vuole scardinare le porte di Westminster per dare
voce al popolo britannico. La scelta dei suoi collaboratori, Dominic Cummings in primis, ha
suscitato attacchi da correnti interne al partito di ogni orientamento, dai libertari ai progressisti. Ma
dietro questa facciata, il progetto politico del premier non ha nulla di rivoluzionario, perlomeno in
ambito Tory. Il suo programma, ribadito dopo la vittoria elettorale lo scorso dicembre e, più
recentemente, nel discorso alla conferenza dei conservatori, è colorato con toni populisti e
nazionalisti, ma non può essere ridotto a nessuno di questi due. Anzi, ha le radici in un pensiero
politico che ha il proprio padre in Benjamin Disraeli: il One-Nation Conservatism.
Disraeli fu leader del partito conservatore britannico e Primo ministro nel 1868 e tra il 1874 e il
1880. Secondo chi gli attribuisce la paternità del conservatorismo uninazionale, avrebbe delineato il
suo progetto politico nel romanzo Sybil, in cui descrisse “due nazioni” che convivevano in Gran
Bretagna, completamente distaccate una dall’altra: le élite cittadine e i proprietari terrieri da un lato
e la classe operaia dall’altro. Nel XIX secolo, i due maggiori partiti del regno erano i Conservatori e
i Liberali. I primi, per tradizione, rappresentavano gli interessi della classe agiata, mentre i secondi
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proponevano un’agenda riformista. Per Disraeli, al contrario, era necessario che i Tories
diventassero un partito uninazionale, che rappresentasse l’intera popolazione e che riconciliasse le
“due nazioni”. Perché questo accadesse, avrebbero dovuto accettare il cambiamento, senza
fossilizzarsi su posizioni anacronistiche. Ma avrebbero dovuto accettarlo promuovendolo all’interno
delle istituzioni esistenti: niente rivoluzioni o ribaltamento delle tradizioni nazionali. Al contrario, i
ricchi avrebbero dovuto sostenere i poveri, lavorando per garantire i loro diritti e, anzi, allargandoli:
fu così che Disraeli promosse l’approvazione dell’estensione del suffragio elettorale. Questo
conservatorismo paternalista, che proponeva riforme inconsuete per il partito, portò i Conservatori
alla vittoria elettorale nel 1874, dopo 20 anni ininterrotti senza una maggioranza.
All’inizio del secolo successivo, i Tories si convertirono al laissez faire e al liberismo. Quest’ultimo
teorizzava un approccio all’economia opposto a quello disraeliano: per i one-nation, infatti, lo Stato
deve intervenire nell’economia per garantire il benessere di tutte le classi sociali e alleviare le
sofferenze dei più poveri. Dopo la Seconda guerra mondiale, per l’economia mondiale iniziò il
periodo keynesiano, che al contrario era compatibile con questo pensiero. Nel 1950 fu pubblicato il
pamphlet One Nation, manifesto del rinnovato approccio conservatore, che riprendeva posizioni
disraeliane calate nel contesto politico del dopoguerra. All’interno del partito, tuttavia, a questa
corrente si opponeva una più neoliberista, che avrebbe preso il sopravvento negli anni Settanta. La
coesistenza delle due filosofie nei Tories venne interrotta dal dominio di Margaret Thatcher, che
determinò l’ininfluenza degli uninazionalisti.
L’ala one-nation del partito rimase viva nonostante la temporanea irrilevanza. Ne è stato membro
anche David Cameron, eletto Primo ministro nel 2010 e primo premier post-thatcheriano a
dichiararsi di questo orientamento, rompendo così almeno in teoria con il neoliberismo puro.
Cameron definiva il one-nation come un conservatorismo “compassionevole”, cogliendo così solo
parte del progetto disraeliano. Infatti, se in ambito sociale risultò progressista – con la legge sui
matrimoni tra coppie omosessuali, per esempio –, le sue politiche economiche rimasero all’insegna
dell’austerità.
Le differenze tra il One-Nation Conservatism di Cameron, quello degli anni Cinquanta e quello di
Disraeli hanno indebolito il pensiero politico fondante di questo orientamento. Il conservatorismo
uninazionale è stato catalogato come un mero strumento elettorale per scongiurare l’identificazione
dei Tories con un nasty party, rappresentante dell’élite e dei tagli alla spesa pubblica. Anche per
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Disraeli fu così: in un periodo di profonda crisi per i conservatori, sostenne il Great Reform Bill per
l’estensione del suffragio alle stesse persone da cui poi ricevette i voti necessari per vincere alle
elezioni successive. I critici rilevano che anche il One-Nation delle origini non propose mai
l’uguaglianza tra ceti sociali: anzi, le differenze sarebbero rimaste e si sarebbero forse accentuate,
con i ricchi che sostenevano i poveri. Essendo questi ultimi una potenziale fonte di disordine
sociale, era necessario placare ogni tensione e garantire alla classe operaia un certo benessere e
alcuni diritti, senza cancellare la rigidità delle divisioni.
Tornando a Boris Johnson, già da sindaco di Londra si è dichiarato un One-nation Tory. Dopo il
trionfo alle urne dello scorso dicembre, ha affermato che i Tories sarebbero diventati un «onenation Conservative party literally for everyone», un partito conservatore uninazionale
“letteralmente per tutti”. Ma in molti sostengono che queste dichiarazioni sono puramente di
facciata, atte a mistificare la natura populista e nazionalista di Johnson. La sua posizione su Brexit,
riassunta nel motto «get Brexit done», ribadisce il posizionamento nell’alveo del populismo di
destra che si è fatto strada in altri Paesi europei. Tuttavia, è necessario riconsiderare questi giudizi e
mostrare come queste conclusioni siano riduttive rispetto al vero programma politico del Primo
ministro.
One-Nation è un conservatorismo paternalista, abbiamo detto. Le élite devono attenuare le
differenze con le classi meno agiate e il governo deve favorire il benessere dei meno abbienti.
Johnson ha sostenuto apertamente questa tesi da sindaco della capitale, quando affermò che «i
ricchi hanno dei doveri nei confronti dei poveri e dei bisognosi». Ma lo ha confermato anche
nell’ultimo discorso alla conferenza dei Conservatori, in cui ha presentato il Regno Unito postpandemia, vaccinato contro il Covid-19 e libero dai legami europei. Il Paese sarà «unito nel suo
assetto istituzionale», popolato da «abitanti più sani, più felici e anche un po’ più magri grazie a una
dieta migliore», che avranno il controllo dei propri confini e vivranno in una Gran Bretagna leader
mondiale dell’energia pulita. Nel programma sono proposti anche investimenti nel sistema sanitario
nazionale e nell’istruzione. In ambito economico, quindi, Johnson non è un liberista à la Thatcher.
Certamente, però, i suoi progetti sono adattati all’esistente sistema economico britannico. Se
l’interventismo spinto dell’era Covid-19 è un’eccezione, lo Stato non rimarrà assente nella
costruzione del Paese del futuro. Sarà attivo anche in ambito sociale con politiche volte a
promuovere uno stile di vita sano e sostenibile da tutti i cittadini. Queste idee gli hanno portato
critiche dall’ala più libertaria dei Tories.
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Una componente fondamentale del populismo è l’affermazione della sovranità del popolo e delle
minacce a questa da parte delle élite, economiche o politiche che siano. Il One-Nation
Conservatism, invece, con il suo approccio paternalista, non può essere assimilato all’attuale
populismo europeo. Se da una parte è favorevole a un aumento della spesa pubblica per sostenere le
fasce della popolazione meno abbienti, dall’altra rimane un pensiero politico elitario in quanto
sottolinea la distanza tra ricchi e poveri e non intende colmare questo scarto. La retorica populista,
quindi, è stata usata da Johnson in chiave politica per conquistare un elettorato che tradizionalmente
non vota Conservative. E qui rientra l’argomento Brexit. «get Brexit done» non è un inno contro
l’Europa quanto piuttosto il desiderio di andare oltre. Il fatto che il popolo britannico si sia espresso
per uscire dall’Ue è incontrovertibile. Perché il Paese proceda, quindi, bisogna chiudere la pratica e
“farla finita” con Brexit. Solo così il programma di Johnson potrà essere attuato. Il populismo, o
meglio, la retorica populista, è per il Primo ministro un mezzo più che un ideale con cui
identificarsi.
A Brexit è legata anche l’accusa di nazionalismo, soprattutto in relazione al messaggio di «taking
back control» sui confini, sull’immigrazione, sull’economia. In cima all’agenda di Johnson c’è il
piano per far tornare la Bretagna a essere Grande. Portare a compimento Brexit è parte del disegno.
Anzi, è un ritorno radicale a Disraeli e al conservatorismo uninazionale delle origini. La politica
estera di Disraeli era fondata sulla volontà di mantenere e aumentare, se possibile, il prestigio
internazionale del Regno Unito. La global Britain auspicata da Johnson punta nella stessa direzione:
la Gran Bretagna deve essere nuovamente una potenza mondiale attiva su tutti i fronti aperti della
politica estera e capace di affermarsi con assertività sul palcoscenico globale. Fuori dall’Ue, Londra
avrà le mani libere per perseguire questo obiettivo. Ma il conservatorismo uninazionale non è
avverso né al multiculturalismo né al multilateralismo, come invece è il nazionalismo tout court. La
diversità è stato uno dei criteri nella costituzione del gabinetto del premier. Inoltre, la global Britain
vuole tornare a essere centrale nelle dinamiche globali ma non in maniera unilaterale:
semplicemente, Londra deve riacquistare importanza sul palcoscenico mondiale.
Il partito conservatore nella storia ha avuto leader One-nation in periodi di forte divisione sociale,
come dopo la Seconda guerra mondiale o nell’era vittoriana. La Gran Bretagna in attesa di Brexit è
divisa. Tra centri urbani ricchi e globalizzati nel sud e aree industriali nel nord. Tra una Scozia
indecisa sul proprio futuro e un’Inghilterra che non può più pensare di essere preminente rispetto
agli altri Stati dell’Unione se non vuole generare ulteriori pulsioni indipendentiste. Il
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conservatorismo uninazionale propone una visione organica della società e della nazione in cui ogni
membro deve fare la propria parte perché il meccanismo funzioni. Il governo Johnson, negli intenti
del Primo ministro, deve coordinare e intervenire per garantire questa armonia.
Ma, ad oggi, nulla di questo programma è stato portato avanti. La pandemia di Covid-19 ha
paralizzato il Paese e il premier. Entrambi arrancano. Non solo: il gruppo di consiglieri di Boris
Johnson, con a capo Dominic Cummings, divide e non unisce, contrariamente ai propositi del Primo
ministro. Per questo motivo, Johnson, che non può essere ridotto a un populista di destra, risulta in
balia degli istinti nazionalisti di alcuni membri del governo. La sua scarsa capacità di prendere il
controllo – cosa che invece, ironicamente, auspica per il Regno Unito post-Brexit – lo condanna a
confermare le accuse di mancanza di una visione. Benjamin Disraeli, invece, suo maestro spirituale,
della visione era il re. Donava alla politica il “brio” e la creatività dei molti romanzi che ha firmato
durante la sua vita. Boris Johnson, erede di questa tradizione e anche lui scrittore, è oggi senza
lungimiranza. Vorrebbe avere la stessa importanza per il Paese che ha avuto Disraeli, ma per il
momento sembra destinato a cadere presto sotto gli attacchi dell’opposizione e della crisi. Di
Disraeli condivide il pragmatismo, l’ossessione per il prestigio internazionale della Gran Bretagna e
la sensibilità per il cambiamento. Ma i suoi ideali one-nation si scontrano con la sua scarsa abilità al
comando. Se avrà la forza di prendere il timone e portare avanti la sua agenda, riuscirà forse a
diventare un grande Primo ministro uninazionale nella storia britannica. Altrimenti, di Disraeli non
rimarrà che un’ombra.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/boris-johnson-brexit-il-regno-unito-globale-l-ombra-didisraeli/
---------------------------------------

“Moneta e civiltà mediterranea” di Carlo M. Cipolla / di Andrea Raffaele
Aquino
Recensione a: Carlo M. Cipolla, Moneta e civiltà mediterranea, il Mulino, Bologna 2020, pp. 136,
euro 13 (scheda libro)
A vent’anni dalla scomparsa dello storico ed economista Carlo M. Cipolla (1922-2000), il Mulino
ripubblica un suo volume miscellaneo composto da cinque saggi sulla moneta tra Medioevo e
Rinascimento frutto di lezioni tenute dal professore, all’epoca poco più che trentenne, nel 1953
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all’Università di Cincinnati. Lo stesso titolo dell’opera, come accade in taluni casi, contiene in sé la
tesi principale del suo autore: moneta e civiltà mediterranea, storia economica e storia politicosociale, malgrado la loro apparente distanza (oggi assottigliatasi rispetto al secolo scorso, anche nel
senso comune), si configurano come inscindibili. L’approccio di Cipolla, lungimirante e innovativo,
non fu pienamente compreso negli anni Cinquanta e valse allo studioso, come ricorda Ignazio Visco
nella sua prefazione, critiche sia da parte degli storici (che lo accusavano di tradire il mestiere
mediante astrazioni di stampo tipicamente modellistico), sia da parte degli economisti (che lo
reputavano troppo pragmatico). Oggi, invece, i lavori di Cipolla, per quanto datati e in un certo
senso superati, si configurano come ineludibili per quanti si occupano di storia economica,
tecnologica, sociale o di storia della mentalità, tra Medioevo ed Età Moderna. Impossibile
dimenticare Vele e cannoni (il Mulino, 2005), Storia economica dell’Europa pre-industriale (il
Mulino, 2002), Miasmi e umori (il Mulino, 1989) o l’ormai best-seller dal carattere divulgativo Le
leggi fondamentali della stupidità umana (il Mulino, 2015).

La moneta al tramonto dell’Impero: tra deflazione e nuove forme di ricchezza
Al tradizionale concetto di “caduta”, che prevedeva un’identificazione puntuale della “data di
scadenza” dell’Impero Romano (variamente identificata nel 378, nel 410, nel 455 o nel 476) oggi è
subentrata la più complessa dizione di “crisi e mutamento”, che identifica, diacronicamente, nel
cosiddetto Tardoantico[1] un lungo momento di transizione e di scollamento, ancora incosciente[2],
dalla costruzione politica, sociale, economica e religiosa precedente.
È assolutamente da rigettare l’ipotesi, per qualche tempo veicolata dagli studiosi e radicata in una
certa opinione comune (e, purtroppo, ancora nella manualistica scolastica) secondo cui nell’Alto
Medioevo la moneta sarebbe scomparsa del tutto, lasciando l’egemonia dello scambio al baratto,
così come quella che legge l’economia del medesimo periodo come esclusivamente di sussistenza.
Cipolla spiega bene, nel primo saggio del volume in questione, come nell’Alto Medioevo vi fosse
certamente un elevato numero di obbligazioni convenute e saldate in natura, ma altre prevedevano
un pagamento in moneta, mentre altre ancora, le cosiddette opzionali, lasciavano libertà di scelta al
pagatore.
Questo tipo di discrezionalità che apprendiamo dalla lettura delle fonti relative al periodo in
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questione promana dalla sostanziale rarefazione della moneta, a sua volta dovuta alla scarsa
disponibilità di metalli preziosi sul continente (l’andamento deflattivo europeo proseguirà fino
all’importazione dell’oro e dell’argento americano[3]) e alla diffusa tendenza al tesoreggiamento
(diretta conseguenza sociale delle difficoltà politiche di gestione dei territori). La moneta non
scompare, semplicemente viene utilizzata di meno rispetto ai secoli precedenti e, di conseguenza,
ribaltando un fortunato assunto teorizzato da Marc Bloch (la moneta come un «sismografo che, non
contento di segnalare i terremoti, talvolta li provocasse»), non è in grado di “riprodursi”, di generare
altra moneta e catalizzare attorno a sé evoluzioni di carattere economico-sociale.
A questa altezza cronologica altomedievale la moneta sembra perdere la sua funzione di
“trasferimento del valore”, mentre conserva quella di “misurazione del valore”. In sintesi, alla
moneta metallica, come nota Cipolla nel primo saggio, subentra una “moneta primitiva” (bestiame,
oggetti, terra) che progressivamente la affianca (contribuendo a delineare nuove forme di
ricchezza), fin quasi ad eguagliarla nel valore di scambio e, dunque, a sostituirla. Il tutto in un
contesto di assenza delle istituzioni, le quali si dimostrano, in questo frangente, incapaci di imporre
l’uso della moneta come mezzo legale di pagamento. Cipolla sembra suggerire, anticipando la tesi
di Douglas North, una centralità delle istituzioni in campo economico-sociale. Secoli più avanti
(XIII-XIV), in un quadro istituzionale completamente diverso, l’annoso problema deflattivo sarà
risolto, almeno in parte, ricorrendo ad uno straordinario strumento di credito, quale la lettera di
cambio, forma avanzata di moneta-segno[4].

I «dollari» del Medioevo e «il grosso problema della moneta piccola»
Se oggi l’espressione «dollari del Medioevo» si limita ad incuriosire il lettore medio, spingendolo
ad approfondire questa bizzarra dizione, possiamo soltanto immaginare la capacità evocativa di tali
parole quando vennero pronunciate e scritte, negli anni Cinquanta del secolo scorso, in un contesto
geopolitico all’interno del quale il dollaro cominciava a configurarsi davvero (o meglio, aspirava a
farlo) come una valuta quasi mondiale. A coniare questa espressione non fu Carlo M. Cipolla, ma
un altro eccellente storico dell’economia italiano (poi naturalizzato statunitense), Roberto Sabatino
Lopez, con l’intento di designare, come antesignano del dollaro, il solidus bizantino, vera moneta
forte mediterranea, almeno fino al XIV secolo. Cipolla nota come, oltre a tale moneta, ve ne fossero
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altre tre che soddisfacevano tutti i requisiti necessari per essere definite “dollari”: il dinar arabo, il
fiorino fiorentino e il ducato veneziano, monete “grosse”, del peso compreso tra 3,5 e 4,5 grammi,
completamente auree. Altre importanti monete d’oro risultano tuttavia escluse dal concetto di
dollaro: l’augustale di Federico II, il genovino, le coniazioni inglesi sotto Enrico III. Dollaro, infatti,
nell’accezione di Cipolla, è quella valuta che non solo possiede un alto valore unitario ed ha una
«stabilità intrinseca», ma partecipa al commercio internazionale ed è anche sostenuta da
un’economia robusta.
Tuttavia, a differenza della contemporaneità, il Medioevo presentava, quasi ovunque, non uno, ma
due sistemi monetari distinti, con scopi diversi. Se i cosiddetti “dollari” o, più in generale, le monete
grosse, prevalentemente d’oro e d’argento, servivano per commerci più estesi (sia geograficamente,
sia quantitativamente)[5], le monete piccole di leghe più povere regolavano il commercio interno, e,
nello specifico, quello quotidiano.
Questi sistemi sono distinti, ma non indipendenti, nell’interpretazione di Cipolla. La moneta piccola
che regolava il sistema interno dei prezzi, in effetti, proprio in virtù della sua progressiva riduzione
del fino e in mancanza di volontà o possibilità da parte delle istituzioni di controllarne la quantità,
sostenne quella grande, evitando, nel lungo periodo, condizioni deflattive plurisecolari disastrose.
Cipolla esemplifica citando l’esempio degli Stati italiani: essi, interessati a mantenere la stabilità di
peso e di lega delle loro monete d’oro senza venire travolti dalla deflazione, vi riuscirono mediante
il ricorso ad una moneta piccola svalutata alla quale si ancorava il sistema interno dei prezzi.

Le monete che non “esistono”
Esaminando fonti medievali, di carattere notarile o documentario, si nota la presenza di
nomenclature di monete mai rintracciate, monete «fantasma», come le definisce Cipolla.
Tecnicamente, la peculiare forma della moneta a cui facciamo riferimento è significativamente detta
«di conto», poiché serviva a facilitare le operazioni di calcolo, in particolare per le grandi cifre. Una
importante differenza fra il sistema monetario medievale e quello attuale risiede, in effetti, nella
disorganicità del primo che, in sintesi, mancava di multipli. A tale lacuna si sopperiva, dall’età
carolingia, con le monete di conto, nate forse da monete di conio progressivamente divenute
instabili (inizialmente libbra e soldo; la prima equivalente a 20 soldi e a 240 denarii, il secondo dal
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valore di 12 denarii). Come dimostra Cipolla nel suo quarto saggio, anche queste monete di conto,
come le monete metalliche, generarono ulteriore moneta, sempre di conto, fino a creare nei secoli
bassomedievali delle vere e proprie «famiglie di fantasmi». Il “successo” di tali monete, tuttavia,
non dipese soltanto dalla praticità aritmetica che esse veicolavano, ma, soprattutto, dalla loro
rilevanza nell’ambito degli instabili rapporti di cambio tra le diverse unità di moneta effettive.
Considerate le frequentissime variazioni di tali rapporti, continua a spiegare lo storico pavese,
appoggiarsi, come unità superiori di conto, sul soldo e sulla lira, per definizione multipli del denaro
(12 e 240), in sostituzione degli instabili valori effettivi, si presentava come scelta vantaggiosa. A
differenza di lire e soldi il fiorino di conto si stabilizzò, invece, localmente su valori diversi. Nella
generale moltiplicazione delle monete di conto si assiste alla formazione di due sistemi di conto
diversi: uno fondato sulla stabilità della moneta grossa (sul ducato o sul fiorino), l’altro invece su
monete che si deterioravano (i diversi tipi di denari). La prevalenza dell’uno o dell’altro nelle varie
società favoriva i creditori (il primo) o i debitori (il secondo). In sintesi, nascita ed esistenza delle
monete di conto, conclude Cipolla, furono «dovute all’incapacità delle autorità monetarie a
mantenere in circolazione pezzi monetali di taglio diverso in razionale e costante rapporto tra di
loro»[6].
Il volume di Carlo M. Cipolla si chiude con un saggio, intitolato Civiltà e prezzi e con un’appendice
sulla storia dei prezzi in Italia che inquadrano e chiariscono il rapporto tra moneta e civiltà
mediterranea già menzionato. L’originalità dell’analisi di Cipolla risiede nell’aver dimostrato che i
prezzi non vanno letti esclusivamente con sguardo descrittivo, ma inquadrati all’interno di
dinamiche sociali ampie, in relazione con la vita quotidiana degli uomini e delle donne del passato.
Allo stesso modo la storia economica, che Cipolla ha contribuito a delineare nella sua declinazione
moderna e italiana, si situa davvero in posizione mediana, come, del resto, lo stesso professore
pavese, tra l’eccessivo attaccamento ai documenti degli storici e la tendenza alla costruzione di
sistemi ideali tipica degli economisti. Moneta e civiltà mediterranea, per la sua stessa natura
miscellanea e la sua consistenza agile, non offre una trattazione sistematica, manualistica, delle
grandi questioni nelle quali si immerge, ma spalanca finestre, più o meno ampie, che restituiscono
al lettore (sia a quello più esperto, sia al meno navigato) la complessità di problematiche
economiche e sociali che, pur affondando le radici nel Medioevo, arrivano, talvolta, alla nostra
contemporaneità.
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[1] Si prende qui in considerazione la periodizzazione III-VI secolo, con la consapevolezza
dell’interpretazione variegata del concetto di Tardoantico.
[2] Si comincerà ad averne coscienza, lentamente, dall’VIII secolo in avanti e, più compiutamente,
dal XIV.
[3] Tendenzialmente nel Medioevo il sistema economico si trova in un cronico stato di deflazione,
dovuto all’insufficienza nell’offerta di moneta comparata alla sua domanda, al suo conseguente
caroprezzo e ad una circolazione, specialmente nei secoli dell’Alto Medioevo, non uniforme, fatte
salve importanti e significative differenziazioni diacroniche e diatopiche, che non è possibile
prendere in considerazione in questa sede. Come sottolinea Luciano Palermo «nelle aree meglio
fornite [di moneta], ovvero in Italia, in Francia o nelle Fiandre, la situazione era migliore e si è
potuto parlare persino di una qualche situazione di inflazione nella fase culminante della crescita,
nel XIII secolo; anche la forte diminuzione della popolazione, in conseguenza della peste del 134850 potrebbe aver portato, secondo alcuni studiosi, a una temporanea minore pressione della
domanda di moneta; tuttavia, se si guarda alla crescita europea nel suo complesso, nel lungo
periodo è stata piuttosto caratterizzata da una strisciante tendenza deflattiva». La stessa ben nota
crisi del Trecento si configura come crisi deflattiva, causata da quantità di moneta non adatte a
sostenere l’espansione. Proprio la tendenziale insufficienza di moneta indusse ad un graduale
perfezionamento degli istituti creditizi, che consentirono, insieme ad altri fattori, la ripresa
quattrocentesca affiancando la moneta coniata. Cfr. A. Cortonesi, L. Palermo, La prima espansione
economica europea. Secoli XI-XV, Roma, Carocci, 2019, pp. 80-81.
[4] La moneta-segno è una delle tradizionali forme della moneta medievale consistente in una forma
di credito assimilata, a tutti gli effetti, ad una moneta di conio grazie alla fides publica di chi la
emette.
[5] Anche tra di esse vigeva una gerarchia funzionale, resa flessibile dalle continue oscillazioni di
valore.
[6] C. M. Cipolla, Moneta e civiltà mediterranea, Bologna, il Mulino, 2020, p. 92.
fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/moneta-e-civilta-mediterranea-di-carlo-m-cipolla/
---------------------------------------456
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“Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano” di Luciano
Canfora / di Federico Diamanti
Recensione a: Luciano Canfora, Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano, Laterza,
Roma-Bari 2019, pp. 1024, 38 euro (scheda libro)
«…mente inquieta, avvolta nel mistero delle cose»
C. Marchesi su Seneca; P. Togliatti, a sua volta, su C. Marchesi
«È stato sempre difficile tra la aiuole fiorite rintracciare il sentiero della vita: esso è nascosto tra le
rovine: e si ritroverà se c’è una gioventù che lo cerca»
C. Marchesi, Gioventù italiana in terra svizzera, in Scritti politici, Roma 1958, p. 133
Non è un mistero che Luciano Canfora abbia a più riprese instaurato un fertile dialogo tra antico e
contemporaneo lungo i suoi cinquant’anni di intensa attività di ricerca, disseminando i risultati dei
suoi studi in centinaia di volumi, interventi e contributi. Allo stesso modo, sono ben noti gli
interessi specifici di Canfora nei confronti della storia del comunismo italiano; una “lunga fedeltà”
verso la storia dell’idee, certo, e verso le sue intersezioni con alcuni nodi “classici” del pensiero
politico, ma anche un’attenzione specifica verso le vicende di alcuni protagonisti della storia del
comunismo del XX secolo. Ad Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, per esempio, Canfora ha
dedicato volumi di particolare rilievo per almeno due ragioni[1]. Da un lato, essi risultano
significativi per la profondità dell’analisi storica e l’interpretazione ideologicamente marcata (in
modalità e declinazioni condivisibili o meno dal lettore) di alcuni fatti chiave della storia del
comunismo italiano (alcuni esempi: il ruolo di Togliatti nel PCI e il suo rapporto con Gramsci, le
vicende della prigionia gramsciana e della redazione dei Quaderni del carcere, i rapporti tra PCI e
URSS; per venire a temi più prossimi alla scienza politica, l’elaborazione politico-ideologica della
categoria di “democrazia”, analizzata anche a partire dal patrimonio classico). Gli scritti di Canfora
a tema novecentesco – proprio per la ragione sopra detta – hanno generato, in più occasioni, un
vitale dibattito all’interno della comunità accademica, e si sono distinti per una particolare dialettica
con gli storici e gli intellettuali “ufficiali” che si sono occupati del PCI e della sua vicenda
storica[2]. D’altro canto – ed è questo il secondo motivo di interesse per il Canfora
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contemporaneista – i volumi dedicati alla storia delle idee del Novecento si segnalano per quella
cifra peculiare della scrittura argomentativa del filologo, che deriva dal lungo e mai arrestato agone
coi classici greco-latini e con le loro persistenze nella tradizione. Anche nei volumi digiuni dalle
lettere greche e latine (e, in realtà, non è il caso specifico degli studi su Concetto Marchesi) le
pagine si distinguono infatti ugualmente per la disamina attenta e lo scandaglio filologico delle
testimonianze documentarie (volumi e opuscoli, articoli di giornale, lettere, documenti d’archivio
spesse volte ridati alla luce proprio dagli studi canforiani), commentate verbatim dall’autore e
inserite a scandire l’argomentazione e rinsaldare le tesi dimostrate. Ma vi è di più: nei cimenti
novecenteschi di Canfora emerge con forza l’attenzione al concetto di “tradizione” (ovvero, in
sintesi, di quel processo materiale e intellettuale che va a costituire, nelle sue stratificazioni, un dato
storico) e l’impegno – di fronte a qualsiasi questione, classica come contemporanea – di ricostruirne
i meccanismi di formazione, tra cui le omissioni, le falsificazioni, le forzate interpretazioni: un
lavoro di scavo e decostruzione che contribuisce alla restituzione completa del fatto o del profilo
storico in oggetto.
Tra i nomi che hanno nel corso degli anni sollecitato gli interessi di Canfora vi è sicuramente – in
una posizione di rilievo – quello di Concetto Marchesi, col quale Canfora chiude i conti
pubblicando il volume di cui qui si presenta un breve e necessariamente parziale resoconto
critico[3]. Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano rappresenta infatti il punto di
convergenza simbolicamente forse più significativo degli interessi di una vita di studi canforiani:
nel corposissimo volume, che tocca le 1000 pagine di serrata argomentazione e continui rimandi a
centinaia di documenti reperiti esplorando una vera e propria «selva archivistica» da Canfora e da
una nutritissima équipe di archivisti, storici e collaboratori[4], l’autore delinea il profilo completo di
un uomo che divise la propria esistenza tra l’impegno accademico (interamente dedicato alla cultura
e alla letteratura classica, e in particolare latina) e la militanza politica. È senza dubbio impossibile
rendere conto qui di tutte le questioni analizzate da Canfora lungo il volume, che ha il merito di
chiudere alcuni filoni di ricerca aperti nel corso del tempo dallo stesso autore e dalla comunità
accademica, ma allo stesso modo di aprirne molti altri. Quel che conta affermare qui, in premessa, è
che i due volti della vita di Marchesi – intellettuale latinista e militante comunista – non possono in
alcun modo essere analizzati per compartimenti stagni.
Ripercorrere la vita e il mito di Concetto Marchesi (1878-1957) significa da un lato ascoltare una
delle voci più intelligenti e significative degli studi di antichistica del Novecento italiano,
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seguendone i molteplici sviluppi in relazione alla cultura italiana del Novecento; d’altro canto, vuol
dire seguire le traversie politiche della tradizione comunista italiana lungo tutto il primo
cinquantennio del Novecento, e leggerne i nodi politici più rilevanti. In vita, il latinista fu infatti
testimone del rapporto che le forze della sinistra italiana ebbero dapprima col regime liberale,
quindi col fascismo nelle sue differenti fasi (due, almeno, sono le fasi di particolare rilievo per la
vita di Marchesi: dalla presa del potere alla messa fuorilegge dei partiti politici d’opposizione del
1926 e la transizione da Mussolini a Badoglio, l’inizio della lotta di Resistenza e la nascita della
Repubblica di Salò) e infine con la neonata democrazia repubblicana, di cui Marchesi fu costituente
e politico protagonista. Studiare la biografia di Marchesi significa, per di più, analizzare questi
decenni tramite una triplice lente interpretativa: quella del militante politico (dirigente, infine, negli
ultimi anni della vita, ma mai apicale – come ebbero a sottolineare diversi commentatori in
occasione della sua morte[5]), quella dell’accademico nell’Università fascista e quella – forse la più
rilevante dal punto di vista ermeneutico – del lettore dei classici. Posizionamenti, scritti e scelte
possono essere lette – sembra questa la lezione più significativa del volume canforiano – come
l’esito di un tormentato dialogo proprio tra questi tre punti di osservazione.
Chi studia la biografia di Marchesi, per come essa è stata ricostruita (in vita e post mortem) da
biografi, compagni di militanza e colleghi (con significativi interventi dello stesso Marchesi), deve
necessariamente fare i conti con volute omissioni, interventi, riscritture e modifiche: esse sono
puntualmente analizzate da Canfora e, ove necessario, analizzate e decostruite. Per cominciare,
appartengono alla narrazione propagandistica del PCI (a fini esterni, certo, ma anche e soprattutto a
fini interni) alcuni cliché da riferirsi quasi “secondo prassi” ad un intellettuale comunista come
Marchesi: le origini contadine, la partecipazione diretta al Congresso di Livorno del ’21 e
l’ininterrotta militanza nel Partito Comunista d’Italia; più complessa e di meno scontata risoluzione,
è invece la vulgata circa la richiesta – proveniente dal partito – di giurare fedeltà al fascismo come
Professore universitario. Notizie smentite o ampiamente corrette da Canfora grazie ad un intenso
lavorìo filologico, certo, non esente da difficoltà: a molte delle ambiguità legate alla biografia di
Marchesi, difatti, partecipò in vita lo stesso Marchesi, come nota in più occasioni Canfora.
In via preliminare occorre non distogliere mai l’attenzione dalla convulsa fase storica “centrale”
della vita di Concetto Marchesi: al momento della marcia su Roma, Marchesi è un uomo maturo (è
nato nel 1878), è sposato con Ada Sabbadini (la figlia del celebre filologo Remigio, il fondatore
della filologia umanistica in Italia, le cui orme Marchesi segue nelle sue prime ricerche filologiche);
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dal punto di vista professionale è uno stimato docente, prima ginnasiale (a Pisa), poi universitario (a
Messina), e uno studioso di tutto rispetto, con all’attivo decine di pubblicazioni di argomento
antichistico. Dal punto di vista politico, ad una giovanile militanza socialista (dal 1895) e ad una
schedatura come “sovversivo” (epiteto che lo contraddistinse dalla giovinezza fino ai rapporti
segreti della CIA dei primi anni repubblicani, quando con Secchia e una parte della dirigenza del
PCI Marchesi si occupava di mantenere mobilitate alcune pattuglie partigiane, nella consapevolezza
che il fascismo non fosse morto e che occorresse vigilare con attenzione agli sviluppi della neonata
Repubblica[6]). La disfatta delle forze antagoniste al fascismo appare dunque agli occhi di un
marxista atipico formatosi a cavallo tra Otto e Novecento, dotato di uno sguardo particolarmente
lucido dal punto di vista storico; un uomo partimenti del tutto inserito nella società liberale in piena
crisi prima della presa del potere fascista, e al contempo un già rilevante protagonista del dibattito
culturale della sinistra socialista italiana. Il docente siciliano era già in più occasioni intervenuto nel
dibattito culturale e politico del Paese fin dai primi anni della sua vita professionale e politica:
Canfora fa ampia menzione a questi contributi giovanili, ospitati perlopiù da riviste “di area”, che
spaziavano da questioni di politica scolastica (un interesse sempre caro a Marchesi) e polemica
filologica ad articoli di taglio più squisitamente politico[7]. Dopo un periodo di assenza dal dibattito
socialista dovuto all’allontanamento dal PSI (Marchesi sposò posizioni interventiste contro la linea
del partito nel 1911), il primo vero snodo della parabola politica di Marchesi è costituito dalla presa
del potere del fascismo.
Esso rappresenta, ai nostri fini, un caso di studio particolarmente rilevante anche per osservare il
Marchesi filologo e storico dell’antichità. La marcia su Roma e la graduale presa del potere fascista
è vissuta con estrema consapevolezza da Marchesi: sul suo ultimo contributo in «Rassegna
comunista», il latinista parla di «ultima disfatta del proletariato» (p. 111). La ragioni profonde del
tracollo del fronte antifascista dovranno essere tenute a mente, secondo Marchesi, poiché
«serviranno domani alla storia della rivoluzione e della vittoria comunista», afferma in un altro
contributo del 1924 su «Prometeo» (p. 112). La capacità di analisi di Marchesi – sui cui sviluppi
non ci soffermiamo qui – è però in quegli anni rafforzata da una nuova categoria d’analisi molto
rilevante: l’attenta lettura dell’opera dello storico romano Tacito – che confluirà dapprima in una
tesi di laurea in Giurisprudenza (seppur già professore, Marchesi scelse, in via probabilmente
cautelativa, di ritagliarsi spazi professionali anche in un altro settore) e poi nel celeberrimo saggio,
Tacito (prima ed. 1924) e nei capitoli della Storia della letteratura latina (prima ed. 1925-‘27).
«L’opera storica di Tacito diventa il suo prisma analitico per la lettura degli avvenimenti in atto e
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per la scelta di una condotta individuale» (p. 129): le ragioni per cui lo storico passato «attraverso
undici imperatori” possa interessare particolarmente Marchesi in questa fase (di più rispetto a
Sallustio, altro storico molto amato, su cui si tornerà) sono abbastanza intuitive. Canfora ne
evidenzia opportunamente alcune: il nodo politico principale che Marchesi ravvede in Tacito è
quello del «governo dell’Uno» in relazione alla moltitudine (p. 133). Nella lucida consapevolezza,
tacitiana e antiplatonica, che lo Stato non possa rappresentare un modello di perfezione, Marchesi –
«in bilico tra il riferire il pensiero (in questo caso) di Tacito e l’esprimere una sua concezione» (p.
135) – sceglie la problematica del rapporto tra massa e guida politica come elemento perno della
sua analisi politica di Tacito. Scegliendo, a ben vedere, argomenti che possano rimandare alla
politica italiana contemporanea, lo spazio di analisi della storia e dello storico antico diviene terreno
di critica della stretta attualità italiana, e per certi aspetti primo presupposto per un’analisi storica: la
disfatta (e alcuni suoi aspetti collaterali, quali la repressione politica e il posizionamento degli
intellettuali di fronte al regime) viene letta con gli occhi di Tacito e, stando all’attento commento di
Giusto Traina, è proprio il medium tacitiano a poter permettere a Marchesi «di far passare messaggi
importanti senza correre rischi immediati»[8].
Il secondo e cruciale problema legato alla figura di Marchesi è relativo al profilo che il professore
patavino assunse in relazione all’ormai consolidato regime fascista a partire, in particolare, dal
1931, l’anno in cui fu chiesto ai docenti universitari di giurare fedeltà al regime per poter mantenere
la propria cattedra. Nel 1923 Marchesi, dopo uno sfortunato concorso pisano, ottenne la cattedra di
Latino medievale a Padova, città in cui si trasferì. Nel 1931, dopo quasi un decennio di docenza,
egli fu tra i circa 1300 docenti universitari che giurarono fedeltà al fascismo (contro gli 11 che si
rifiutarono di farlo), nonostante la sua nota appartenenza socialista prima e comunista poi. La scelta
è stata oggetto di diatribe, critiche e difformi interpretazioni: tra le più celebri – essa è ricordata in
posizione preminente da Canfora – ci fu quella di un compagno di partito, poco tempo dopo la
morte di Marchesi. Fu infatti Ludovico Geymonat, sulle colonne de «La Stampa» il 16 di febbraio
del 1957, a fare scricchiolare per la prima volta la costruzione propagandistica a cui avevano
concorso i dirigenti comunisti alla morte di Marchesi: come conciliare la presunta intransigenza di
Marchesi con «il suo compromesso nei riguardi del fascismo», si domandava il collega, professore e
comunista?[9] La questione è però ben più complessa di quella che può intendersi analizzando la
dialettica tra agiografie e smentite. Per affrontarla occorre infatti, sottolinea Canfora, affondare in
una questione più generale che ha a che fare col concetto di «entrismo». Oltre alle difficoltà
connaturate allo sforzo della ricostruzione storica, studiare questa strategia, dispiegata peraltro «in
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un momento in cui il gruppo intellettuale degli studiosi di Roma antica fruiva di una speciale
attenzione da parte del regime e si cimentava con la sua potente macchina politico-propagandistica»
(p. 960), significa anche per lo storico assumere un profilo bifronte – esattamente come quello dei
personaggi studiati all’epoca della collaborazione col fascismo – e imparare a guardare ad
«entrambi gli accampamenti», recuperare entrambe le versioni, indagare le ragioni delle scelte –
profonde e di pretesto – che spesso sfuggono a facili interpretazioni. Ammette Canfora: «Non è
facile da decifrare il fenomeno dell’entrismo. Chi vi si è cimentato, adottando comportamenti
conseguenti, ha corso un duplice rischio. Uno all’epoca: quello di essere smascherato e colpito,
magari con particolare durezza. L’altro molto dopo: allorché le tracce di ciò che fece allora
praticando tale linea di condotta, riconsiderate senza che più se ne intenda il movente, paiono – ai
moralisti postumi – altrettante prove di viltà e compromissione» (ibid.). Una descrizione che si
confà perfettamente alla parabola di Marchesi, della quale Canfora analizza in particolare alcuni
temi specifici. Le circostanze del giuramento, ad esempio, sono ricostruite a partire da una
testimonianza di Cesare Musatti – che di Marchesi fu collega a Padova – a proposito della presunta
richiesta di giurare formulata dal partito al professore: a partire da questa notizia, la cui veridicità è
smentita in senso ad una riflessione più ampia sui rapporti tra Marchesi e l’organizzazione
comunista clandestina, viene tratteggiato il profilo “atipico” del professore antifascista, senza tacere
i lati più contraddittori, per così dire, del suo decennio da accademico fascista. Non viene
dimenticata infatti la partecipazione (contraddistinta alle volte da sagace e polisemico acume, alle
volte da imbarazzanti piaggerie) ad alcune iniziative di propaganda fascista (quali i bimillenari di
Virgilio e Tacito e – seppur sia vicenda meno nota – l’attività di scrittura di epigrafi celebrative in
latino d’occasione), né le molteplici ambiguità dovute alla posizione di Marchesi. Ma ampio spazio
è dato alla paziente missione “entrista” in senso stretto: nuova luce viene ridata al rapporto con
Eugenio Curiel (ricostruito, peraltro, a partire da una testimonianza dello stesso Marchesi), ai
contatti intrattenuti con i nuclei clandestini del disciolto PCd’I, dal quale Marchesi mantenne
sempre una certa dose di autonomia e distanza, ad alcune ambascerie da Marchesi in ambienti
monarchici romani per conto di ambienti vicini al partito (svolte furbescamente in occasione di
riunioni dell’Accademia d’Italia, cui Marchesi aderì). Ma il punto apicale della vicenda di Marchesi
sotto il fascismo è senza dubbio rappresentato dalla transizione del ’43: è nei mesi del passaggio tra
Mussolini, Badoglio e la RSI che Marchesi giocò la sua partita più importante. Nominato pochi
mesi prima da Badoglio, alla nascita della Repubblica Sociale Italiana disobbedì formalmente alla
richiesta del partito di abbandonare la carica di Rettore dell’Università di Padova. Rimanendo
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Rettore – anzi proprio grazie a questa scelta – diede un contributo cruciale all’organizzazione della
Resistenza: insediato il CLN nella sede del rettorato patavino, mantenne uno strategico rapporto di
amicizia col Ministro repubblichino dell’Istruzione (Carlo Alberto Biggini, che lo aiutò poi nel
corso della sua fuga verso la Svizzera) ma, soprattutto, sempre in virtù della sua posizione
accademica, pronunziò due discorsi che – talora confusi da storici e politici – rappresentano la vetta
del suo impegno politico: da un lato l’anfibologico discorso di apertura dell’anno accademico 1943,
«capolavoro di oratoria polisemica» (su di esso, cf. le pp. 548-577[10]) in cui Marchesi aprì, de
facto, ad una fase nuova per la Nazione, sempre più vicina ad essere libera dagli oppressori, pur
rendendo impossibile – grazie ad una sapiente tessitura retorica – la censura o la denunzia da parte
delle autorità fasciste (e dagli invasori nazisti); e infine l’appello che Marchesi rivolse ai giovani
studenti incitandoli all’insurrezione (1° dicembre 1943), avendo mantenuto la carica di rettore
facente funzioni, pur essendo già avviato alla fuga (Canfora si sofferma in particolare sull’eco
europea che ebbe l’appello, che garantì a Marchesi una certa fama negli ambienti della Resistenza).
«Centro, cuore, cervello dell’agitazione e dell’organizzazione militare veneta», affermò Marchesi
nella sua famosa orazione Perché sono comunista del 1956, «era l’Università. Avevo sempre avuta
nell’animo questa certezza, che le porte dell’Ateneo, aperte per tanti anni alle più ignobili cerimonie
del lugubre carnevale fascista, avrebbero visto entrare soldati senza divisa, i giovani della
insurrezione nazionale»[11].
Molto si potrebbe ancora dire, sia della fase entrista, sia della fase che vide Marchesi costituente,
deputato comunista e intellettuale di area (fin oltre la crisi del 1956). Un ultimo punto su cui occorre
soffermarsi è però legato al ruolo che Marchesi ricoprì nel corso del suo esilio svizzero: del periodo
– che vide il rifugiato avere notevoli mansioni organizzative nelle attività partigiane elvetiche, pur
mantenendo un profilo “terzo” rispetto all’organizzazione di partito – Canfora mette in luce la
fittissima rete di contatti che Marchesi mobilitò, dando però spazio significativo ad un aspetto che
emerge in filigrana da più parti: il legame di Marchesi con la Massoneria. Canfora si era già
occupato di questo aspetto nel volume del 1985 sul rapporto tra Marchesi e Gentile: nella chiusa del
celebre articolo che sentenziava la condanna a morte di Gentile – modificata in sede di
pubblicazione da Li Causi – Canfora individuava, a ragione, un lessico di matrice massonica[12]. E,
in effetti, i contatti tra il mondo massonico e Marchesi sono evidenziati e commentati lungo tutto il
volume: in questo senso è particolarmente rivelatorio – poiché inedito, tra l’altro – un documento
edito da Canfora (pp. 714-716) in cui informazioni dettagliate sulla permanenza e sul ruolo di
instancabile organizzatore svolto da Marchesi in Svizzera vengono fornite a Canfora, anni dopo (nel
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1984), proprio dalla loggia Il Dovere di Lugano: nell’incartamento, peraltro, è messo in luce come il
ruolo di Marchesi – col quale si guadagnò una certa popolarità in tutti gli ambienti dei partigiani in
Svizzera – non fu mai particolarmente gradito dalla Direzione del PCI, che ancora lo considerava
«quasi come un intruso» (p. 716) e, certamente, non riponeva particolare fiducia in un profilo che
aveva già in delicate occasioni un’eccessiva autonomia.
E ancora, seppur soltanto per cenni, attenzioni ulteriori potrebbero essere rivolte ad altro. La lezione
dei classici, per esempio, non si esaurisce con Tacito: Marchesi fu autore di monografie su molti
autori della latinità, ma soprattutto di una Storia della letteratura latina, le cui otto edizioni coprono
l’arco di un trentennio, dal 1925-‘27 al 1957-’58. Scandagliandone varianti ed evoluzioni,
emergono molti punti di interesse: oltre al già citato interesse per la «storia […] strettamente
politica»[13] di Tacito, un’altra chiave di volta del pensiero di Marchesi può essere rappresentata
dalle differenti interpretazioni date della vicenda di Sallustio, «esempio per eccellenza di pentitismo
politico», come l’ha iconicamente definito Antonio Montefusco[14]. E ancora, un punto di
connessione con il dibattito intellettuale comunista del primo Novecento è rappresentato dalla «forte
opzione filocesariana» di Marchesi (p. 283ss.): essa è riconducibile ad un influsso momseniano, ma
quel che conta sottolineare, a detta di Canfora, è come alle medesime considerazioni su un
cesarismo progressivo, «di sinistra», giungano indipendentemente sia Marchesi, sia Gramsci (cf., in
particolare, il Quaderno XIII,27): la personalità paradigmatica di Cesare e il suo ruolo nella storia
romana sono evidentemente rappresentative per una generazione di pensatori che, oltre a pensare la
stasi e la crisi, si pone il problema degli uomini e delle forze in grado di sbloccarla, di personalità
risolutrici, al pari di Cesare, «di una situazione storico-politica caratterizzata da un equilibrio di
forze a prospettiva catastrofica» (cit. a p. 287). Nelle analisi storiche di Marchesi vi è, in filigrana,
certamente la crisi italiana («La crisi è proprio in ciò, il suo tragico è in questo, che voi non potete
più imporci il vostro ordine, e noi non possiamo ancora imporvi il nostro» disse Claudio Treves nel
1920, rivolto ai liberali, alla Camera); ma l’onda lunga del pensiero classico arriverà fino alle
vicende staliniane e alle prime avvisaglie della “democrazia bloccata” italiana, nei cui momenti
embrionali Marchesi non smise mai di ammonire circa la viva presenza delle «radici turgide» del
fascismo appena sconfitto e riguardo alcuni possibili sviluppi “armati” del conflitto politico[15].
Per concludere, con quest’ultima fatica Canfora sembra affermare con decisione, e con notevole
lezione di metodo, che mitizzazioni postume e creazioni propagandistiche non si possono soltanto
decostruire. Il caso di Concetto Marchesi, come quello di molti altri uomini politici e intellettuali
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protagonisti della fase più buia del Novecento, è il caso anzitutto di un uomo e delle sue scelte di
fronte alla Storia: e come tale va ricostruito, senza peccare d’indulgenza di fronte alle debolezze e
alle ambiguità, poiché esse fanno parte della vita, e al contempo senza secondi fini che ad una
narrazione mitico-propagandistica mirino a sostituirne un’altra. Compito della filologia è infatti
ricostruire, dopo aver smentito ed emendato: quanti più seguiranno questo sentiero, tanto più
felicemente gli studiosi e i lettori potranno esclamare, rubando a Tacito l’esclamazione: nunc
demum redit animus («e ora, finalmente, si torna a respirare»: Tac. Agr. 3).

[1] Si fa in particolare riferimento qui, per esempio, ai volumi Il comunista senza partito (Sellerio,
1974), Togliatti e i dilemmi della politica (Laterza, 1989), Un ribelle in cerca di libertà: profilo di
Palmiro Togliatti e Togliatti e i critici tardi (Sellerio, 1998 e 1999); su Gramsci, ai volumi Gramsci
in carcere e il fascismo (Salerno, 2012) e Spie, URSS e antifascismo: Gramsci 1926-1937 (Salerno,
2012). Sempre utile, per comprendere l’impostazione del Canfora contemporaneista, il libro L’uso
politico dei paradigmi storici (Laterza, 2010). Alcune altre menzioni sarebbero possibili, ma
conviene fermarsi qui.
[2] Richiami numerosissimi a questa dialettica sono presenti anche nel volume che si recensisce qui.
Cf., ad es., le considerazioni svolte da Canfora a p. 961: «L’equivoco (forse intenzionale) che sta
alla base di opere come la Storia del Partito comunista italiano di Spriano (e degli studi che ne sono
derivati) consiste nel suggerire che quella sia la storia di un unico e medesimo soggetto:
perseguitato fin dalla nascita, tartassato, messo fuori legge, ma alla fine vincitore. In realtà si tratta
di due forze politiche che hanno (quasi) lo stesso nome (PCI però è altra cosa da PCd’I) ma sono
totalmente diverse come obiettivi, come reclutamento, come tattica, come parole d’ordine».
[3] Al nome di Concetto Marchesi Canfora aveva già dedicato un volume del 1985, edito da
Sellerio: La sentenza. Concetto Marchesi e Giovanni Gentile. Più recentemente, Canfora è stato
autore della voce Marchesi, Concetto del Dizionario Biografico degli Italiani (vol. 69, anno 2007).
Nel commentare questa biografia “definitiva” di Concetto Marchesi, non è possibile non ricordare il
volume di Ezio Franceschini, Concetto Marchesi. Linee per l’interpretazione di un uomo inquieto,
Padova, Editrice Antenore 1978: significativo perché il primo cimento biografico sulla figura di
Marchesi, certo, ma anche e soprattutto perché a scriverlo fu un compagno molto vicino, in vita, a
Marchesi, col quale condivise l’esperienza partigiana.
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[4] Cf, per la menzione alla «selva archivistica» e ai collaboratori, p. 987s. D’ora innanzi, tutte le
citazioni non altrimenti specificate sono tratte da Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo
italiano, Roma-Bari, Laterza 2019.
[5] Sul tema, cf. p. 907ss.
[6] Concetto Marchesi, tra l’altro, si auto-attribuiva ironicamente l’epiteto di sovversivo. In
occasione della sua chiamata a Padova, Marchesi ricordava a Valmigli la sua bocciatura pisana (non
era stata accettata la sua richiesta di trasferimento), manifestando soddisfazione: «specie riguardo ai
dottoroni di Pisa, che hanno combattuto in me il somaro e il sovversivo». Cf. p. 140.
[7] Specifici interessi di Marchesi furono rivolti a questioni di politica scolastica, come ha notato
Antonio Montefusco in una significativa recensione per «Micromega».
[8] G. Traina, Recensione a L. Canfora, Il sovversivo: Concetto Marchesi e il comunismo italiano,
«Italia contemporanea» 293 (2020), p. 284.
[9] Per la lettera di Geymonat, cf. p. 929.
[10] Del lungo capitolo dedicato al discorso del 9 novembre, è senza dubbio da segnalare
l’appendice di testimonianze su quella giornata, in cui emergono nomi come quelli di Norberto
Bobbio e di Livio Maitan.
[11] C. Marchesi, in Perché sono comunista (cit. da Scritti politici, Roma 1958), p. 17s.
[12] Su questa vicenda, cf. L. Canfora, La sentenza… op.cit. e Il sovversivo, pp. 621ss.
[13] Cf. C. Marchesi, Tacito, qui citato dalla quarta ed. riveduta, 1955, p. 191.
[14] Si fa riferimento alla recensione citata supra, n. 7.
[15] Cf. pp. 824-850.

fonte: https://www.pandorarivista.it/articoli/il-sovversivo-concetto-marchesi-e-il-comunismoitaliano-di-luciano-canfora/
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Come il bombardamento di Coventry cambiò la storia europea / di Pietro
Cabrio
Sotto la luna piena del 14 novembre 1940 i nazisti distrussero indiscriminatamente la città inglese,
con conseguenze enormi e ancora attuali

Fra i tanti eventi che cambiarono il corso della Seconda
guerra mondiale ci fu il bombardamento di una città
inglese, Coventry, che dalla sera di luna piena del 14
novembre 1940 alla mattina successiva venne distrutta in
undici ore ininterrotte di bombardamenti da parte
dell’aviazione militare della Germania nazista, la
Luftwaffe. Fu il più grave attacco subito dall’Inghilterra nel
corso dell’intero conflitto, un bombardamento
indiscriminato che distrusse 43.000 edifici e uccise
ufficialmente 554 persone.
Per il Regno Unito fu un colpo durissimo, ma da quel
bombardamento i rapporti di forza tra le nazioni in guerra
467

Post/teca

iniziarono a cambiare. I metodi usati dalla Luftwaffe per
distruggere Coventry — dalla violenza del bombardamento
fu coniato il termine tedesco koventrisieren, in italiano
coventrizzare: annientare — vennero replicati in modo
ancora più cruento dagli Alleati nel colpire le città
tedesche. Da una parte questo spianò la strada alla
sconfitta del nazismo, ma dall’altro creò profondi dubbi di
carattere etico e conseguenze sociali ancora attuali.

Hertford Street brucia ancora a due giorni dal bombardamento (Fox Photos/Getty Images)
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Nel novembre del 1940 il Regno Unito si trovava ancora da
solo a fronteggiare l’avanzata in Europa della Germania.
Dopo la guerra lampo e l’umiliante ritirata delle truppe
britanniche dalle coste settentrionali di Francia e Belgio, il
categorico rifiuto a trattare la resa del primo ministro
Winston Churchill aveva dato inizio alla Battaglia
d’Inghilterra, in cui la Luftwaffe tentò di annientare
l’aviazione militare britannica per permettere lo sbarco nel
Sud dell’Inghilterra delle sue truppe ammassate dall’altra
parte del canale della Manica.
Fu la prima grande campagna bellica combattuta
interamente da forze aeree. Inizialmente la Luftwaffe tentò
di fare arretrare le difese britanniche con bombardamenti
mirati alle sue basi aeree settentrionali, le quali però non
solo seppero resistere, ma risposero attacco su attacco
grazie al sistema di difesa progettato dal comandante
britannico Hugh Dowding. In previsione della battaglia,
Dowding aveva infatti predisposto una “catena” di oltre
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cinquanta antenne radar lungo le coste britanniche esposte
alle incursioni aeree, potenziata dal dispiegamento di
sentinelle che comunicavano alle basi il numero e la rotta
dei velivoli nemici. In questo modo la Royal Air Force
reagiva tempestivamente agli attacchi, evitando i danni più
gravi.

Sistemi acustici per individuare l’arrivo degli aerei sulle coste inglesi, in uso prima
dell’invenzione dei radar (Hulton Archive/Getty Images)

Il 24 agosto 1940 alcuni bombardieri della Luftwaffe finiti
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fuori rotta bombardarono per errore Londra, causando
una decina di morti. La capitale inglese era stata fino ad
allora esclusa dai bombardamenti in quanto considerata
un obiettivo politico il cui attacco sarebbe potuto partire
esclusivamente su ordine di Adolf Hitler. Churchill reagì
ordinando il primo bombardamento di Berlino, un attacco
simbolico ma di grande effetto sulla popolazione tedesca,
dopo il quale Hitler diede l’ordine di attaccare Londra
senza nessuna riserva. Il 4 settembre, allo Sportpalast di
Berlino, disse: «Se la Royal Air Force ci lancia 2.000,
3.000 o 4.000 chili di bombe, noi ne lanceremo 150.000,
250.000, 300.000 in più in una sola notte. Arriverà il
momento in cui uno di noi si spezzerà, e non sarà la
Germania».
Nel frattempo, dopo i primi infruttuosi attacchi, Hermann
Göring, fondatore e comandante della Luftwaffe, aveva
cambiato strategia. Per evitare di allertare l’avanzato
sistema di difesa britannico, ordinò di attaccare le coste
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inglesi da est e di notte, sfruttando il sistema di
navigazione chiamato Knickebein (in italiano “gamba
storta”). Questo sistema radio rudimentale sviluppato in
origine dalla compagnia aerea Lufthansa trasmetteva due
onde convergenti di punti e linee che i piloti tedeschi
dovevano seguire fino alla loro intersezione, che coincideva
con il punto scelto in cui sganciare le bombe. Fu così che
dal 7 settembre 1940 Londra iniziò a essere bombardata
ogni sera per quasi due mesi, e con lei anche le grosse città
industriali nelle Midlands come Liverpool, Birmingham e
Coventry.
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Londra bombardata (Central Press/Getty Images)

All’epoca la popolazione di Coventry era stimata tra i
190.000 e i 250.000 abitanti. Era uno dei maggiori centri
industriali nel Regno Unito e contribuiva in modo decisivo
allo sforzo bellico. Le sue industrie siderurgiche, la
produzione in larga scala di munizioni e il suo ruolo
nell’industria aeronautica e ingegneristica ne fecero un
obiettivo primario per gli attacchi nemici. Nel corso della
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Battaglia d’Inghilterra, Coventry venne colpita duramente,
ma a novembre l’impeto degli attacchi tedeschi era
diminuito e la fase saliente della battaglia sembrava
conclusa: l’eventuale invasione del Regno Unito avrebbe
infatti dovuto attendere in ogni caso la fine dell’inverno.
La guerra tuttavia era appena iniziata e l’aviazione tedesca
poteva e doveva ancora colpire i punti strategici di un
paese nemico che prima o poi sarebbe potuto tornare a
combattere nel continente. Secondo le cronache locali
dell’epoca, la sera del 14 novembre Coventry era illuminata
da una luna piena resa particolarmente luminosa dal cielo
limpido: le condizioni ideali per l’attacco che la Luftwaffe
aveva pianificato esattamente per quel giorno con il nome
in codice di Sonata al chiaro di luna.
Quasi cinquecento bombardieri partirono dalle basi
nell’Europa occupata per colpire le industrie e le principali
infrastrutture cittadine, ma se già alla luce del giorno i
bombardamenti mancavano i bersagli di diversi
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chilometri, al buio il coinvolgimento dei centri abitati era
scontato, se non intenzionale. Alle sette di sera furono
sganciati i razzi di segnalazione sopra la città: la
popolazione fu allertata ma la difesa britannica non riuscì
a interrompere i segnali radio tedeschi e nel buio la
contraerea fu poco efficace. Iniziò quindi un
bombardamento pressoché indisturbato e ben pianificato
per tutta la sua durata.
Le prime bombe a colpire Coventry furono quelle più
pesanti e altamente esplosive, usate per creare squarci
negli edifici, crateri lungo le strade e per interrompere
acquedotti, linee elettriche e telefoniche. Poi toccò alle
bombe incendiarie al magnesio e al petrolio, che diedero
fuoco a fabbriche e palazzi. La concentrazione degli edifici
creò presto diversi grandi incendi e le correnti di aria
generate dalle fiamme provocarono tempeste di fuoco in
grado di abbattere muri e scoperchiare tetti. I primi
soccorritori furono infine sorpresi dalle mine aeree
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lanciate in ultima battuta, che esplodevano a mezz’aria
alimentando gli incendi.

La Cattedrale di Coventry (George W. Hales/Fox Photos/Getty Images)

All’alba del 15 novembre Coventry era distrutta e con essa
la sua Cattedrale di San Michele, costruita tra il
quattordicesimo e il quindicesimo secolo. Per spegnere gli
incendi ci vollero alcuni giorni, durante i quali la città
rimase rovente e oscurata dalle nubi di fumo e polvere.
Secondo le testimonianze dei piloti tedeschi, durante
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l’attacco l’odore e il calore degli incendi arrivò fin dentro le
loro cabine a duemila metri di altitudine. Colpita da
almeno 150 bombe altamente esplosive e 3.000
incendiarie, Coventry divenne così la prima grande città
rasa al suolo dal cielo.
Circa un anno più tardi, il 7 dicembre 1941, la Seconda
guerra mondiale subì però la sua prima grande svolta con
l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Nei mesi precedenti le
truppe naziste ammassate in Francia in attesa di invadere
il Regno Unito erano state dislocate altrove in vista della
campagna di Russia del 1942, un’operazione nella quale la
Germania si trovò presto intrappolata. Nello stesso anno
Churchill nominò a capo dei bombardieri britannici Arthur
Harris, la cui linea strategica era ben conosciuta
nell’ambiente. In occasione del suo insediamento da
comandante, disse: «In molti sostengono che le guerre non
si vincono con i bombardamenti. La mia risposta è che
nessuno ci ha mai provato. La Germania servirà da primo
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esperimento. Hanno seminato vento e ora raccoglieranno
tempesta».
Per Harris centri urbani e industriali nemici non facevano
differenza: le città erano essenziali allo sforzo bellico tanto
quanto le fabbriche, e così i suoi abitanti, come aveva
potuto osservare a Coventry, messa fuori uso per anni. La
spinta aggressiva della Germania, inoltre, sembrava non
fermarsi mai, come venne dimostrato con le ultime
disperate offensive nei mesi finali del conflitto. Churchill si
oppose alla linea dura di Harris fino alla Conferenza di
Yalta, quando con il presidente statunitense Franklin D.
Roosevelt accettò di aiutare l’avanzata sovietica con il
bombardamento delle grandi città tedesche appena dietro
il fronte orientale, per bloccare ogni tipo di rifornimento
dalle retrovie. Tra queste città ci fu Dresda, la capitale
della Sassonia, sulla quale i bombardieri di Harris uniti a
quelli americani replicarono le stesse identiche modalità
usate per la prima volta nel bombardamento di Coventry,
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ma in scala incredibilmente maggiore.

Dresda dopo il bombardamento (Fred Ramage/Keystone Features/Getty Images)

Quello di Dresda del 13 febbraio 1945 fu il più devastante
bombardamento concentrato della Seconda guerra
mondiale. In una notte più di ottocento aerei inglesi
scaricarono sopra la città circa 1.500 tonnellate di bombe
esplosive e 1.200 tonnellate di bombe incendiarie; il giorno
dopo la città fu attaccata nuovamente dagli americani, che
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in quattro raid la colpirono con altre 1.250 tonnellate di
bombe in un attacco talmente martellante e impreciso che
alcuni aerei finirono per colpire Praga. Morirono più di
22.000 persone e in città si continuò a rinvenire cadaveri
fino agli anni Sessanta.
A Dresda gli Alleati agirono indiscriminatamente contro la
popolazione come fino ad allora avevano fatto le truppe
naziste, generando un dilemma ancora oggi discusso e
sospeso tra i valori difesi dai giusti e la necessità di vincere
la guerra e sconfiggere il nazismo. La distruzione di Dresda
in particolare ebbe gravi ripercussioni economiche e
sociali, influenti ancora oggi. È per esempio la città tedesca
con la maggior concentrazione di movimenti populisti e
nazionalisti. Nel 2019 il suo consiglio comunale ha
affermato che «le azioni violente e gli atteggiamenti
antidemocratici, antipluralisti e misantropici dell’estrema
destra accadono con una frequenza sempre maggiore». Fra
le ragioni dietro la popolarità di questi movimenti,
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l’eredità lasciata dai bombardamenti è ritenuta una delle
cause più influenti, per come continua a creare consenso
attorno alla propaganda neonazista.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/14/bombardamento-coventry-blitz-1940/
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Paolo Virno: sulla natura dell’animale loquace / di Giorgiomaria Cornelio
Sono due le istanze fondamentali che guidano il lavoro filosofico di Paolo Virno dal Saggio sulla
negazione. Per una antropologia linguistica (Bollati Boringhieri 2013) sino a Avere. Sulla natura
dell’animale loquace, passando per le pagine inedite contenute in L’idea di mondo. Intelletto
pubblico e uso della vita (Quodlibet 2015) – entrambe volte indagare o a costruire lo spazio
che si apre all’intersezione di logica e antropologia.
La prima è l’esigenza di rendere espliciti e il più possibile trasparenti i modi spesso intricati, opachi e non a
caso paradossali, con cui il soggetto umano sembra relazionarsi con le proprie caratteristiche naturali o
essenziali. È un’esigenza dialettica o, come preferisce dire l’autore, l’istanza di una “filosofia dello spirito
intrisa di materialismo” che trova la sua matrice nella filosofia classica tedesca.
La seconda, sulla quale vorrei attirare innanzitutto l’attenzione non solo perché mi è più congeniale, ma
anche perché qui in Avere viene in piena luce, è l’esigenza di affermare nella maniera più netta la
consistenza al contempo ontologica e impersonale della natura umana, ovvero delle abilità, degli affetti, dei
requisiti biologici e delle situazioni storiche che ci definiscono come animali loquaci.
È, questa, un’esigenza che porta Virno a un confronto serrato, ma mai accademico, con la metafisica greca
(in particolare con il Parmenide di Platone e con le Categorie di Aristotele).
La tesi di Avere, in fondo, è molto semplice: l’essere umano, per il fatto di avere un linguaggio, e in
particolare per il fatto che nel suo linguaggio esistano operatori peculiari come la negazione e il verbo avere,
è un essere costitutivamente incapace di coincidere con la propria essenza, un essere che si pone
costituzionalmente a distanza da se stesso. Lo testimonia, in maniera apparentemente inoppugnabile, la
possibilità di “levare la mano su di sé”, cioè di rinunciare al proprio stesso esserci. All’essere umano, a ogni
essere umano, può capitare di essere se stesso, solo perché, innanzitutto, può non essere ciò che è – e
questo per il semplice fatto che il “ciò che ognuno è”, l’essenza di noi stessi, la possediamo, l’abbiamo, è
nostra, sempre e solo come alcunché di estrinseco. Possediamo la nostra natura, ma come qualcosa
che non ci appartiene.
Questa tesi, che nelle mani di qualche “squisito” intellettuale alla moda potrebbe diventare un
ritornello da cantare in coro ad ogni festival, viene trattata da Virno con estrema circospezione.
La stoffa del filosofo si riconosce dal modo in cui riesce ad evitare i tranelli che le sue stesse
tesi gli tendono immancabilmente.
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Il più infido tra i fili tesi sulla via dell’avere o, più semplicemente, la “tentazione cui può essere indotto il
pensiero” è la “credenza sempre fallace, spesso irresistibile, talvolta abietta” secondo la quale il vivente
umano sarebbe qualcuno che “compone come un puzzle, anzi inventa, giocando con il linguaggio, l’ousia
che più gli aggrada” (cap. 6., § 1.,Domande scabrose). La trappola, dunque, consiste nel prendere il
soggetto umano che ha, e non è, la propria essenza, per “un soggetto privo di qualsivoglia prerogativa
essenziale” (ibidem), ovvero – se vogliamo considerare la formulazione filosofica più nota di questa
credenza, quella heideggeriana – per un soggetto o un Dasein che, in quanto ha da essere la propria
essenza, risulterebbe “privo di, o provvidenzialmente esonerato da, qualsiasi requisito
essenziale” (cap. 6., § 2., Apparenze inevitabili).
Per evitare il tranello di un soggetto che, in quanto vuoto o indeterminato, sarebbe infine capace di tutto,
Virno adotta diverse strategie, tra le quali la più sorprendente è forse il riferimento alla dottrina platonica della
“partecipazione” (methexis). La sorpresa, naturalmente, sarebbe frutto di ingenuità, se è vero che il verbo
metechein implica echein, “avere”. Per il soggetto umano avere, e non essere, la propria
essenza, significa partecipare della natura umana (cfr. cap. 4, § 1. Partecipazione). Il punto rilevante, qui,
è che affermare il distacco dell’animale umano dalla propria essenza non ha la funzione di stabilire la nostra
abissale e angosciosa assenza di determinazione, cioè la nostra “libertà”, bensì di stabilire che ognuno è
parte, modo, variazione di una natura comune. I tratti caratteristici della natura umana, spiega in questo
senso Virno, non sono in alcun caso predicati ascrivibili ad un soggetto, ma sono res, cose, che non
mancano di manifestare una perfetta indipendenza rispetto a ogni loro singola “incarnazione”.
È forse persino superfluo aggiungere che questo prelievo platonico non conduce Virno ad assumere per
interno la dottrina platonica delle idee, ivi compresa, dunque, la pre-esistenza di queste ultime. Ma che le
idee non esistano per sé e non popolino l’Iperuranio, bensì siano esse stesse il prodotto di azioni, abitudini,
usi, non le priva affatto della loro consistenza ontologica, né del loro carattere impersonale ed estrinseco.
Nella sintesi di Virno: “Mettere al centro della scena l’incompatibilità delle abilità e degli affetti che abbiamo
con la funzione predicativa equivale a segnalare la consistenza ontologica di quelle abilità e di quegli affetti,
vale a dire la loro natura di res autonome. Le azioni partecipative emancipano i requisiti biologici e
le occasioni storiche cui si applicano dalla imbarazzante condizione di puri contenuti semantici,
di significati indipendenti dalla prassi. Ne fanno piuttosto delle risorse estrinseche, impersonali,
pubbliche” (cap. 4, § 7. Risorse pubbliche, non predicati).
Resta, tuttavia, il fatto che, di queste risorse estrinseche, impersonali e pubbliche, qualcuno
sembra far uso. Virno non si accontenta di dire che le abilità e gli affetti caratteristici della natura umana
presentano un ampio spettro di variabilità, con cui di volta in volta si realizzano in questo o quel singolo
individuo. Non si accontenta, cioè, di mettere la variabilità (e, di conseguenza, l’individuazione) tutta a
carico di quella stessa natura comune di cui ognuno di noi è parte. Né l’affermazione del distacco, né il tema
dell’uso mi pare precludano questa via: si potrebbe dire, per esempio, che non sono i singoli individui a
usare la natura umana, ma che è quest’ultima a far uso di sé, attraverso gli individui che la incarnano di volta
in volta.
Ma è un’altra la strada che Virno prende sul finale del testo, dove, parlando del “groviglio logico e
antropologico” che caratterizza il “paradosso della soggettività”, non rinuncia a sostenere che il soggetto,
cioè “l’avente, pur essendo determinato fin nelle sfumature dall’avuto [cioè la natura umana], mantiene una
spiccata autonomia, o distanza, da ciò che possiede” (cap. 6., § 3., Tre coppie per una danza). Virno vede
molto bene che se il soggetto, pur conservando una qualche autonomia, è interamente determinato
dalla natura che possiede, non ha alcun senso domandarsi che cosa esso sia al di la di quella
natura – dato che la risposta potrebbe essere soltanto una, ovvero che il soggetto è appunto la natura che
ha. Ecco allora che l’unica strategia possibile resta quella, tipicamente aristotelica, di sviare la ricerca di una
definizione. Non, dunque, domandarsi che cosa sia il soggetto che ha la propria vita e la propria
natura, i propri affetti e la propria biografia, ma come si configuri la sua situazione
paradossale. Una fenomenologia.
E una dialettica, per quanto spaesata. Ammessa l’autonomia del soggetto umano, la sua situazione sembra
quella di un essere anfibio, capace di sopravvivere in due ambienti differenti solo perché si trova sempre in
quello sbagliato.
L’umano sembra potersi appropriare della natura che è sua, ma in realtà non può che viverla come un
portato esteriore: posso dire, certo, “questo è il mio corpo”, ma non mancando di percepire tutta l’estraneità
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che questo mio stesso corpo porta con sé. Oppure, viceversa, posso sapere che l’affetto di amore o d’ira che
mi trascina è alcunché di comune a tutti, eppure non posso, al contempo, non assaporarne o soffrirne la
declinazione particolare che esso sembra assumere per il fatto di essere il mio affetto di amore o d’ira.
Da un altro punto di vista (che declina lo spaesamento della dialettica esistenziale in termini
temporali), il vivente umano possiede la propria natura non come si possiede un pacchetto di
beni utilizzabili, ma la possiede come un credito esigibile: “ha realmente le risorse innate che
gli spettano, il vivente creditore, ma le ha a mo’ di ipoteca sull’avvenire” (cap. 6, § 6. Debito e
credito). D’altra parte, questo stesso “creditore della propria essenza” (ibidem) è anche qualcuno
che “ha ricevuto le proprie prerogative essenziali senza dare in cambio alcunché” (ibidem); è cioè un
“vivente indebitato”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19092-giorgiomaria-cornelio-paolo-virno-sullanatura-dell-animale-loquace.html
---------------------------------

Ascesa e crisi della tecnoscienza del capitale / di Franco Piperno
Con questo contributo proseguiamo la riflessione sul percorso «Iperindustria» della rubrica
Transuenze. Il testo che segue è la trascrizione, rivista dai curatori, di un intervento di Franco Piperno,
fisico accademico e intellettuale militante che su queste pagine non dovrebbe richiedere ulteriori
presentazioni, alla summer school organizzata da Machina alla fine della scorsa estate. Piperno, in modo
inevitabilmente sintetico, entra nel merito di alcuni nodi profondi del tardo capitalismo, che trae
potenza dalla sottomissione e funzionalizzazione della scienza alla tecnica, nell’impoverimento delle
capacità cognitive sociali e dello stesso sapere scientifico. Il trionfo della tecnoscienza coincide
tuttavia con una crisi profonda e conclamate dei suoi medesimi presupposti epistemologici. Le
implicazioni di questa riflessione sulla natura del capitalismo iperindustriale, o tecnologico come lo
chiama l’autore contrapponendolo a «cognitivo», e su molti dei temi che vorremmo approfondire
(innovazione, qualità del lavoro, vecchia e nuova divisione sociale del lavoro, necessità di una critica
radicale e non oscurantista del progresso tecnologico), ci sembrano evidenti, e anche imprescindibili.
****
Fino al Rinascimento si può dire, schematizzando, che scienza e tecnica procedano
separatamente. La scienza è solo uno dei saperi del mondo antico, quello teorico che, appunto,
ha il fine in se stesso e lascia intatto il suo oggetto; la scienza deve rispettare delle procedure
di produzione: risolversi nello svelamento delle «essenze»; dispiegarsi a partire da pochi
principi fondamentali rispettando l’ordine logico; essere ad un tempo mezzo e fine – la scienza
è disinteressata, non invasiva, nel senso non si propone di cambiare il mondo ma solo di
conoscerlo contemplandolo.
La tecnica (téchne sapere poietico nel senso etimologico del termine – poiéin = saper fare,
fabbricare) mira viceversa a riprodurre, come dice Aristotele, l’analogo di un fenomeno e quindi
la sua ragione è al di fuori di sé. Un altro modo per dire la stessa cosa è che la tecnica non ha
bisogno, una volta realizzata, di conoscere le leggi su cui poggia. Banalmente, per guidare una
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macchina, non c’è bisogno di conoscere la termodinamica, nonostante il motore si basi su di
essa. Come ha osservato Koyré, si possono costruire basiliche, edificare piramidi, scavare
canali, gettare ponti, maneggiare la metallurgia senza possedere alcun sapere scientifico. Il
fatto che la tecnica non avesse bisogno in sé della scienza è affermato fin dall’inizio della sua
storia: si può fare l’esempio famoso di Archimede, che costruisce gli specchi ustori per
distruggere le navi romane ferme a Porto Empedocle. È molto interessante notare che nel
curriculum della sua vita, ricostruito dallo stesso Archimede, non c’è traccia delle invenzioni
tecniche che lo hanno reso celebre. Questo perché alla tecnica non si attribuiva un valore
conoscitivo; aveva un valore pratico, ma non era da considerare all’interno della conoscenza.
Le cose cambiano con il Rinascimento. Prima di tutto, attraverso la matematizzazione
dell’idraulica, abbiamo un profondo rimescolamento del rapporto tra tecnica e scienza. Galileo è
il primo esempio di scienziato che fabbrica il suo strumento, il cannocchiale, e lo vende. In
realtà non fu lui ad inventarlo, ma un artigiano olandese (Galileo, quando è già a Padova, viene
a sapere dell’invenzione e costruisce il suo cannocchiale, assai più potente di quello olandese)
a cui serviva per vedere le navi che dovevano arrivare in porto e provvedere a tutti i lavori
necessari allo scarico della merce. Galileo, una volta costruito il suo cannocchiale, che si
basava sull’uso di due lenti, l’una convergente e l’altra divergente (particolare interessante
poiché Galileo lavorava a Padova, legata a Venezia dove si era sviluppata in maniera
straordinaria la lavorazione ottica delle lenti, sicché Galileo si giova del sapere artigiano per
aggiustare le lenti) lo usa per guardare il cielo. Era una novità assoluta, malgrado Galileo fosse
anche molto accorto, e infatti vendette il cannocchiale agli eserciti in tutta Europa, facendo
lavorare i suoi studenti all’arsenale per impararne l’utilizzo. Da questo punto di vista Galileo è
uno scienziato moderno, nel senso che pensa che tecnica e scienza debbano procedere
insieme, e anche che la prima abbia un risvolto pratico dal punto di vista della vendita e del
commercio. Con Galileo abbiamo dunque la formazione di uno scienziato moderno, che ha un
buon rapporto con la tecnica.
Questo intreccio tra scienza e tecnica, andando veloci, raggiunge il suo culmine nella
preparazione della bomba atomica negli anni ‘30 e ‘40 in America e Germania. In questo caso
abbiamo la messa al lavoro della scienza in funzione della tecnica. Il Progetto Manhattan da
questo punto di vista è un capolavoro, per la capacità di mettere insieme i centri di ricerca, le
Università e l’apparato militare-industriale, che si concentrano e cooperano alla costruzione di
questo ordigno. Da questa esperienza uscirà un’Università aziendalizzata. Le cose sono in
realtà più complicate, poiché gli americani hanno continuato ad avere, ad esempio a Princeton
o Harvard, delle Università nel senso medioevale-tradizionale, cioè Università che ponevano al
primo posto la conoscenza e formavano dunque persone colte, nel senso unitario e non
specialistico del termine. Effettivamente in queste Università ancor oggi nella formazione di un
fisico entra l’aspetto umanistico, che rende lo studente che termina questi corsi una persona
con una capacità di visione complessiva, non un idiota specializzato. Ma la maggior parte delle
Università americane dopo il progetto Manhattan, e in Europa dopo gli anni ’60, si trasforma in
una fabbrica di specializzati. L’originaria «filosofia della natura», coltivata nelle università da
piccoli gruppi di ricercatori, se non da singoli individui, si è via via dislocata all’interno del
complesso militare-industriale, divenendo appunto «Big Science»: una vera e propria fabbrica
di innovazioni tecnologiche caratterizzata da costi immani e da decine di migliaia di ricercatori
che lavorano in un regime di fabbrica di tipo fordista. Questo, ben inteso, non significa che non
si conseguano risultati conoscitivi notevoli; ma si tratta – come negli acceleratori di particelle –
di risultati legati allo sviluppo di quella specifica tecnica. Ad esempio, nell’astrofisica, chi lavora
a questi progetti sono persone con una mansione assolutamente specializzata, nel senso che
ognuno lavora su un frammento del problema generale e non conosce quello che fa il fisico
accanto. L’esempio più lampante è Ginevra, dove ci sono quasi diecimila fisici che lavorano
all’acceleratore in maniera fordista, nel senso che ognuno di loro è specializzato su un
frammento del problema, come succedeva nella fabbrica fordista. Ed è patetico che mentre
quest’ultima è stata ormai da tempo messa in crisi, nel mondo della ricerca il modello continua
in questi termini.
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Dunque, da una parte abbiamo il successo della scienza moderna e occidentale, legata alla
tecnica, che ha finito per essere un modello egemone in tutto il mondo; dall’altra, ciò ha
contribuito alla perdita dell’autonomia della scienza, quindi anche alla fine della sua efficacia
pratica. La scienza è divenuta una forza produttiva, come avrebbe detto Marx; l’applicazione
della scienza alla produzione ha il risultato importante di creare continuamente nuovi mercati,
nuovi oggetti, nuovi bisogni legati ad essi, si pensi al telefonino. Sono cadute inoltre, rispetto
al passato, le difficoltà a sviluppare un mercato mondiale unificato; tradizionalmente nella
storia del capitalismo ci sono sempre state zone e regioni «vergini», dove il modo di
produzione capitalistico non era ancora arrivato e aveva quindi possibilità d’espansione. Oggi
con l’espansione planetaria dei mercati queste aree sono fortemente ridotte. L’applicazione
sistematica della scienza alla produzione permette di costruire nuovi oggetti che si impongono
anche perché determinano nuovi bisogni indotti. Per cui la scienza, in Occidente, è divenuta il
propulsore dell’accumulazione capitalistica; occorrerebbe però parlare di tecnoscienza, perché
questo è l’aspetto più interessante.
L’altro elemento importante è la crisi interna alla scienza, che discende dai limiti della
matematica. Il processo di cui parlavo prima, partito dal Rinascimento, ha implicato anche,
cosa che ad esempio non accadeva per la scienza antica, una «matematizzazione» della
scienza: il linguaggio della scienza ha perso progressivamente i connotati di senso comune e si
è trasformato in un’articolazione del linguaggio matematico. Si può pensare al calcolo
infinitesimale oppure al calcolo tensoriale. Sono sviluppi della scienza prodotti e verificati dalle
matematiche. Negli anni ’30 succede che Gödel, logico e matematico ebreo scappato dalla
Germania di Hitler e approdato a Princeton, intellettuale di grande interesse, lavorando sulle
matematiche e dunque affrontandole dal punto di vista della logica (la differenza tra logica e
matematica è che la seconda è un aspetto e un’applicazione della prima), arriva ad un risultato
che poteva apparire bizzarro, ma che fu esplosivo per la comunità scientifica che usa la
matematica. Un sistema formale (in altre parole un sistema in cui tutti gli oggetti sono definiti
formalmente; il linguaggio comune ad esempio non è formale perché usa concetti che non
vengono definiti a priori ma dall’uso) non può essere allo stesso tempo completo e coerente.
Completo vuol dire che tutte le verità provate dal sistema sono ottenibili grazie agli strumenti
del sistema; coerente vuol dire che non c’è contraddizione tra le cose trovate all’interno del
sistema e gli stessi fondamenti del sistema. La conclusione dell’impossibilità di avere una
matematica coerente e completa scava nei fondamenti stessi interni alla disciplina. Nel corso
dei secoli, a partire dal Rinascimento, ci sono state critiche intellettuali, penso per ultimo ad
Alexander Koyré, all’astrattezza della matematica rispetto al senso comune e alle sue
cognizioni. Ma non era mai successo che dall’interno della disciplina arrivasse una critica così
radicale, che mettesse in dubbio la validità della matematica nell’esprimere le verità della
teoria fisica, ad esempio. Quindi questo, unito al fatto che alcune delle affermazioni di Gödel
hanno avuto una controprova sperimentale – è cioè stato messo in rilievo che la matematica
usata nella fisica quantistica comporta una contraddizione rispetto al principio detto di
separabilità (ossia, che gli oggetti nello spazio siano separati l’uno dall’altro e che qualsiasi
segnale impiega del tempo ad andare da uno all’altro) che mette in discussione la velocità della
luce in quanto velocità massima in natura. Ho cercato di accennare a questo rapporto tra Gödel
e la quantistica, poiché è alla base della critica profonda che investe la scienza e la fisica in
particolare. Un fisico-epistemologo italiano, Rovelli, dichiara che la quantistica, cioè la forma
più alta raggiunta dalla fisica, è sostanzialmente «incomprensibile»: è impossibile da
comprendere poiché mette in discussione verità che diamo per scontate, come la separazione
degli oggetti o il fatto che affinché un’influenza partita da un oggetto arrivi ad un altro oggetto
ci vuole del tempo. Si prova invece che la trasmissione è istantanea e questo, come dicevo
prima, scuote il senso comune.
Dunque, abbiamo una crisi del rapporto peculiare tra tecnica e scienza affermatosi nella
formazione economico-sociale del capitalismo, che abbiamo chiamato tecnoscienza, in altre
parole l’autonomizzarsi della tecnica rispetto alla scienza, con la seconda che non fa che
seguire i bisogni della prima. Questo si vede, ad esempio, anche quando si esaminino gli ultimi
premi Nobel in fisica, che spesso sono degli ingegneri che hanno costruito queste macchine
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acceleratrici che hanno un fascino tecnico ma che dal punto di vista cognitivo ci dicono niente o
quasi. Si può riassumere ciò dicendo che mai erano stati stanziati tanti soldi dai governi nella
ricerca, come è invece accaduto a partire dal progetto Manhattan, e contemporaneamente mai
i risultati sono stati così scarsi: si può dire che nell’ultima metà di secolo non è stato scoperto
niente di veramente nuovo dal punto di vista scientifico, mentre dal punto di vista tecnico tutti
gli oggetti che ci circondano hanno un’età di mezzo secolo. C’è questa corruzione tecnica del
capitalismo; a dispetto di una opinione tanto fallace quanto diffusa, non esiste né può esistere
un «capitalismo cognitivo»; semmai v’è, in formazione, un «capitalismo tecnologico», un modo
di produzione che promuove una furiosa applicazione della scienza alla valorizzazione del
capitale.
Da una parte vediamo una iper-presenza della scienza; la vediamo ogni giorno, ad esempio,
nei discorsi sull’intelligenza artificiale (IA). Paradossalmente, oggi la tecnica dimostra che per
fare certe cose non occorre essere intelligenti (per esempio saper contare o calcolare), perché
la macchina lo fa meglio dell’uomo, e ciò dimostra che calcolare è una cosa da sciocchi perché
è la ripetizione dello stesso algoritmo. Quando si parla di IA bisogna mettere in luce gli aspetti
in cui non c’è intelligenza, piuttosto c’è la scoperta di procedimenti mentali che come civiltà
occidentale abbiamo tenuto in grande considerazione, sono progetti di mera ripetizione che la
macchina fa meglio di noi perché la macchina sa ripetere meglio di noi, ma questa non è una
grande virtù. Dall’altra, all’interno del discorso scientifico alto, autonomo, e cioè all’interno di
questo interrogarsi della validità che ha la matematica nel rappresentare i fenomeni della
natura, c’è una crisi epistemologica di tutt’altro aspetto, rispetto all’invasione negli usi e
costumi della società della tecnica. La critica epistemologica mette in discussione la validità di
rappresentare la natura tramite linguaggio matematico, quindi è una crisi fondamentale che
anticipa un cambiamento di indirizzo dopo secoli ed un ritorno all’idea che la scienza deve
essere fondata prima di tutto sul senso comune, cioè che le verità scientifiche possono essere
dette senza farsi cinque anni di studi matematici. Se le verità scientifiche non possono essere
trasmesse attraverso il senso comune vuol dire che sono verità che hanno una validità parziale,
anche se questo è un problema non da poco che richiederebbe molto tempo anche solo per
essere delineato. Si può dire che siamo arrivati, da una parte, attraverso l’invasione della
tecnoscienza, dall’altro attraverso la crisi dei fondamenti della fisica e in generale della scienza
della natura, siamo arrivati ad un punto di svolta dove ci si può aspettare che nasca un tipo di
scienza che usi anche la matematica, ma che non si discosti dalla possibilità del senso comune
di capire le leggi senza la matematica.
Lo sviluppo scientifico nei paesi capitalisticamente avanzati è strettamente legato alla
organizzazione del lavoro. Nella misura in cui la ricerca scientifica è organizzata, pianificata,
sovvenzionata, essa dipende dal potere politico e dai suoi fini. L’alternativa alla concezione
della scienza come sapere neutrale ed assoluto è relativizzare la razionalità alla società e
all’epoca che l’ha prodotta. Ma negare la neutralità della scienza contemporanea non è
possibile senza proporre un’altra razionalità, che resta però una norma vuota se non riesce a
produrre una altra scienza, che recuperi l’autonomia della conoscenza rispetto al complesso
militare-industriale. Se vi fosse un mutamento nella qualità del progresso tale da rompere il
legame tra la razionalità della tecnica e quella della divisione sociale del lavoro, vi sarebbe un
cambiamento nel progetto scientifico, in grado di far sì che l’attività di ricerca, senza perdere la
sua qualità razionale, si svilupperebbe in una esperienza sociale del tutto differente.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19096-franco-piperno-ascesa-e-crisi-della-tecnoscienzadel-capitale.html
----------------------------------------------
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Non esistono rivoluzioni innocenti. Il comunismo critico di Rossana
Rossanda / di Alessandro Barile
La morte di Rossanda – straordinaria figura testimoniale del comunismo italiano – invita, anzi
costringe a pensare ancora alla storia del nostro paese, all’impresa comunista nazionale e agli
accidenti della rivoluzione. Contro le scemenze desideranti di insurrezioni «felici», Rossanda ci
percuote con la sua verità, l’unica plausibile: la rivoluzione è un atto di sofferenza. Non si entra
innocenti e se ne esce devastati. Umanamente, politicamente. Perché dovrebbe essere
altrimenti? È un atto di vendetta per le generazioni passate e di sacrificio per quelle future.
«Siate indulgenti», invoca Brecht, perché di ogni crimine ci saremo macchiati, e non verremo
assolti. Quei crimini, di cui parla a cuor leggero una malandata etica della convinzione
comunista, sono crimini verso noi stessi, non verso gli altri, famigerati “nemici di classe” su cui
scaricare i necessari orrori della storia e della nostra coscienza. Siamo noi che veniamo
compromessi, noi che ci macchieremo dei tradimenti e delle conversioni. Eppure si dovrà fare,
è stato fatto: l’inazione giudicante non preserva dall’innocenza, è anzi una colpa ben maggiore.
La lunga, lunghissima riflessione di Rossanda si muove entro questi limiti. I limiti di una
persona che si è scontrata direttamente con questi problemi, e che ha capito. A cui ha dato
risposte molteplici, profonde, disorientanti. Su cui si può essere d’accordo e in disaccordo,
come normale, ma riconoscendo le domande giuste, le uniche possibili, che si chiedono
direttamente del travaglio umano che porta con sé ogni rivoluzione. Non esistono rivoluzioni
innocenti. Un monito.
Rossanda ha scritto tanto, dagli anni Cinquanta ad oggi. Meriterebbe di essere letto tutto,
soprattutto ciò che scrisse durante la sua militanza nel Pci, soprattutto durante il suo ruolo
dirigente alla Federazione di Milano, prima, e alla Sezione culturale del partito, dopo.
Nel pieno cioè della sua battaglia politica e culturale, dentro al comunismo ma a suo modo,
lontana da una certa tradizione romana-meridionale del comunismo italiano, piena dei dubbi
suscitati dalla sua formazione milanese, ovvero banfiana, razionalista, “antidogmatica” (nel
senso passato del termine, ché quello odierno, isterilito e violentato, rafforza le virtù del
dogma). Una militante del partito togliattiano, senza essere gramsciana, senza essere
storicista, senza vocazioni ecclesiali. Eppure dirigente, ingaggiata in una lotta periclitante,
seria, di quella serietà possibile solo a chi ha visto coi suoi occhi e toccato con mano ciò che ha
voluto dire comunismo e rivoluzione nel Novecento. Non un pranzo di gala. È per questo che se
la sua vicenda al manifesto è una storia di battaglia culturale, diremmo anzi intellettuale, la
sua lotta dentro il Pci è pienamente politica, ha a che fare direttamente coi problemi
organizzativi, ideologici, storici del comunismo e del movimento operaio. È una lotta meno
“libera”, ma più seria, proprio perché più compromettente.
Due suoi scritti racchiudono però il suo percorso politico-esistenziale, e sono scritti della
maturità: l’uno, Un viaggio inutile, scritto nel 1980; l’altro, la sua arcinota autobiografia – La
ragazza del secolo scorso – scritto nel 2005 e che è anche, tra le altre cose, un’opera di prima
importanza letteraria. Meritano di essere riletti, ne consigliamo – se possiamo consigliare
qualcosa senza peccare di boria – la lettura. O la rilettura, ancora più piacevole. Parlano di un
tempo che non c’è più e di problemi che non sono più i nostri. Nonostante ciò, per chi ha
ancora a cuore la storia del comunismo, per chi ancora si sforza di dargli un’esistenza, una
prospettiva politica e non solo testimoniale, sono passaggi di esasperata introspezione
collettiva ancora utili. Sono vaccini, fanno crescere anticorpi. Si può poi discutere, ma solo
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dopo aver capito.
L’errore da evitare è considerare Rossanda come una “eretica” (ovvero le domande che
Rossanda stimola come domande “eretiche”: non c’è, né poteva esserci, nel Pci degli anni
Cinquanta e Sessanta, eresia: extra ecclesia nulla salus, lo sapeva bene anche Rossanda).
Nessuna delle questioni poste – che poneva già nel partito fino al ’69 e che rinnoverà nelle sue
riflessioni complessive fino alla sua autobiografia – sono altro dalle questioni del movimento
operaio. Matura in Rossanda, all’incirca nei primissimi anni Sessanta (già prima del X
Congresso, e poi aumentandone l’intensità con l’avvicinarsi dell’XI, e poi, ovviamente, col XII
Congresso) un’idea terremotante: comunismo e rivoluzione potevano non essere sinonimi.
Potevano addirittura essere avversari. Non solo per il fatto, storicamente evidente, che l’Urss
non rappresentava più l’unico comunismo possibile e l’unica rivoluzione riuscita, una volta
assestatasi l’esperienza cinese, e poi la lotta anticoloniale da Cuba al Vietnam, e poi l’Algeria
eccetera; non solo per la complessiva e anodina strategia della “via italiana al socialismo”, che
spazzava via qualsiasi fantomatica ambiguità comunista o prese putschiste del Palazzo
d’inverno. Queste erano ovvietà neanche più dibattute nel mondo comunista, almeno italiano,
e almeno dal ’44 (ma Salerno non costituirà alcuna “svolta”, semmai sancirà un percorso
avviato almeno dal ’35, strutturatosi anche ideologicamente nella Guerra di Spagna e
riproposto poi nella Resistenza). Insomma la “rivoluzione” italiana era un processo di lungo
periodo – una guerra di posizione – da svolgersi nella democrazia e nelle riforme. Non era
questo il nodo che Rossanda avverte come problematico con l’avvio dei Sessanta. Piuttosto,
con l’evoluzione capitalistica del paese e la lenta formazione del centro-sinistra, che della
trasformazione produttiva ne sanciva e ne voleva blindare i rapporti politici, il senso e la qualità
di questo “processo rivoluzionario” perdevano significato, divenivano sempre più fumosi e
sempre meno alternativi. Il Pci combatteva una battaglia per “ammodernare” il sistema
politico-economico italiano quando questi si andava rivoluzionando pienamente da sé,
liberandosi delle incrostazione corporative, autarchiche a dimensione agricola, per divenire
compiutamente e capitalisticamente moderno. Non c’era alcuna “rivoluzione borghese” da
completare insomma, ma venendo meno questa prospettiva iniziava a declinare anche l’alterità
comunista: come distinguersi da un capitalismo di fatto “di Stato”, da un’economia di fatto
nazionalizzata, da una produzione che procedeva da sé a trasformarsi e, trasformandosi,
mandava in pensione schemi e paradigmi sorpassati e ormai disfunzionali? E che, ancora,
trasformandosi mutava anche la società italiana, la modernizzava nei consumi culturali, in
quelli edonistici, nella libertà d’espressione e di partecipazione?
Ovviamente le durezze e le rigidità del sistema non mancavano, ma per intervenirvi occorreva
un’altra idea di Italia, un’altra idea di sviluppo e un’altra idea di azione politica. E invece dal ’60
la situazione politica si rimette in moto, a dispetto dell’azione comunista. Le lotte sindacali e le
mobilitazioni politiche mostrano una generazione che ancora non possiede una sua
strumentazione organizzativa e ideologica definita, ma già si presenta come altro da sé dal
comunismo “della tradizione”. Il partito, perdendo l’egemonia dell’opposizione, perdeva anche il
collegamento con la società. Non tanto con “la classe”, ma dentro un processo in cui la classe
cambiava, stravolgeva i suoi connotati e si “dualizzava”: una “vecchia” classe operaia,
saldamente controllata dal Pci e dalla Cgil; una “nuova” composizione operaia e marginale
svincolata dal controllo comunista, ma non per questo pacificata. Anzi, ancor più conflittuale.
Di qui i problemi che Rossanda vede prorompere dal suo avamposto milanese, avanguardia
delle trasformazioni sociali del paese. Che significa “rivoluzione in Occidente”, ossia il tema
irrisolto che da un quarantennio aggrovigliava il movimento operaio europeo? Domande che
però rimangono senza una vera risposta, generando nel partito una dialettica sorvegliata da
Togliatti, non più ricomponibile sotto Longo.
Nel ’62 Rossanda viene mandata in Spagna a raccogliere adesioni per una conferenza antifranchista da tenersi a Roma. La storia è raccontata – anche qui, da un punto di vista
letterario, magnificamente – nel suo Un viaggio inutile. Anche in questo caso le risposte con le
quali parte – ovvero gli schemi storico-ideologici comunisti – sono destinate a scontrarsi e a
frantumarsi con la realtà spagnola: il franchismo come fascismo, e il fascismo come
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espressione del capitale, “costretto” ad evolversi in democrazia solo per mezzo di una
necessaria rottura, se non sociale almeno politica; e una rottura provocata inevitabilmente
dall’azione delle masse, guidate – altrettanto inevitabilmente – dal partito comunista. Con
questo schema in testa parte alla volta della penisola iberica, rimanendone disorientata. Il
franchismo pare avviato sulla strada della dissoluzione interna, ma le lotte di classe languono; i
partiti e le organizzazioni anti-franchiste giacciono inerti, mentre nei suoi dialoghi con le forze
dell’opposizione carpisce quello che sarà poi l’effettivo destino della democrazia spagnola: un
cambio attuato dall’interno stesso del franchismo, addirittura dalla monarchia, e guidato da
quel capitale a cui non serviva più l’esagerata copertura repressiva degli anni Quaranta e
Cinquanta (una repressione che era anche repressione dei consumi, dei costumi), ma la
modernizzazione, anche dei rapporti politici, favorita dall’entrata nel Mercato comune europeo.
Fascismo e democrazia liberale erano allora così “alternativi”? E se così non pareva, come
valutare la retorica dei fronti democratico-popolari? Come interpretare l’azione di
ricomposizione politica tentata dal Pci, dal ’47 in poi avente come unica strategia effettiva
quella di ricostruire il fronte sfaldatosi con l’estromissione di comunisti e socialisti dai governi
De Gasperi? Se il compromesso storico era già nell’aria, se non nelle cose, negli anni Sessanta,
quale elemento di novità storica avrebbe dovuto costituire? Infine: se nel paese montava una
nuova richiesta di partecipazione e di protagonismo popolare, e il Pci invece di starne alla guida
pareva soffrire tutto ciò che si muoveva fuori dal suo controllo, tentando di disciplinarlo e di
piegarlo alle logiche elettorali e parlamentari, come non poteva determinarsi una frattura,
questa sì tellurica, tra diverse opposizioni, diverse alternative allo status quo, che sarebbero
entrate in clamoroso e irriducibile conflitto negli anni Settanta? Poteva, può, esistere un
comunismo che non si pone il problema effettivo della rivoluzione?
Queste erano, al fondo, le questioni politiche che Rossanda poneva, esplicitamente, al partito,
nel momento in cui lei non era un outsider intellettuale ma una dirigente nazionale, membro
del Comitato centrale, deputata in Parlamento e vertice della Sezione culturale comunista.
Domande a cui non solo la destra di Amendola rispose opponendo una strategia alternativa
(ovvero il percorso storico di riavvicinamento con i socialisti e l’inizio di una nuova storia,
questa volta pienamente dentro la socialdemocrazia), ma l’intero gruppo dirigente contestò
rinsaldando l’unità della direzione e l’unità strategica del partito.
Questa la battaglia decisiva. Su cui si innestava un’alternativa culturale anch’essa sfidante, ma
tutto sommato secondaria. Rossanda era senza dubbio un’altra cosa dallo storicismo
gramsciano-togliattiano. Eppure nei suoi venti e passa anni di militanza comunista, questa
diversità non avrebbe costituito un limite alla sua azione dirigente nel partito, sia nella
Federazione di Milano retta da Alberganti (su cui esprimerà sempre parole di stima, quasi di
affetto, a differenza dei duri giudizi su Secchia), sia a Roma al quinto piano di via delle
Botteghe oscure (dove il rapporto tra Rossanda e Togliatti è quanto di più affascinante, criptico
e “vivo” si possa ancora leggere). La posta in gioco era politica, non culturale. Ed è su questa
che si andò allo scontro e alla radiazione. Ma questa è un’altra storia. Con i suoi torti e le sue
ragioni. Una storia minore. Le questioni decisive erano già all’ordine del giorno dei primi anni
Sessanta. Rossanda non ebbe, né poté avere, risposte chiare. Ma quelle domande ci guardano
ancora oggi e attendono una risposta.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/19097-alessandro-barile-non-esistonorivoluzioni-innocenti-il-comunismo-critico-di-rossana-rossanda.html
--------------------------------------
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Da dove viene il disastro della sanità in Calabria / di Luca Misculin
Alla regione col peggior sistema sanitario in Italia sono bastate poche centinaia di casi per ritrovarsi
in zona rossa: abbiamo provato a capire come mai

Un vecchio proverbio latino dice che se un orologio ad
acqua rimane vuoto non è mai colpa dell’ultima goccia.
Con parole diverse, è lo stesso concetto che esprimono i
medici e gli esperti di sanità in Calabria quando cercano di
spiegare perché una regione con un numero bassissimo di
morti e contagiati sia finita fra le zone rosse stabilite dal
governo per limitare la diffusione della pandemia da
coronavirus.
«Se l’emergenza è difficile da gestire per tutti, figuriamoci
per un posto che era già in una condizione di emergenza»,
sintetizza un medico che lavora nel più grande ospedale
della regione, il GOM di Reggio Calabria. Nelle condizioni
in cui si trova il sistema sanitario regionale sono bastate
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poche decine di ricoverati per COVID-19 – di cui appena
26 in terapia intensiva, secondo i dati di sabato 14
novembre – per provocare un collasso del sistema
ampiamente prevedibile, per chi conosce la realtà locale.
PUBBLICITÀ

La Calabria è di gran lunga la regione italiana col peggiore
sistema sanitario. È un posto dove gli anni di vita in buona
salute sono in media 52,9 contro i 67,7 del Trentino-Alto
Adige, l’assessorato regionale alla Salute è sotto
commissariamento da prima che gli americani eleggessero
Barack Obama, soggetto da anni a durissimi tagli di posti
letto (diminuiti del 40 per cento fra 2000 e 2013) e
personale sanitario (meno 17,1 per cento fra medici,
infermieri e operatori sanitari dal 2010 al 2017). E dove
l’azienda sanitaria che serve il bacino più ampio, quella di
Reggio Calabria, nel 2019 è stata sciolta per infiltrazioni
della criminalità organizzata e definita dagli addetti ai
lavori la più indebitata d’Europa.
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In Calabria mancano medici, infermieri e operatori
sanitari, e quelli che ci sono fanno i salti mortali (secondo i
dati più recenti vanno in ferie o in malattia in linea alla
media nazionale) ma mancano anche ambulanze,
consultori, studi medici. I calabresi lo sanno: nel 2016 uno
su cinque si è spostato in un’altra regione per farsi
ricoverare in ospedale. Ma la pandemia da coronavirus ha
riportato la questione sulle prime pagine dei giornali e nei
servizi dei tg: sia per la questione della “zona rossa” sia per
alcune dichiarazioni dei commissari nominati dal governo
nazionale. Soprattutto quelle di Saverio Cotticelli, che
davanti alle telecamere del programma televisivo Titolo V
è sembrato ignaro di dover elaborare un piano per
potenziare i reparti COVID della regione.

Dall’inizio della pandemia a fine ottobre la Calabria è
riuscita ad aggiungere soltanto 6 posti letto in terapia
intensiva: ma i problemi del suo sistema sanitario sono tali
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e tanti che i posti letto in terapia intensiva – al momento
sono occupati solo uno su sei – sono l’ultimo di una lunga
serie di problemi.

Un operatore sanitario alla stazione di Villa San Giovanni, provincia di Reggio Calabria
(ANSA/Marco Costantino)

«Il coronavirus non è arrivato coi barconi dei migranti, ma
viaggiava in aereo in prima classe», racconta Bruno
Cristiano, coordinatore della FIMGG, l’associazione di
categoria dei medici di base, nella provincia di Reggio
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Calabria.
Come molte altre regioni del centro-sud la Calabria era
stata quasi del tutto risparmiata dalla “prima ondata” di
contagi. Da marzo a giugno erano stati accertati poco più
di mille casi su una popolazione di due milioni di abitanti.
Nelle Marche, dove vivono 1,5 milioni di persone, i casi
positivi erano stati sei volte tanto. Poi era arrivata l’estate
– «immagino che nessuno di noi scommetteva [sic]
realmente di poter fare l’estate», diceva a luglio la
presidente di regione Jole Santelli, morta
improvvisamente per le conseguenze di un tumore il 15
ottobre – e con l’estate migliaia di turisti da ogni parte
d’Italia. Tanto che alcuni operatori segnalavano un «boom
di prenotazioni» con dati superiori all’estate del 2019.
Con una progressione osservata anche in altre regioni del
centro-sud, fra agosto e settembre la curva si era alzata
leggermente per poi impennarsi un paio di settimane
dopo, con la riapertura delle scuole e la ripresa delle
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normali attività.
La prima barriera contro la diffusione del contagio, cioè
l’individuazione di nuovi focolai tramite il test del tampone
e le attività di contact tracing, è entrata quasi subito in
difficoltà. Nonostante in poche settimane le autorità
sanitarie avessero moltiplicato la capacità di elaborare
tamponi passando dai 1.200 giornalieri raggiunti al picco
della prima ondata ai più di 3.000 di fine ottobre, si sono
registrati inciampi e ritardi che durano ancora oggi.
Cosenza ha una provincia da più di 700mila abitanti –
poco più di Perugia, poco meno di Genova – eppure si
appoggia a un solo laboratorio, quello dell’ospedale
Annunziata. I tempi per elaborare un tampone sono
talmente lunghi che il 12 novembre il Nucleo Investigativo
dei carabinieri ha perquisito il laboratorio per capire come
mai ci metta così tanto. A Crotone per mesi l’unico
laboratorio aveva a disposizione un macchinario che
funzionava solo con kit statunitensi, di cui
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l’amministrazione Trump ha bloccato l’esportazione. A
Reggio Calabria, racconta Cristiano, «capita che i risultati
dei tamponi non arrivino nemmeno: e quando noi medici
di base telefoniamo al Servizio Igiene dell’Azienda
Provinciale Sanitaria (ASP) ci rispondono che ogni tanto
alle persone con esito negativo non forniscono i risultati».
Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, già alla
fine di ottobre il Corriere della Calabria scriveva che fosse
saltato un po’ ovunque. Alla fine della settimana scorsa il
governo regionale ha annunciato che potenzierà sia le
operazioni di contact tracing sia le USCA (Unità Speciali di
Continuità Assistenziale), che al momento sono
pochissime, con 64 nuove assunzioni. Ma i problemi non
finiscono qui, anzi. I più visibili riguardano le strutture più
coinvolte in una fase di picco della pandemia, cioè gli
ospedali.
Buona parte delle persone con cui ha parlato il Post
concordano sul fatto che la principale attività dei
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commissari nominati dal governo centrale, che di fatto
svolgono il ruolo di assessore alla Sanità, sia stata
applicare i vari piani di rientro studiati per cercare di
ridurre i debiti pregressi. Secondo una stima della regione
nel 2007, appena prima che iniziassero i
commissariamenti, ammontavano a 2,16 miliardi di euro.
Ripianare il debito ha significato soprattutto imporre tagli
agli ospedali, al personale, ai posti letto, senza però
sostituire l’impianto precedente del sistema. «La logica
poteva anche essere giusta: chiudere i piccoli ospedali, che
a volte erano distanti anche dieci chilometri l’uno
dall’altro, e aprire i cosiddetti ospedali di comunità»,
spiega Lino Caserta, primario di gastroenterologia al
Policlinico di Reggio Calabria ma soprattutto fondatore di
ACE, un centro medico che fornisce prestazioni gratuite
nella periferia della città. «Il problema è che gli ospedali
chiusi non sono stati rimpiazzati da altro». Locri, Cariati,
San Giovanni in Fiore, Polistena: la lista dei piccoli
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ospedali chiusi, depotenziati o semi-abbandonati nel corso
degli anni è lunga.
Per ospedali di comunità si intendono strutture in cui
possono lavorare sia i medici di medicina generale sia
medici specializzati che garantiscono prestazioni non
urgenti e fanno attività di prevenzione: ecografie, vaccini
antinfluenzali e così via. Sarebbero stati importanti per
ricostruire la medicina territoriale dopo anni di tagli,
peraltro in una regione abitata perlopiù da anziani sparsi
in migliaia di piccoli paesi. Della nascita degli ospedali di
comunità si parla dal 2011, ma la riforma è ferma per
ragioni non chiarissime, nonostante sulla carta sia stata
approvata sia dal commissario sia dalla regione.
Il risultato è che ormai da anni per un’emergenza medica
appena più grave di una caviglia slogata bisogna andare in
uno dei tre grandi ospedali della regione: il GOM di Reggio
Calabria, l’ospedale Pugliese di Catanzaro o l’Annunziata
di Cosenza.
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Essendo gli ospedali più attrezzati, sono anche gli unici ad
avere personale e attrezzature adeguate per gestire i
pazienti che sviluppano gravi sintomi da COVID-19. Lo
fanno però con sforzi enormi e conseguenze che incidono
pesantemente sulle attività ordinarie degli ospedali, tutti
afflitti da problemi cronici.
Negli ospedali calabresi il problema di gran lunga più
sentito riguarda il personale. In tutta la regione mancano
medici, infermieri e personale sanitario. Fra tagli,
pensionamenti e procedure rigidissime per le nuove
assunzioni – imposte dai commissari per evitare nuovi
indebitamenti e ogni sospetto di favoritismo – la quasi
totalità delle strutture lavorava sotto organico già prima
della pandemia, e oggi sono in condizioni ancora più
difficili.
«Dopo anni di commissari e relativi blocchi delle
assunzioni, i medici e il personale sanitario che hanno
cambiato azienda o che sono semplicemente andati in
499

Post/teca

pensione non sono stati adeguatamente sostituiti», spiega
Raffaella Spagna, radioterapista oncologa del GOM di
Reggio Calabria. «Nel mio reparto abbiamo tutti ore in
esubero, e non sono due o tre. Parliamo di numeri che se
trasformati in giornate di lavoro sarebbero pari a mesi, e
questo vale probabilmente per molti altri reparti». Meno
medici significa meno posti letto, liste di attesa più lunghe,
visite specialistiche disponibili solo in alcune strutture:
magari a decine di chilometri di distanza.

Il lungomare di Reggio Calabria durante il primo giorno di “zona rossa” (Domenico
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Al GOM i reparti COVID sono ancora nello “scenario 1” dei
livelli di guardia: significa che finora non è stato necessario
creare dal nulla decine di posti letto nei reparti di terapia
intensiva e sub-intensiva, come avvenuto durante la prima
ondata negli ospedali delle regioni più colpite. Eppure il
centinaio di pazienti nei reparti COVID ha già inciso
pesantemente sulla vita dell’ospedale. «Se sdoppi la
rianimazione in un reparto COVID e in uno non-COVID,
devi garantire il doppio dei rianimatori, e togliere
anestesisti dalla sala operatoria e dagli altri reparti. Tutto il
resto dell’ospedale si blocca», spiega un medico che lavora
al GOM raccontando cosa sia successo nelle ultime
settimane.
La radiologia del GOM serve sia i reparti COVID che i
reparti non COVID, e dato che dà la priorità ai primi, le
richieste di lastre che arrivano per i secondi sono messe in
coda. Anche gli operatori sanitari che trasportano i lettini
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sono gli stessi, e dato che all’ingresso e all’uscita del
reparto devono indossare e togliere la tuta protettiva,
riescono a trasportare molte meno persone di prima.
L’ambulatorio di chirurgia vascolare ha dovuto chiudere
per fare spazio ai letti del reparto COVID, e i 4 chirurghi
disponibili sui 10 necessari hanno sospeso le visite e
lavorano solo sulle emergenze in arrivo dal Pronto
Soccorso: nel quale, fra l’altro, il personale è stato
potenziato con medici laureati ma non specializzati, a cui
viene chiesto di fare diagnosi senza avere esperienze
precedenti in corsia.
Spagna ci tiene comunque a precisare che il GOM si è
mosso in maniera «impeccabile» con le forze che aveva a
disposizione, isolando già a marzo un’intera ala
dell’ospedale per i reparti COVID.
Spostandoci più a nord, la situazione non è molto diversa.
A Vibo Valentia, una delle province meno colpite in Italia
con meno di 400 casi dall’inizio della pandemia, il piccolo
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ospedale cittadino ha sospeso le visite specialistiche perché
in caso di aumenti improvvisi non avrebbe il personale e le
strutture necessarie a gestirle. La stessa cosa è successa a
Cosenza, dove gli ospedali accettano solo casi urgenti e
visite specialistiche per malati oncologici, cardiopatici o
donne incinte. Eppure in tutta la regione – una delle meno
densamente abitate in Italia, e dove la vita avviene
soprattutto all’aperto: due fattori che probabilmente
l’hanno tenuta più al riparo di altre – i ricoverati con
sintomi da COVID-19 sono 371, di cui appena 26 nei
reparti di terapia intensiva. Nelle Marche, in confronto, i
ricoverati sono 558 di cui 74 in terapia intensiva.
È facile dirlo oggi, ma la sensazione è che molti di questi
problemi si potevano evitare, se si fosse approvata per
tempo la riforma dei cosiddetti ospedali di comunità. «A
Cosenza era prevista l’apertura di 33 centri di
Aggregazione Funzionale e 6 Unità Complesse di Cure
Primarie», spiega Antonio d’Ingianna, coordinatore
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provinciale della FIMMG, usando la definizione tecnica
delle nuove strutture: «significa che oggi avremmo avuto
quasi quaranta centri dove fare le vaccinazioni e i test
rapidi antigenici, e occuparci dei codici bianchi [cioè i
malati con un basso grado di urgenza, ndr] che oggi invece
devono andare in Pronto Soccorso», contribuendo a
intasare gli ospedali. I centri in questione sarebbero stati
presidiati dai medici di base, con assunzioni mirate a
seconda delle esigenze.
Dato che quella riforma è rimasta inattuata, durante la
pandemia il governo regionale e il commissario hanno
concentrato i loro sforzi sull’apertura di nuove strutture.
Ma senza nuove assunzioni, fanno notare in molti, non ha
alcun senso né aprire nuovi reparti COVID negli ospedali
meno congestionati né tantomeno costruire interi ospedali
da campo, come chiesto di recente dal governo regionale.
«A Gioia Tauro, in provincia di Reggio, hanno speso un
sacco di soldi per aprire un reparto COVID da 40 posti ma
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si sono dimenticati di medici e paramedici», racconta
Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici di
Reggio Calabria. Veneziano si riferisce a un reparto creato
in questi mesi grazie a fondi straordinari, ma rimasto
praticamente inutilizzato perché l’ospedale non ha medici,
infermieri o operatori sanitari necessari per farlo
funzionare. L’ASP di Reggio Calabria ha pubblicato
soltanto il 12 novembre una manifestazione di interesse
per assumere medici e infermieri: ma non è chiaro se e
quando avrà successo. Dopo le polemiche il governo
regionale ha pubblicato un comunicato stampa in cui
addossa tutte le colpe dei ritardi nella riorganizzazione
delle strutture al commissario e ai suoi collaboratori.
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Il nuovo reparto COVID dell’ospedale di Gioia Tauro mostrato in un recente servizio delle Iene

Rimpalli e accuse reciproche non sono nuovi, in un sistema
in cui «tutto deve passare da mille autorizzazioni», spiega
Veneziano. Dal 2009 infatti della sanità calabrese si
occupa il commissario ad acta, nominato dal governo
centrale, che indica anche i commissari straordinari delle
singole ASP, le aziende sanitarie provinciali. Ma il governo
regionale ha mantenuto il potere di nominare i singoli
manager nelle ASP e negli ospedali, che a loro volta
nominano anche i primari dei reparti. «Quando avviene la
moltiplicazione dei centri decisionali la regola è quella di
raccordarli e farli parlare», spiega Titty Siciliano,
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un’avvocata esperta di gestione della sanità che lavora in
Calabria. Spesso però la regione e lo staff del commissario
hanno preso decisioni in base a logiche e priorità diverse: e
l’attenzione alla sanità è rimasta presa in mezzo.
A questa confusione di partenza, nella pandemia si sono
aggiunte la task force regionale guidata da Antonio
Belcastro e la struttura del commissario nazionale
Domenico Arcuri, incaricata per esempio di stanziare i
fondi necessari per potenziare gli ospedali e sbloccare le
assunzioni (per la Calabria sono stati stanziati circa 86
milioni in tutto). Arcuri ha detto più volte che i fondi sono
stati messi a disposizione delle regioni, e che se non sono
stati spesi la colpa è loro: ignorando però che in Calabria la
sanità è di competenza del commissario, nominato dal
governo centrale. Nel frattempo, dopo le dimissioni di
Saverio Cotticelli e il caso nato intorno a Giuseppe
Zuccatelli, la Calabria è rimasta senza commissario.
Le persone che lavorano nella sanità calabrese vivono con
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disincanto l’interesse nazionale per il nuovo commissario
regionale, stuzzicato dal fatto che siano circolati nomi
molto noti come quelli di Gino Strada e Guido Bertolaso.
Nelle conversazioni sui risultati del piano di rientro e delle
decine di figure indicate dal governo centrale negli ultimi
undici anni, le facce e i nomi si confondono in un unico
profilo: maschio, anziano, con una carriera nell’esercito
alle spalle, il cui unico obiettivo è quello di risparmiare più
soldi possibili per rispettare il piano di rientro, e che per
timore di compromettersi o sembrare schierato si isola da
tutte le altre componenti del sistema.
«L’ordine dei medici non è mai stato consultato, non ci
hanno mai chiesto alcun parere», racconta Veneziano. «Un
muro di gomma», è l’espressione usata da Spagna per
descrivere l’atteggiamento dei commissari che si sono
succeduti. Le priorità di risparmio del commissario,
inoltre, sono sempre state condivise dai commissari delle
singole ASP. «Nel 2019 nella provincia di Cosenza
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andarono in pensione diversi medici di famiglia, cosa che
comportò per l’ASP locale un risparmio annuo da circa
mezzo milione di euro», racconta d’Ingianna. «Chiesi
allora dove fossero finiti questi soldi: mi risposero che
erano stati utilizzati per il risanamento del debito». Com’è
possibile rimettere in piedi un sistema sanitario se ogni
euro risparmiato non viene investito meglio ma
semplicemente tagliato? «È una situazione kafkiana»,
commenta d’Ingianna.
Non è l’unica conseguenza paradossale della logica dei
tagli. In tutta la regione, ma soprattutto a Reggio Calabria,
negli ultimi anni hanno aperto studi privati diversi medici
specializzati che lavorano in Lombardia e nel Lazio. Dopo
aver guadagnato clienti a causa delle liste d’attesa
lunghissime dei pochi ospedali disponibili e di tutti gli altri
problemi descritti finora, si fanno pagare cifre ingenti – si
parla di 100 o 200 euro per una singola visita, su cui fra
l’altro pagano le tasse alla regione di riferimento – e nei
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casi più gravi spingono il paziente a farsi operare negli
ospedali dove sono impiegati. Col risultato che ogni anno
la Calabria è costretta a rimborsare la prestazione alla
Lombardia o al Lazio, aumentando i propri debiti. Nel
2018 la Calabria ha dovuto versare per questa ragione 319
milioni di euro, a fronte di un debito dell’intero sistema
sanitario che si era ridotto a circa 169 milioni di euro,
secondo il Sole 24 Ore.
Naturalmente le eventuali responsabilità dei commissari
sono precedute da quelle che avevano reso necessaria la
loro presenza: la pervasività della ‘ndrangheta, la scarsa
qualità della classe politica, l’immobilismo dell’apparato
burocratico e amministrativo. Problemi che non sono
ancora stati risolti.
In una regione dove il 70 per cento del bilancio del governo
regionale riguarda la sanità e in cui la ‘ndrangheta esercita
ancora un radicato controllo del territorio, la gestione del
sistema sanitario è un affare troppo grosso per passare
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inosservato. Del resto il più noto omicidio compiuto dalla
‘ndrangheta degli ultimi vent’anni è avvenuto
nell’ambiente sanitario.
Il 16 ottobre 2005 due infermieri legati al clan di Locri,
Alessandro e Giuseppe Marcianò, uccisero con cinque colpi
di pistola l’allora vicepresidente del consiglio regionale
Francesco Fortugno mentre stava votando alle primarie
nazionali del centrosinistra. I Marcianò cercavano
probabilmente di proteggere gli affari del proprio clan
nelle cliniche locali (la storia è raccontata nel dettaglio nel
libro Statale 106 del giornalista Antonio Talia).
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Fortugno fu ucciso davanti al seggio dove aveva appena votato alle primarie nazionali del
centrosinistra per scegliere il candidato alle elezioni politiche del 2006 (FRANCESCO CUFARI /
ANSA)

Nel parere con cui nel 2018 la prefettura di Reggio
Calabria chiedeva al governo di sciogliere l’azienda
sanitaria provinciale per infiltrazioni della criminalità
organizzata, si legge che la ‘ndrangheta fa affari soprattutto
grazie agli «acquisti e alla fornitura di beni e servizi a
mezzo di reiterate proroghe, rinnovi ed acquisti fiduciari
[…] a favore di imprenditori contigui alle consorterie
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criminali».
Traducendo dal legalese, significa che la ‘ndrangheta riesce
a pilotare appalti e forniture verso imprenditori fidati, a
volte per anni, intascandosi milioni di euro senza che lo
stato riesca a farci nulla. A volte alcune aziende,
approfittando della rendicontazione deficitaria del sistema
sanitario e della connivenza di qualche funzionario,
emettono fatture identiche che vengono riscosse più di una
volta, intascando il doppio o il triplo della cifra concordata.
«Negli ultimi tre anni [a Reggio Calabria] sono stati
segnalati alla Corte dei Conti circa 136 milioni di euro di
danno erariale sulla spesa sanitaria», disse qualche mese
fa a Presa Diretta il tenente colonnello della Guardia di
Finanza di Reggio Calabria, Andrea Ceccobelli.
Nel suo parere del 2018, la prefettura di Reggio Calabria
aggiungeva che l’infiltrazione della ‘ndrangheta era stata
resa possibile «dalla presenza di soggetti che hanno messo
a disposizione delle cosche di riferimento il ruolo
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istituzionale ricoperto, in un’ottica di totale asservimento
della funzione pubblica». E quando la politica e l’apparato
burocratico non sono conniventi, sono perlomeno distratti:
ci è voluto un giornalista di Rai3, ha osservato un medico
calabrese, prima che qualcuno chiedesse conto al
commissario Saverio Cotticelli del piano di adeguamento
delle terapie intensive chiesto dal governo centrale.
In mezzo a tutto questo ci sono singole cose che
funzionano, soprattutto per la buona volontà e i turni
massacranti a cui si sottopone il personale sanitario. A
Reggio Calabria si racconta che i tecnici dell’unico
laboratorio della città che elabora i tamponi nei momenti
di picco facessero turni da 20 ore, attaccando alle 6 del
mattino e staccando alle 2 del giorno dopo. A Cosenza i
medici di base si sono comprati a loro spese migliaia di
mascherine FFP2 per poter continuare a visitare i propri
pazienti, dato che l’ASP gliene aveva fornite cinque fra
febbraio e settembre: meno di una al mese.
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Poi ci sono i centri come l’ACE di Lino Caserta, che negli
anni più trafficati ha fornito più di 20mila prestazioni
sanitarie chiedendo un contributo solo a chi se lo poteva
permettere, coinvolgendo medici volontari ma anche
personale regolarmente stipendiato. Caserta assicura che il
suo centro non è «una oasi nel deserto», e che per trovare
una soluzione bisognerebbe ripartire da quello che
funziona: «la nostra esperienza dimostra che si possono
fare cose innovative a costo quasi zero, se siamo capaci di
applicare dei modelli. E se noi riusciamo a stare in piedi
facendo appello soltanto all’impegno etico, vuol dire che la
nostra comunità ha risorse, idee e pensiero per trovare le
soluzioni che la riguardano: senza bisogno di generali».
Anche i medici ospedalieri continuano a fare il proprio
lavoro: sotto organico, fra mille difficoltà, un po’ arrabbiati
e un po’ rassegnati per quello che vedono. «Non possiamo
permetterci di provare sfiducia», racconta Spagna: «Siamo
sempre più ostinati ad aiutare i pazienti, senza fermarci,
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consapevoli di essere potenzialmente veicolo di contagio
per i nostri parenti più cari, nonostante i giorni di
isolamento senza vedere i nostri figli aspettando l’esito del
tampone. Non abbiamo molto tempo per fermarci a
pensare a quale sia il nostro umore».
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/15/calabria-coronavirus/
-----------------------------------

20201117
CHE IMPORTA CHI PARLA? MANIFESTO PER L’ANONIMATO
INTELLETTUALE

di Anonimo

[Questo è un manifesto-proposta per l’anonimato intellettuale. L’idea è semplice: almeno in questo ecosistema – nei
blog, nelle riviste online, nei social –, ma forse anche fuori di qui, l’autore non è affatto in declino, né morente, pace

516

Post/teca
Roland Barthes. Forse il lettore è autore, qui più che altrove. Forse questa è la fabula dove regna incontrastato il
lector, sotto forma di like. Eppure, se è così, il lettore è inevitabilmente irretito nelle maglie dell’autore – della sua
celebrità, del ruolo che ha, del pulpito da cui parla. E anche chi autore non può essere nel senso classico, cioè
l’individuo qualunque, qui – in questo ecosistema – spesso come autore si atteggia sin da subito. La funzione-autore
foucaultiana si esercita a tutto spiano in certi ambiti della Rete, fagocitando tutto il resto. Fagocitando soprattutto le
idee e il merito delle argomentazioni. Allora, la proposta è mettere l’autore fra parentesi, dare uno spazio a chi
accetterà di prenderselo – a certe condizioni, naturalmente – senza volerlo occupare con la propria identità, ma solo
con la propria voce. Potrebbe non accettare nessuno; potrebbero essere troppi i favorevoli alla proposta. Lo vedremo.
La rubrica inaugurata da questo intervento, e curata dal suo autore anomimo, sarà lo speaker’s corner per chi, parte
del General Intellect, vorrà sfuggire dalla logica che rende la produzione intellettuale un altro ambito della produzione
di ricchezza, che fa della comunicazione umana una fra le altre merci. Testi collettivi, testi irregolari, testi provocatori,
testi marginali: voci della moltitudine potranno apparire qui, sotto le mentite spoglie dell’anonimato e grazie allo
scudo che esso garantisce.]

Si può immaginare una cultura dove i discorsi circolerebbero e sarebbero ricevuti senza che la funzione-autore
apparisse mai. Tutti i discorsi, qualunque sia il loro statuto, la loro forma, il loro valore e il trattamento che si fa loro
subire, si svolgerebbero nell’anonimato del mormorio.

M. Foucault, Che cos’è un autore?

1.

Incipit

Stai per cominciare a leggere un post su Le parole e le cose2. Potresti esserci arrivato in molti modi. Magari sei uno di
quegli affezionati lettori o lettrici che controlla il sito tutte le mattine, o ci arriva dalla posta elettronica, perché sei
abbonata alla newsletter. Ma è più probabile che rimbalzi qui da un social, uno dei tanti che chi cura questo sito, o chi
ci scrive, usa. Precisamente: da un post di questi social, in cui, dopo un breve commento, o una foto, talvolta una sola
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parola, c’è il link a questa pagina. Spesso, molto spesso, è l’autore medesimo del post a metterlo sulla sua bacheca, o a
twittarlo – più raramente a mettere il link a commento di una foto su Instagram. Sempre, sono anche i curatori di questo
blog a diffondere i link a ogni pagina nuova sui social.

Se le cose stanno così, è molto probabile che tu legga dal tuo smartphone. E quindi potresti essere ovunque. Potresti
essere in ufficio (e in questo caso potresti anche stare leggendo dal computer, e il computer potrebbe essere il tuo
personale, se sei un certo tipo di lavoratore, oppure potrebbe essere quello dell’azienda, o comunque del datore di
lavoro). E, se sei in ufficio, ci sono molte probabilità che non dovresti proprio stare leggendo questo post, invece di
lavorare, tranne che tu non sia una di quelle poche persone per cui farlo è, in qualche modo, lavorare. E quindi, forse, a
questo punto tornerai al lavoro, chiuderai questa pagina. Oppure, potresti continuare, attratto da quello che sto
scrivendo.

Come dicevo, però, è molto più probabile che tu legga dal tuo smartphone, e che sia giunta qui saltando di link in link.
Ed è probabile che tu stia in qualche posizione precaria. Magari sei sull’autobus, o in metro, se vivi in una grande città,
o su un treno locale. Potresti essere in macchina: in questo caso chiudi subito, oppure fermati! Potresti essere in fila, a
un incrocio, al supermercato, in un ufficio.

Ovunque tu sia, non è necessario che ti concentri troppo. O almeno non serve che tu dedichi a questo post più della
concentrazione distratta e multitasking che tributi (come tutti noi) al flusso di informazioni, messaggi vari e stimoli che
escono continuamente dallo smartphone. Non devi raccoglierti, o allontanare da te gli altri pensieri, né devi
interrompere contatti con l’esterno. Niente porte da chiudere, televisioni da spegnere, altri da avvertire. Niente urla:
“Sto leggendo il nuovo post giornaliero di Le parole e le cose2!”. Sarebbe alquanto ridicolo. E la posizione in cui leggi
non puoi certo sceglierla. Leggi in piedi, o camminando – attenta a quel palo! –, o seduta scomodamente, o pigiata
insieme ad altri corpi su un mezzo pubblico.
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Non fa niente. Non c’è bisogno di molta attenzione qui. Se sei arrivato sin qui, hai trascorso quei secondi che ti serviva
impiegare, hai ricevuto quella zaffata di serotonina da blanda stimolazione che cercavi. E non c’è bisogno di molta
attenzione per notare una cosa, d’altra parte. O forse un po’ d’attenzione serve, ma poca. Per esempio, basta notare che
queste parole, o questo stile, non te le aspettavi dal proprietario della bacheca da cui provieni – penso sempre che FB,
dato il pubblico di Lplc2, sia la cosa più probabile. Basta questo a farti sospettare che questo post non sia suo. No, non è
la solita autopromozione. Il tuo amico, la tua amica, non può aver scritto questo pezzo. Nel post, rimanda a un pezzo
altrui. Ma di chi? Aspetta, vai su, scorri lo schermo verso su, scrolla, come si dice. Ecco, guarda l’autore. Ecco: vedi?
L’autore non c’è. Questo pezzo è anonimo. Ti chiedi: “Ma da quando Lplc 2 pubblica pezzi anonimi?”. Se sei una
lettrice affezionata, forse te ne ricordi altri…

Può darsi che a questo punto la cosa si faccia più interessante. Forse adesso pensi che ci voglia maggiore attenzione.
Forse ti fermi, se sei veramente in macchina. E dovevi farlo prima: sconsiderato! Oppure, forse adesso vai via,
abbandoni questa pagina. Figurarsi! dici. Adesso mi metto pure a leggere i post anonimi! Se uno vuole dire qualcosa,
insomma, deve metterci la faccia, come si suol dire: o forse sarebbe meglio dire, adesso, che deve metterci il profilo,
l’identità social, il nome. Potresti pensare questo, mentre premi il tasto sinistro, o destro, in basso del tuo telefonino,
per tornare indietro, oppure mentre chiudi questa pagina sul tuo computer.

2. Effetti d’identità

Ma immaginiamo invece che tu non lo faccia, che la tua sia la prima reazione di quelle elencate sopra (una reazione
d’interesse, anzi di maggiore interesse). Vorrei chiederti: perché la cosa t’interessa o ti colpisce? Perché il fatto che
questo post non abbia autore – o meglio, non abbia autore noto, qualcuno che scrive ovviamente dev’esserci stato
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(qualcuno che ha scritto, iniziando su un Frecciarossa magari, quel giorno, tornando da un viaggio di lavoro,
riprendendo degli appunti scritti chissà quando, e finendo di scrivere sull’ultimo treno, quello locale, il più vicino a
casa). Dev’esserci stato un autore, tranquillo: questo testo non arriva qui per caso, come quello delle scimmie
instancabili, né è il prodotto di GPT-3 …

Allora: sei tornata? Perché immagino tu abbia cliccato sui link sopra, e sia andata a vedere. Stavamo dicendo:
immaginiamo che tu sia interessata, o colpita, dal fatto che Lplc 2 pubblichi un testo anonimo. Volevo chiederti: perché?
Perché è importante che questo testo abbia un autore noto, e non solo, com’è inevitabile, un autore?

Aspetta. Non voglio imbarcarmi a discutere con te sull’autorialità, sull’importanza dell’io narrante, della voce o dell’io
poetico. Non voglio riprendere la questione della morte, o delle resurrezione, o della trasformazione dell’autore. So per
certo che molti lettori abituali di Lplc2 potrebbero parlare di queste cose, e darmi lezioni. Ma aspetta. Questo non è un
testo letterario. So che non eri tenuta a saperlo, so che debbo dirtelo, giacché su Lplc 2 escono anche testi propriamente
letterari – poesie, pezzi di romanzo, saggi impegnati. Ebbene, te lo dico: no, questo non è un testo di quel genere.
Questo è un post tradizionale, per così dire. Proprio uno di quelli cui si arriva più di frequente dalle vie che ho
ricostruito sopra, e che secondo me restano le vie d’ingresso più probabili da cui giungere qui. Questo è un post dove si
avanza un’idea, si fa un commento, si argomenta un punto, si espone un pezzo di una visione del mondo. Non che
questo non si faccia nei testi letterari, o nei saggi, beninteso. Ma lo si fa anche, e ormai lo si fa più frequentemente in
questo tipo di testi, nei post dei blog, che ormai non esistono neanche più come fonte primaria, ma sono quello che
anche questo è: punto d’arrivo di rimbalzi, a partire dai social.

Allora, il punto è: perché è importante che questo tipo di testo abbia un autore noto? Oppure, perché il fatto che non lo
abbia ti colpisce? A che cosa serve di preciso l’autore? Serve, come diceva Foucault, a costruire l’opera? Senza
l’autore, queste sono solo parole, sono solo rotoli di carta virtuale su cui, durante le nostre giornate in carcere,
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elaboriamo i nostri fantasmi?

L’idea che vorrei avanzare qui (finalmente ci arrivo) è questa: è vero, se l’autore non è noto, lo notiamo (bello il
bisticcio, vero?). Se l’autore non ha un’identità, la cosa ha effetti – effetti che possono essere opposti, come dicevo
prima: o un aumento dell’interesse o una diminuzione, un azzeramento di qualsiasi interesse. L’autore, insomma, fa
parte del testo. Anzi, l’autore è e fa il testo. Non cerchiamo testi, cerchiamo personaggi. Non cerchiamo idee,
cerchiamo emittenti di idee. O non riconosciamo le idee senza sapere chi, o che qualcuno, le ha dette.

E vabbe’, dirai, ma questo è ovvio, e banale. Da un lato, riproduciamo una situazione vecchia come il mondo, o
comunque vecchia come il mondo umano: parlare con qualcuno. Noi ascoltiamo, prestiamo attenzione, se c’è una voce
umana come la nostra – e tutto, la letteratura, i social, lo spettacolo, è finzione di voci umane, finzione di dialogo. E da
sempre l’autore, come parte del paratesto, è anche e sempre parte del testo, tipograficamente, ma anche logicamente. E
ogni testo è comunque un io che parla a un tu, e quindi ogni testo evoca il suo autore. Dall’altro, ci sono gli effetti di
spettacolarizzazione, di show business e di mediatizzazione della discussione pubblica, del mercato delle idee, di cui
ormai sappiamo tutto. C’è bisogno di un autore anonimo su Lplc 2 per scoprire l’egemonia, il nazional-popolare, o fare
un’analisi bourdieusiana? C’era bisogno di tutto questo, nell’epoca dei festival dove si presentano libri che non
verranno letti, delle lezioni televisive e su youtube affollatissime e delle aule universitarie deserte, dei premi letterari
senza fine e delle quotidiane sensazionali scoperte letterarie? C’è bisogno di questo, nell’epoca dove il General
Intellect ha fagocitato il lavoro e la politica? Dove l’industria culturale, la fabbrica dell’anima, è diventata industria
generale dei mezzi di produzione?

Forse non ce n’è bisogno. Forse tutto questo è vero. Ma io vorrei dire un’altra cosa – meno epocale ma anche più
precisa. Il punto è che la presenza dell’autore spesso (o almeno qui, in questi post, in questi luoghi dove molti di noi
scrivono e leggono) offusca, anzi quasi annulla, il contenuto, l’idea. Forse esagero. Diciamo allora che la presenza, e
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soprattutto l’identità dell’autore, o forse di certi autori, influenzano, anzi quasi determinano, il contenuto e la sua
ricezione. Il fatto che certe cose vengano dette da certe persone le rende diverse. (E, peraltro, il fatto che certe cose
vengano dette da persone che si comportano come autori è parte essenziale della produzione di merce culturale postfordista. Il nuovo sfruttamento delle moltitudini, forse, sta proprio nel quarto d’ora di celebrità esteso a tutti.) E le cose
sono diverse se dette da certuni non solo nel senso banale che se certe persone, persone di visibilità, dicono certe cose,
le loro parole raggiungono più lettori. Né nell’altro senso, banale anch’esso, che le caratteristiche dell’emittente – a
partire dalle cose, più o meno note, che ha dette prima, per finire con la sua autorevolezza, ma anche col ruolo, col
personaggio che incarna – determinano la nostra interpretazione del messaggio. È ovvio che, per esempio, certi
messaggi cambiano di segno se provengono, ad esempio, da un uomo o da una donna, da un politico o da un
accademico, e così via. E certe opere cambiano natura se si scopre che non sono state scritte da chi credevamo. Il nome
d’autore non è un nome proprio come tutti gli altri.

Quello che ho in mente, però, è qualcosa che si aggiunge agli effetti ovvi di cui sopra. Il fatto è che, specialmente in
questo tipo di comunicazione (cioè post su blog e social), la presenza dell’autore – e non solo quando l’autore è
ovviamente ingombrante, o quando lo è troppo poco – tende ormai sempre più ad annullare quasi del tutto il messaggio,
e a costruire interamente la ricezione del messaggio. Volendolo dire con uno slogan, l’autore è il messaggio, o il
messaggio è l’autore. Gli effetti di identità annullano gli effetti comunicativi e determinano totalmente gli effetti di
ricezione.

Forse tutto questo rimane banale, nel senso di ovvio. Forse, peraltro, si tratta di un fenomeno poco rilevante, perché
avviene su blog, social e altre forme estemporanee del chiacchiericcio inautentico in cui siamo immersi. Si può pensare
– stavo scrivendo: c’è la tentazione di pensare – che ci siano altre sedi, sedi più meditate, più lente, più durature, dove
le cose non vanno così. La lenta formazione del pensiero, che avviene ancora in libri, in articoli scientifici, in convegni,
è un luogo veramente democratico, in cui conta l’idea, l’argomentazione, non chi la propone. Tanto è vero che tutti
questi luoghi di produzione del pensiero – libri, articoli, convegni – sono regolati da procedure di blind referee.
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Eppure, proprio questo riferimento al blind referee, cioè alla procedura per cui un esperto valuta un articolo o un libro
senza sapere chi lo ha scritto, mi ha fatto vedere in un altro modo le cose che avvengono qui. Nel campo
dell’accademia, il blind referee serve a evitare conflitti di interessi, in primo luogo. Ma serve anche perché si eviti un
peso eccessivo dell’autorità e dell’autorialità, nonché di quelle dinamiche che hanno proprio a che fare con la presenza
di un autore noto. In altri termini, si deve valutare se l’idea è buona, indipendentemente dal fatto che provenga dal
grande luminare o da un pivello alle prime armi. La selezione, ciò che rende il luminare e il pivello tali, sono la bontà o
meno delle loro idee, non le posizioni acquisite, il nome, la cattedra, il ruolo, l’accesso ai mezzi. È il punto terminale di
un lungo processo. Prima molte opere letterarie viaggiavano anonime, e bastava la loro antichità e la loro trasmissione a
garantirle. Le opere scientifiche, nel loro primo sorgere, erano invece legate necessariamente a un nome d’autore –
Euclide, Tolomeo – che attestava l’evidenza, che tramandava una tradizione di ricerca e di testimonianza in prima
persona dei fenomeni. Pian piano, l’idea che le verità presentate potevano essere indipendenti, perché di nuovo
replicabili, si fece strada, e l’autore divenne necessario per le opere letterarie e di pensiero, per garantire l’imputabilità
di quel che si percepiva ancora come atto d’audacia o di rottura.

La cosa paradossale che sto cercando di dire qui è che questa modalità – la selezione delle idee in quanto idee, e non in
quanto pronunciamenti del vate – è un ideale da rinnovellare proprio qui, dove forse non avviene efficacemente: in
Rete, o in quella parte della Rete occupata dall’ecosistema di post su blog e social. Quelli dei lettori che credono che in
realtà anche nell’accademia, o nella scienza, tutto sia una questione di potere, mi diranno che ho scoperto l’acqua calda:
la scrematura delle buone idee senza tenere conto degli effetti d’identità non avviene mai in Rete, diranno, tutto è
potere, e anche la cultura e la comunicazione lo sono, e l’identità è potere, il corpo del re, i riti, homo academicus,
sapere-potere e così via. O, in una versione più gentile e fuori moda, potrebbero parlare di egemonia e politica
culturale. Altri ancora mi potranno dire che questo è il mercato, è il mercato delle idee, bellezza, e le idee sono merci
come le altre, e tutto sommato la gente sente quel che vuole sentire. Il blind referee, come istituzione, seleziona ma è
anche fattore di conformismo: difficile che da questo tipo di procedura esca l’innovazione reale. Qualcuno potrebbe
arrivare a dire che in tutto quello che avviene in Rete c’è comunque una forma di democrazia, di libertà, di maggiore
accesso alla discussione, che il regno paludato delle riviste accademiche, o della scienza ufficiale, con i suoi blind
referee, nasconde soltanto delle camarille, e si trincera dietro vincoli che servono solo a impedire il libero fluire del
pensiero, o a escludere le idee eterodosse e irregolari. Qui, invece, tutti possono parlare di tutto – parlano di filosofia i
non filosofi, di fisica i non fisici, di epidemiologia tutti gli altri. Per alcuni questo è il potere democratico della Rete,
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per altri questo è l’imbarbarimento dei nostri tempi. Per alcuni sono i Barbari che produrranno, dopo pochi secoli bui,
una nuova modernità. Per altri sono i barbari che annienteranno la civiltà. Ci torno dopo.

Forse è vero, sono vere tutte queste posizioni, che in realtà non si differenziano poi tanto. Forse il potere, o l’egemonia,
o l’accesso democratico alla discussione pubblica sono i collanti, o anche i veri valori, che muovono tutto quel che
facciamo quando scriviamo un testo come quello che sto scrivendo qui, quando parliamo con altri cittadini, quando
mandiamo un tweet, persino quando discutiamo coi colleghi a una riunione, o parliamo con altri simpatizzanti di un
certo movimento o partito, o quando teniamo una lezione, o addirittura scriviamo un libro.

Eppure, proprio per questo, mi pare che gli effetti che la presenza dell’autore noto esercita sul contenuto, o meglio sulla
sua ricezione, non siano da trascurare. Nello specifico, mi pare che proprio per gli autori la cosa dovrebbe avere
importanza. Non parlo tanto degli autori famosi, di chi si imbarca in un’operazione che sul suo nome, sulla creazione
della sua identità si fonda. Chi è intellettuale pubblico, e vuole esserlo, chi è personaggio o autore riconoscibile, e vuole
esserlo, forse non può fare a meno di quelli che sopra ho chiamato effetti d’identità. Faccio due esempi lontani nel
tempo, così evitiamo polemiche, simpatie o la vischiosità dell’analisi dell’ecosistema social. Il fatto che fosse stato
Voltaire, nel 1763, all’apogeo della sua fama, a prendere le difese di Calas padre non può non aver influito sulla
revisione del processo. (E naturalmente gli esempi contemporanei che possono venire alla mente dei lettori sono
innumerevoli. Quanti intellettuali famosi si sono schierati, negli ultimi sessant’anni, in difesa di presunti colpevoli?
Quanto ha pesato, nel bene e nel male, il loro nome? Quanto conta il nome di chi indaga su vittime e carnefici nella
città dei vivi?) Il fatto che fosse stato l’autore dei Gulliver’s Travel a scrivere la Modesta proposta nel 1729 non può
non aver determinato la ricezione del sarcastico pamphlet.

E gli effetti d’identità ci sono anche quando non c’è l’identità. Anche celare la propria identità, in uno sfondo in cui le
identità sono sempre note e si gioca con gli effetti d’identità, non cambia le carte in tavola, significa sempre sfruttare gli
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stessi effetti della presenza dell’autore sul contenuto del testo e la sua ricezione. Anche Elena Ferrante e Wu-Ming sono
autori, in questo senso. L’eteronomia non è anonimato. Pessoa e tutti gli altri sono autori.

3. La proposta: anonimato intellettuale

Ciò a cui penso io, però, è un’altra cosa. Penso all’annullamento o alla drastica riduzione di tutti gli effetti d’identità
nella discussione pubblica. Cioè nella discussione che persone normali, che tutt’al più fanno parte dell’intellettuale
collettivo, del General Intellect, conducono qui e su altri mezzi di comunicazione. Il punto di tutto quello che è detto
sin qui è che gli effetti d’identità dilagano e sono inevitabili. Questo non vuol dire che siano sempre evitabili o sempre
negativi. Ma certe volte sono tali da coprire del tutto il senso e la sostanza delle idee.

Questa è la premessa descrittiva della mia proposta. Aggiungo anche una premessa normativa, articolata in due parti.
Primo: la discussione pubblica, cioè la discussione delle idee di tutti, ha un valore imprescindibile. Ha valore
strumentale, perché, specialmente sulle questioni etico-politiche non ci sono esperti (sulla questione degli esperti
ritorno), ma tutti noi abbiamo convinzioni che dovremmo discutere, e mettere a confronto con le convinzioni degli altri,
e spesso il progresso morale e politico nasce proprio dal confronto fra idee – anche opposte, anche sbagliate. Non
saremmo arrivati a superare razzismi e sciovinismi vari se le argomentazioni contro queste visioni avessero continuato
a essere censurate. (E fin qui nulla di nuovo: quest’argomentazione è patrimonio di molte teorie liberali della libertà di
parola.) La discussione pubblica, inoltre, ha valore espressivo, perché poter esprimere le proprie idee – anche sbagliate,
anche profondamente sbagliate, anche odiose (e anche su questo torno) – fa parte dell’eguaglianza democratica e delle
basi necessarie per rispettarsi (anche questa è un’argomentazione ben nota nella teoria democratica.) Diciamo che, in
quanto cittadini e come esseri umani, ci dovrebbe premere che tutti, e noi con loro, possiamo articolare il nostro punto
di vista. E quello che ci dovrebbe premere è che sia il nostro punto di vista, che sia un punto di vista, non che si sappia
di chi è, e chi siamo noi.
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Seconda parte della premessa normativa: chi più di frequente s’impegna nella discussione pubblica, chi più spesso, o
più volentieri, prende la parola, non soltanto, o non principalmente, per fini commerciali, o di posizionamento
personale, o immediatamente politici (cioè per vendere un libro, un prodotto, o vincere le elezioni, o affermare il
proprio potere), non può che essere interessato alla pulizia, per così dire, del messaggio. E pulizia del messaggio
significa non avere troppi effetti d’identità che lo distorcano. E da questo interesse nasce un dovere, un’etica
dell’intellettuale comune o dell’intelletto generale – un obbligo in capo a chi non è, né vuole essere, né vate né
megafono, né personaggio pubblico, ma semplicemente partecipante alla pari a una discussione pubblica democratica.
Il dovere è quello di evitare al massimo, e se necessario annullare del tutto, le distorsioni derivanti dagli effetti
d’identità. Il dovere è quello, talvolta, di rendersi anonimi, e lasciare parlare solo le proprie idee. Secondo Foucault,
l’indifferenza all’autore è uno dei principi etici fondamentali della scrittura contemporanea. Eppure, ammonisce ancora
Foucault, i privilegi dell’autore rimangono, anche quando si guardi solo alla sua scrittura, solo alla sua opera.

Da queste premesse deriva la mia proposta. È recentemente stata fondata una rivista chiamata Journal of Controversial
Ideas (https://journalofcontroversialideas.org/). La nuova rivista, si legge nella presentazione che ne fanno nel sito,
dovrebbe fornire uno spazio per «la discussione attenta, rigorosa e non polemica di questioni considerate da molti
controverse, cioè di tesi che potrebbero essere ritenute da parecchie persone moralmente, socialmente o
ideologicamente detestabili o offensive». Nella rivista si possono pubblicare articoli «sotto pseudonimo, in maniera da
proteggersi da minacce alla carriera o all’integrità fisica», con la speranza che ciò «incoraggi i lettori a occuparsi delle
argomentazioni e le prove a loro favore, quando leggono un articolo, piuttosto che di chi scrive».

La mia proposta ha lo stesso spirito, e lo allarga. Tutte le idee sono controverse, in un certo senso. O meglio tutte le
idee hanno bisogno della protezione che il Journal of Controversial Ideas assicura alle idee controverse, che è (anche)
una protezione dagli effetti di identità. Dobbiamo ritornare allo statuto originario della scrittura, come atto
intrinsecamente rischioso, di parresia, abbandonando l’istituto dell’appropriazione-imputazione tipico dell’attribuzione
di autore.
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E quindi: proviamo a cercare e a creare uno spazio dove si parli senza apparire, in un certo senso: uno spazio dove si
possa esser sé stessi senza essere qualcuno. Proviamo a costruire – qui su Le parole e le cose2 innanzitutto – un mercato
di idee senza venditori di idee. Scriviamo, discutiamo, provochiamo, commettiamo anche tutti gli errori che facciamo
di solito, diciamo banalità e assurdità, o lanciamo proposte in buona fede, ma senza dire necessariamente chi siamo,
lasciando cadere, per un po’, lo sfondo, il piedistallo, il vantaggio, ma anche lo svantaggio, che la nostra identità
necessariamente si porta appresso. Come gli alcolisti anonimi, se mi si permette l’ironia, facciamo i cittadini riflessivi
anonimi. Forse questo ci potrà disintossicare dai tic, dai veleni, dalle pose che ho faticosamente cercato di indicare
sopra. Forse questo renderà più autentica ed efficace la nostra discussione pubblica. Una volta i radicali aprirono i
microfoni della loro radio, ricordate? Adesso tutte le radio hanno i microfoni aperti. Non è detto che sia sempre un
bene. Ma proviamo a vedere che cosa succederebbe se i microfoni fossero aperti – microfoni più mediati, i microfoni
della scrittura, che richiede sempre un minimo di mediazione riflessa – senza aprire agli io, e al peso delle vanità. Può
darsi che in realtà in questo modo molti rimangano muti. Ma forse alcuni parleranno di più e diranno cose più
interessanti.

4. Risposta alle obiezioni

Prima di chiudere, vorrei rispondere ad alcune obiezioni alla mia proposta, almeno a quelle che riesco ad anticipare. Me
ne vengono in mente almeno cinque. La prima potrebbe essere: ma chi ti credi di essere? Se hai detto che per i
personaggi, i vati, i brunovespa, i diegofusaro e simili, gli effetti d’identità fanno parte del gioco, per te, che sei un
nessuno, non contano nulla. Quello che scrive un nessuno come te è come se fosse già anonimo, in fondo. Perché ti
affanni a rinunciare a ciò che non hai? In fondo sei solo invidioso.

527

Post/teca

Risposta: tutti abbiamo un’identità, nel momento in cui abbiamo un ruolo. I vati e gli intellettuali da festival hanno
un’identità specifica, bigliettabile, per quanto anch’essa incistata dentro a un ruolo. C’è l’intellettuale di sinistra
classico, il riformista, il destrorso atavico, il turbo-capitalista e così via con tutti gli stereotipi. Noi poveri individui
normali abbiamo solo ruoli. Ma il loro peso è forte. Faccio un esempio veloce. Secondo te, che non so se sei donna o
uomo (alternavo i generi, su, ricordi?), anziano o giovane, benestante o spiantato (anche se il fatto di essere qui dove
siamo mi fa propendere per alcune di queste possibilità), io che cosa sono? Sono maschio o femmina? Ho una cattedra
all’università, o sono uno di quegli studiosi irregolari, che avrebbero potuto avere una cattedra ma non ce l’hanno?
Oppure sono un expat? O lavoro in una casa editrice? O in banca? Certo, è forse difficile pensare che io sia un
coltivatore diretto, o un commesso, o un barista. Ma perché no, d’altra parte? La scuola pubblica in Italia è stata così
cattiva che non posso avere anch’io quel minimo di cultura necessaria a scrivere questo testo? Secondo me, se tu
sapessi chi sono, se lo avessi saputo sin dall’inizio, oppure lo venissi a sapere adesso, la tua interpretazione, o
comunque la maniera in cui consideri questo testo, potrebbe cambiare. Forse, se avessi saputo chi sono, non saresti
arrivata sin qui. O forse proprio perché sapevi chi sono, ci saresti arrivato. E, naturalmente, la tua percezione di questo
testo sarebbe cambiata se avessi saputo che io sono …. E no. Non te lo dico. Tranquillo, non lo saprai mai. I redattori di
LPLC2 sono una tomba. Ma tutto questo dimostra che gli effetti di identità riguardano tutti, e che talvolta potrebbe
essere utile annullarli.

E ciò porta alla seconda obiezione, che è: ma è impossibile! Proprio tutto quello che ho detto sin qui, e i riferimenti a
Elena Ferrante e a Wu-Ming, mostrano che non avere un’identità è un’identità. Anche l’anonimato orienta la lettura.
Anche l’Anonimo è un ruolo, tutto sommato. E allora Pasquino? E Anonymous? Vero, è vero. Ma rimane vero che
questi effetti d’identità sono meno pervasivi, e il contenuto di quel che diceva Pasquino o Anonymous era molto più
evidente, molto meno influenzato dall’identità anonima. E peraltro c’è un aspetto collettivo della mia proposta:
l’obiettivo non è che ci sia un Anonimo, ma che tanti discutano, che ci sia una collettività che argomenta, senza le
asimmetrie degli effetti di identità. Come ho detto sopra, i grandi anonimi come Ferrante e Wu-Ming, per restare alla
cultura italiana, sono fenomeni che hanno senso e funzionano su uno sfondo di autori standard, cioè noti. Se invece
abbandoniamo, o meglio dissolviamo, la figura dell’autore, se ci concentriamo sulle idee, invece che su chi le propone,
e questo diventa – almeno in certi ambiti – una prassi consolidata, allora gli effetti d’identità cessano quasi del tutto.
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L’idea che sto proponendo è creare uno spazio per molti, per tutti quelli che vogliono dire qualcosa, e che magari la
dicono di solito, in molte sedi come questa, ma possono considerare l’ipotesi che, quella certa cosa che vogliono dire,
sarebbe proprio il caso di dirla senza neanche apparire, senza neanche minimamente rischiare che il loro nome – quale
che esso sia – offuschi il messaggio.

Variante della seconda obiezione: l’anonimato ci è insopportabile, se non in forma d’enigma. Quello che proponi,
quello che fai, serve solo a solleticare ancora un po’ i nostri neuroni, e la tua vanità. Se abbiamo letto sin qui è per
quella sfiancata curiosità superficiale che è appunto la cifra del mondo in cui viviamo – in cui vivono le nostre menti
immerse nella Rete. Vogliamo capire chi sei, e cerchiamo di indovinarlo da come, e da quello che, scrivi. E se non lo
indovineremo adesso, lo faremo a un certo punto, perché ti tradirai, perché non riuscirai a mantenere celate tutte le
identità di chi scriverà in questo spazio.

Risposta: può darsi, può darsi che sia tutto un gioco. Ma siamo sicuri che l’anonimato sia insopportabile? Siamo sicuri
che hai letto sin qui solo per capire chi sono? Davvero la prospettiva di leggere qualcosa senza pensare
immediatamente: adesso vediamo che dice Tizio o Caio, è impossibile o priva del tutto di attrattiva? Perché non
provare? Perché il fatto che tu stia continuando a leggere non dovrebbe essere effetto di quello che dico, piuttosto che
un prodotto del mio nascondimento?

Terza obiezione: ma tutta questa fatica per mondare dalla spazzatura il regno del chiacchiericcio? In fondo, le
distorsioni più rilevanti e fastidiose, le rendite di posizione e lo scandalismo sensazionalista sono tipiche della Rete, o
meglio del sistema integrato social + blog. Ma mica è qui che si fa la discussione pubblica vera, quella che ha valore.
Ci sono i giornali, quelli veri – cioè cartacei. Ci sono i libri – quelli seri, cioè quelli cartacei delle quattro-cinque case
editrici di tradizione. Ci sono i convegni. Di nuovo: lo fai perché vuoi alla fin fine emergere come autore, perché vuoi
fare la crociata contro i soliti noti. Sei un tardivo epigono di Mamurio Lancillotto, in fondo. Vuoi nuove voci, non
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nessuna voce.

Ora, questa posizione è sia snob sia falsa (e l’attacco personale non coglie nel segno: nel mio piccolo, sono già un
autore, non ho bisogno di questo giochetto). È snob perché la discussione pubblica avviene ovunque ci siano cittadini
che parlano – quindi anche al bar, anche ai giardinetti, anche nelle sentine più impresentabili di FB. E se vi preme lo
stato delle opinioni della vostra democrazia, e dovrebbe premervi, dato che prima o poi diventa lo stato della politica
democratica, fareste bene a occuparvi di tutti gli spazi di discussione pubblica, e non solo di alcuni. Ma la posizione è
falsa, anche, perché tutte le distorsioni derivanti dagli effetti d’identità sono presenti sui giornali, nelle linee editoriali
delle case editrici maggiori, ai convegni. Sappiamo bene che il contenuto di certe articolesse viene recepito in un modo
o nell’altro a seconda di chi lo scrive – ovvietà sesquipedali vengono lodate più maschio e più vecchio è l’autore, per
esempio, e prove veramente scarse di scrittura vengono pubblicate se provengono da chiunque si affacci sul piccolo
schermo. E vogliamo parlare del meccanismo che ormai, ovunque, regola le recensioni, di tutti i libri? Debbo dirvelo io
che basta leggersi uno qualsiasi dei supplementi culturali italiani per ricostruire la ragnatela di amicizie, parentele,
cordate che spiegano le recensioni? Gli uffici stampa, in confronto alle amicizie, sono sedi di equanimità salomonica. E
negli altri paesi il fenomeno è meno visibile solo perché certe lingue sono parlate da troppe persone per permettere certi
provincialismi. Ma ci sono probabilmente provincialismi eguali, su scala più grande. Mamurio Lancillotto era da solo,
ce ne volevano forse di più.

E quindi, francamente, credo che la mia proposta farebbe bene anche a quel mondo. Perché non ritornare agli articoli
non firmati? Siamo sicuri che certi saggi, con tante ambizioni di essere pamphlet provocatori e radicalmente innovativi,
non sarebbe meglio pubblicarli senza il nome dell’autore, e vedere veramente che effetto avranno sulla pubblica
opinione? Quindi, anche se la mia proposta riguarda quest’ambiente dove ci troviamo, e prende ovviamente di mira
fenomeni molto visibili qui, ciò non toglie che essa possa, e forse debba, essere esportata. E che possa essere anche il
modo di fare approdare qui uno stile nuovo di fare queste cose – saggi, articoli, recensioni –, uno stile dove appunto sia
il contenuto e non l’autore e quel che rappresenta a contare.
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Quarta obiezione: sei un qualunquista, alla fin fine. Stai proponendo un ‘uno vale uno’ della discussione culturale, un
grillismo della cultura, simile a certe proposte – la filosofia nelle strade, i reportage in prima persona di giornalisti
improvvisati, e giù giù sino al complottismo e a mel’hadettomiocugino. E che fine fanno l’autorevolezza e la
competenza? Se certe cose le dice uno scienziato hanno un senso. Se una posizione etico-politica viene da un filosofo
che ha studiato le argomentazioni migliori e la storia del pensiero è una cosa. Se di certe cose parla un non scienziato o
un dilettante improvvisato, quelle sono opinioni non sempre degne d’ascolto. E ci sono gli esperti anche nell’etica e
nella politica. Risposta: vero. Le discussioni più recenti, prendiamo ad esempio quelle sui vaccini, quelle sul
cambiamento climatico, e adesso sulla pandemia, proprio sull’onda di certo qualunquismo anti-intellettuale hanno fatto
passare l’idea che chiunque possa parlare di tutto, e le sue opinioni abbiano lo stesso peso di chi per anni e con rigore
ha studiato. La tua proposta, continua l’obiezione, equivarrebbe ad abbattere le ultime separazioni fra cattiva
divulgazione e cultura seria.

Eppure, la mia proposta non è affatto qualunquista, ed è anzi un antidoto alla deriva semplificatrice. Perché l’effetto
d’identità in realtà innerva anche il qualunquismo populista. Dietro all’idea che tutti possano parlare di tutto c’è, di
nuovo, un’attenzione esasperata all’identità di chi emette il messaggio. Si passa di nuovo dal messaggio all’emittente.
Dire: perché io, che non ho studiato epistemologia, o epidemiologia, non posso avanzare un’ipotesi, un’idea, sui
vaccini? è simmetrico, ed analogo a dire: solo io, perché ho studiato epistemologia, o epidemiologia, posso parlare dei
vaccini! La prima rivendicazione, in realtà, non è altro che una reazione. Perché dobbiamo ascoltare e prendere come
oro colato quello che dicono i professoroni? Perché non possiamo salire in cattedra anche noi? E a questo si risponde
con l’altra reazione: Taci tu, che non hai mai studiato in vita tua! Ma è sempre chi parla ad avere peso, non quel che
dice. Ma che importa chi parla?

Ma, come ho detto prima, nella cultura autentica, per esempio nella migliore cultura scientifica, il principio che vige è
quello del blind referee: non conta quanto hai studiato, o che titolo hai. Conta quello che scrivi. Sì, c’è la possibilità che
arrivino un sacco di articoli assurdi, inutili, neanche falsi, ma solo strampalati. Ma in mezzo a loro ci potrebbe essere
l’idea rivoluzionaria. Ricordarsi di quel tale che lavorava all’ufficio brevetti. E naturalmente, nella maggior parte dei
casi, se hai studiato tanto, ci sono probabilità maggiori che dirai qualcosa di nuovo. Lasciamo scoprire l’acqua calda a
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tutti, senza che possano rivendicare di essere degli irregolari geniali. Tanto già accade. Ma evitiamo che chi scopre
l’acqua calda, ma ha un nome illustre – magari semplicemente perché ha visibilità mediatica, qui e altrove – possa farlo
in pompa magna. Ben venga chi spiega che cos’è la crescita esponenziale o il giusnaturalismo sulla scorta di studi
amatoriali. Evitiamo che chi ha fatto studi amatoriali mentre scalava le vette del potere venga poi a imporre le sue dotte
riflessioni filosofiche, o, peggio, le sue poesie.

Una seconda versione di quest’obiezione è: ma così tutti possono attaccare tutti. Sarebbe un trionfo dell’ hate speech e
della diffamazione. Risposta: forse. Ma da un lato forse sarebbe un prezzo da pagare. Dall’altro, non è detto che il venir
meno degli effetti d’identità non contribuisca anche ad attenuare, se non ad annullare, gli effetti d’odio. Pensateci: un
discorso razzista ferisce sempre; ma forse ferisce di più se sappiamo chi lo fa, se sappiamo che è un bianco. E lo stesso
vale per un discorso contro le donne fatto da un maschio, e così via. Inoltre, sto proponendo che ci sia uno spazio per
autori anonimi. Non so proponendo uno spazio senza moderazione. Proprio per questo lo propongo qui, all’interno di
uno spazio dove, ormai storicamente, c’è una redazione attiva, che media e modera, senza censura alcuna. E
l’anonimità che mi interessa, naturalmente, è sostanziale, non legale. Non c’è spazio qui per chi vuole attaccare
standosene al riparo dal codice penale. La redazione sa chi sono, naturalmente. E può tranquillamente dirlo agli
avvocati che avessero a che pretendere. Ma la mia scommessa è che proprio questo tipo di anonimità non è interessante
per l’attaccabrighe o il malizioso. Interessa invece molto di più a chi tiene alla cosa che dice più che più che all’effetto
di essere lui a dirla.

Quinta e ultima obiezione: quelli che chiami effetti d’identità sono le distorsioni tipiche della logica neoliberista che
permea ormai tutte le istituzioni culturali come quelle politiche, e i mezzi di comunicazione sono il mezzo principale
che la governamentalità neoliberista impiega per ottenere certi fini. Bisogna cambiare le istituzioni, non gli individui.
La tua flebile etica dell’intellettuale diffuso e comune non serve a niente. È una cosa da Partito d’azione, da piccoli
maestri, che poi emigrano perché per loro non hanno votato neanche le loro fidanzate. Risposta: ma come si cambiano
le istituzioni, se non iniziando dai comportamenti individuali? Ma veramente credete che ci siano cose come le
istituzioni, che hanno un’esistenza ulteriore rispetto a individui e loro azioni? I piccoli maestri, prima di perdere le
elezioni, hanno contribuito alla Resistenza. E non è detto che il loro piccolo contributo non sia stato essenziale.
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Iniziamo da qui. Iniziate anche voi a lottare contro il Leviatano neoliberista rinunciando alla vostra identità. Piantatela
di scrivere articoli contro lo stato d’eccezione dai siti di paludate case editrici! D’altra parte, Anonymous e V non
facevano forse qualcosa di simile? Mettiamoci tutti la maschera di Guy Fawkes, quando ci sediamo alla tastiera. Ci
libererà.

fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=39730
--------------------------------

LETTERE / di Fëdor Dostoevskij

[In questi giorni, ilSaggiatore ha pubblicato per la prima volta integralmente l’epistolario di Fedör Dostoevskij, in una
traduzione del tutto nuova, a cura di Alice Farina, insieme a Giulia De Florio e Elena Freda Piredda. Pubblichiamo la
lettera che lo scrittore russo mandò al fratello, il giorno in cui seppe, una volta sul patibolo, che la pena di morte era
stata infine commutata dallo Zar in quattro anni di lavori forzati in Siberia.]

A M.M. Dostoevskij

22 dicembre 1849, San Pietroburgo, fortezza di Pietro e Paolo
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Fratello, amico mio caro! È deciso! Sono stato condannato a 4 anni di lavori forzati nella fortezza (di Orenburg, a
quanto pare) e poi nei ranghi dei soldati semplici.[1] Oggi, 22 dicembre, ci hanno portato sul patibolo della piazza
d’armi Semenovskij. Ci hanno letto la sentenza di morte, ci hanno fatto baciare la croce, hanno spezzato sopra la testa
le spade e ci hanno fatto la toeletta del condannato (camicie bianche).[2] Poi ne hanno messi tre al palo per eseguire la
condanna. Ero il sesto, ne chiamavano tre alla volta, perciò a me toccava il secondo turno e mi restava da vivere non
più di un minuto. Mi sei tornato in mente tu, fratello, e i tuoi cari; nell’ultimo istante tu, soltanto tu, eri nei miei
pensieri, e lì ho capito quanto ti voglio bene, fratello mio caro! Ho fatto in tempo ad abbracciare Plešceev, Durov, che
mi stavano accanto, e dirgli addio.[3] Alla fine è stato dato il segnale della ritirata, hanno ricondotto indietro quelli
legati al palo e ci hanno letto che Sua Altezza imperiale ci risparmiava la vita. Quindi sono seguite le vere condanne.
Soltanto Pal’m[4] è stato graziato. Torna nell’esercito con lo stesso grado. Mi hanno appena detto, fratello caro, che
oggi o domani ci fanno partire. Ho chiesto di vederti. Mi hanno però detto che è impossibile; [5] ti posso soltanto
scrivere questa lettera, sbrigati anche tu a darmi un cenno di risposta. Temo che fossi in qualche modo a conoscenza
della condanna (a morte). Dal finestrino della carrozza che ci portava sulla piazza d’armi Semenovskij ho visto una
marea di gente;[6] può darsi che la notizia fosse giunta anche a te e che tu stessi in pena per me. Ora sarai piùù sollevato.
Fratello! Non mi sono scoraggiato né perso d’animo. La vita è vita ovunque, la vita è dentro di noi, non al di fuori.
Intorno a me ci saranno altri uomini, ed essere un uomo tra gli uomini e rimanerlo per sempre, qualunque disgrazia
capiti, senza lamentarsi, non perdersi d’animo – ecco in che cosa consiste la vita, qual è il suo scopo. Me ne sono reso
conto. Quest’idea si è fatta di carne e sangue. È la verità! Quella testa che creava, si nutriva della vita superiore
dell’arte, che ha compreso e si è abituata alle nobili esigenze dello spirito, quella testa ormai si è staccata dalle mie
spalle. Ne è rimasto il ricordo e le immagini create, ma rimaste ancora senza forma. Lasceranno cicatrici, è vero! Però
in me è rimasto il cuore, e quella carne e quel sangue che ancora possono amare, soffrire, desiderare e ricordare, e in
fondo anche questa è vita! On voit le soleil![7]

Addio, dunque, fratello! Non dolerti per me! Veniamo alle istruzioni materiali: i libri (mi era rimasta la Bibbia) e
qualche foglio del mio manoscritto (la brutta di un dramma e di un romanzo e il racconto terminato Una favola per
bambini)[8] mi sono stati sequestrati e con ogni probabilità finiranno a te. Lascio anche il mio cappotto e il vecchio
vestito, se manderai a prenderli. Ora, fratello, mi aspetta, può darsi, un lungo viaggio di trasferimento. Servono soldi.
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Fratello caro, se ricevi questa lettera e se avrai la possibilità di recuperare del denaro, mandamelo immediatamente. I
soldi ora mi servono più dell’aria (per una circostanza particolare). Mandami anche due righe su di te. Poi, se arrivano i
soldi da Mosca, prova a far qualcosa per me e non abbandonarmi… Questo è tutto! Ci sono debiti, ma che si può fare?!

Bacia tua moglie e i bambini. Parlagli di me; fai in modo che non mi dimentichino. Forse un giorno ci vedremo?
Fratello, abbi cura di te e della tua famiglia, vivi in pace e con senno. Pensa al futuro dei tuoi figli… Vivi davvero. Mai
si erano agitate in me riserve di vita spirituale così abbondanti e giuste. Chissà se il corpo reggerà: non so. Parto malato,
ho la scrofola. Ma vada come vada! Fratello! Ne ho già passate così tante in vita mia che ora ho ben poco da temere.
Sia quel che sia! Alla prima occasione ti informerò sul mio conto.

Porta ai Majkov il mio ultimo saluto d’addio. Digli che ringrazio tutti loro per la partecipazione assidua alla mia sorte.
Di’ qualche parola, le più affettuose possibili, quelle che il cuore ti detterà, da parte mia, a Evgenija Petrovna. Le
auguro tanta felicità e la ricorderò sempre con riconoscente rispetto. Stringi la mano a Nikolaj Apollonovic[9] e
Apollon Majkov; e a tutti gli altri.

Rintraccia Janovskij.[10] Stringigli la mano, ringrazialo. E fallo con tutti quelli che non mi hanno dimenticato. A chi mi
ha dimenticato, ricordagli di me. Bacia nostro fratello Kolja. Scrivi una lettera a nostro fratello Andrej e informalo su di
me. Scrivi allo zio e alla zia, te lo chiedo da parte mia, e porta loro il mio saluto. Scrivi alle sorelle: auguro loro la
felicità!

Ma forse ci vedremo, fratello. Abbi cura di te, resta in vita, mi raccomando, fino al nostro incontro. Voglia il Cielo che
un giorno ci abbracceremo e ricorderemo i nostri anni giovanili, il tempo passato, prezioso, la nostra giovinezza e le
nostre speranze che in questo momento strappo a sangue dal mio cuore per seppellirle.

Davvero non riprenderò più una penna in mano? Credo che tra 4 anni potrà succedere. Ti manderò tutto quello che
scriverò, se mai scriverò qualcosa. Dio mio! Quante immagini vissute, da me create, si cancelleranno, scompariranno
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dalla mia testa o mi si scioglieranno nel sangue come un veleno! Già, se non potrò scrivere, morirò. Meglio quindici
anni di prigione, ma con la penna in mano.

Scrivimi più spesso, scendi nei dettagli, scrivi di più e con più precisione. Dammi notizie in ogni lettera dei familiari,
delle minuzie, non dimenticarlo. Mi infonderà speranza e vita. Se sapessi quanto le tue lettere mi hanno tirato su di
morale qui nella casamatta. Questi due mesi e mezzo (gli ultimi), nei quali era vietato corrispondere, sono stati per me
molto pesanti. Non stavo bene.

Il fatto che di tanto in tanto non mi mandavi denaro mi ha gettato nell’angoscia: significava che tu per primo ne avevi
un gran bisogno! Bacia ancora una volta i bambini; i loro teneri visetti non mi escono dalla testa. Ah! Basta che siano
felici! Anche tu sii felice, fratello, sii felice!

Ma non dolerti, per carità, non dolerti per me! Sappi che non mi sono rassegnato, ricordati che la speranza non mi ha
abbandonato. Tra quattro anni il destino sarà più lieve. Sarò un soldato semplice, e non più un condannato, e bada che
un giorno ti riabbraccerò. In fondo oggi ero nelle braccia della morte, ho passato tre quarti d’ora con questo pensiero,
ero lì, fino all’ultimo istante, e ora vivo ancora![11]

Se qualcuno pensa male di me e se ho litigato con qualcuno, se ho fatto una brutta impressione su qualcuno, digli che se
ne dimentichino se avrai modo di incontrarli. Non ho astio né odio nel cuore, in questo istante vorrei così tanto amare e
stringere qualcuno dal passato. Questa è gioia, oggi l’ho provata, dando l’addio ai miei amici a un passo dalla morte. In
quel momento ho pensato che la notizia della condanna ti avrebbe ucciso. Ora stai tranquillo, vivo e vivrò in futuro del
pensiero che un giorno ti riabbraccerò. Al momento ho soltanto questo in testa.

Che cosa combini? Cos’hai pensato oggi? Hai saputo di noi? Che freddo faceva oggi!

Ah, speriamo che la mia lettera ti raggiunga presto. Se no resterò quattro mesi senza tue notizie. Ho visto i pacchi con i
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quali mi hai spedito il denaro negli ultimi due mesi; l’indirizzo era scritto a mano, la tua, ed ero contento che tu stessi
bene.

Se mi volto a guardare quanto accaduto mi vien subito da pensare a quanto tempo si spreca invano, quanto se ne perde
in inganni, errori, ozio, incapacità di vivere; quanto poco l’ho apprezzato, quante volte ho peccato contro il mio cuore e
il mio spirito – il mio cuore ora sanguina. La vita è un dono, la vita è felicità, ogni minuto poteva essere un secolo di
felicità. Si jeunesse savait!41 Ora, cambiando vita, rinasco a nuova forma. Fratello! Ti giuro che non perderò la
speranza e manterrò puri il mio spirito e il cuore. Rinasco per essere migliore. Ecco tutta la mia speranza, tutta la mia
consolazione.

La vita nella casamatta ha distrutto a sufficienza i bisogni non propriamente puri del corpo; prima mi prendevo ben
poco cura di me. Adesso le privazioni mi fanno un baffo, e perciò non ti spaventare che una fatica materiale mi possa
uccidere. Non può succedere. Ah! Avessi la salute!

Addio, addio, fratello! Prima o poi ti riscrivo! Riceverai un resoconto il più dettagliato possibile del mio viaggio.
Purché ci sia la salute, là andrà tutto bene!

Be’, addio, addio, fratello! Ti abbraccio forte; un grosso bacio. Ricordami senza dolore nel cuore. Non essere triste, per
favore, non essere triste per me! Nella prossima lettera ti scrivo come me la cavo. Ricordati bene quel che ti ho detto:
calcola bene la tua vita, non sprecarla, costruisci il tuo destino, pensa ai bambini. Oh, quando, quando potrò vederti?
Addio! Ora mi separo da tutto ciò che mi era caro; fa male lasciarlo! Fa male spezzarsi in due, spaccare il cuore a metà.
Addio! Addio! Ma sono certo, ti rivedrò, lo spero, non cambiare, amami, non affievolire il tuo ricordo, e il pensiero del
tuo affetto sarà per me la parte migliore della vita. Addio, ancora una volta, addio! Addio a tutti!
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Tuo fratello Fedor Dostoevskij. 22 dicembre 49.

Durante l’arresto mi hanno preso alcuni libri. Due soltanto erano proibiti. Non riesci a recuperare gli altri per tenerteli?
Una richiesta: di quei libri uno era Opere di Valerian Majkov, gli scritti di critica – era la copia di Evgenija Petrovna.
Me l’aveva data come un prezioso oggetto personale.[12] Durante l’arresto ho chiesto all’ufficiale della gendarmeria di
restituirle quel libro e gli ho dato l’indirizzo. Non so se lo abbia fatto. Informati! Non voglio sottrarle questo ricordo.
Addio, ancora una volta addio.

Tuo F. Dostoevskij.

Non so se faremo le tappe a piedi o sui carri. A quanto pare, con i carri. Sia quel che sia!

Ripeto: stringi la mano a Emilija Fedorovna e bacia i bimbi. Saluta Kraevskij, forse… Scrivi i particolari del tuo
arresto, dell’incarcerazione e del ritorno in libertà.

Note

[1] In realtà Dostoevskij venne mandato ai lavori forzati nella fortezza di Omsk. A Orenburg fu mandato Aleksej
Nikolaevic Plešceev.
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[2] Sono tutti riti che si eseguivano per i condannati a morte. La toeletta viene descritta nel capitolo 48 dell’ Ultimo
giorno di un condannato a morte di Victor Hugo, mentre Dostoevskij la riprenderà nell’Idiota.

[3] Sia A.N. Plešceev (1825-1893) sia Sergej Fedorovic Durov (1815-1869) frequentavano, come i fratelli Dostoevskij,
il circolo di Petraševskij.

[4] Aleksandr Ivanovic Pal’m (1823-1885).

[5] Dostoevskij riuscì a vedere il fratello il 24 dicembre, il giorno della partenza per la Siberia.

[6] Secondo alcune testimonianze in piazza si erano raccolte tremila persone.

[7] «Vediamo il sole!», in francese nel testo. Citazione dall’Ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo
(capitolo 29).

[8] Che poi diventeràù Un piccolo eroe, pubblicato sotto pseudonimo nel 1857.

[9] Nikolaj Apollonovič Majkov (1794-1873), marito di E.P. Gusjatnikova e padre di A.N. Majkov.

[10] Stepan Dmitrievič Janovskij (1815-1897), medico e amico di Dostoevskij.

[11] Le sensazioni ed emozioni provate dallo scrittore il giorno della mancata esecuzione sono riproposte, nella loro
rielaborazione artistica, nel romanzo L’idiota, per bocca del principe Myškin.

[12] Si tratta probabilmente degli articoli di V.N. Majkov, morto prematuramente due anni prima, raccolti da sua madre
in forma di libro.

fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=39747
------------------------------------------
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PER CARLO BORDINI / di Gilda Policastro

[E’ morto oggi Carlo Bordini (1938-2020), uno degli scrittori più importanti del secondo Novecento e dei primi
decenni del Duemila. Bordini era di casa in Le parole e le cose: Guido Mazzoni, autore di un saggio importante che
introduce Difesa berlinese (Luca Sossella Editore, 2018), ha pubblicato più volte i suoi testi su queste pagine (qui e
qui); la rubrica di inediti curata da Massimo Gezzi ha accolto nel 2016 tre sue poesie con una nota scritta per
l’occasione; l’uscita dei suoi libri più recenti e la vittoria del Premio Pagliarani alla carriera nel 2017 sono state
puntualmente salutate con affetto e stima da LPLC (per esempio qui, da Gianluigi Simonetti, o qui, da Andrea
Cortellessa). Negli ultimi anni il nostro sito ha pubblicato anche tre conversazioni con lui (a cura di Stefania Scateni,
di Fabrizio Miliucci e Giuseppe Crimi; di Valentina Toschi). Con lo stesso affetto e la stessa stima, ma anche con
dolore, lo salutiamo oggi con le parole che Gilda Policastro, che ringraziamo, ha scritto stamattina per LPLC (mg e
it)].

Da poco era uscito Strategia, un suo libro del 1981, ristampato da Aragno nella collana “i domani di ieri”. Ci teneva a
darmelo personalmente, mi aveva telefonato spesso, negli ultimi mesi, alla fine ci eravamo accordati per la spedizione
postale. Lo avevo ringraziato con un messaggio: «Come stai, Carlo?» «Malato ma tranquillo», mi aveva risposto a fine
ottobre. Non ho fatto in tempo a dirgli che avevo licenziato il saggio su Polvere, il suo testo (doppio) del 1999, uscito
per Empiria e poi ristampato in entrambe le versioni ne I costruttori di vulcani, la raccolta di tutte le poesie dal 1975 al
2010, edita da Luca Sossella. Avevo lavorato sul testo del poemetto lo scorso anno per un convegno su “Poesia e
Scienza”, ero andata a casa sua a prendere dei materiali che aveva radunato in una pennetta: la cartella si chiamava Per
Gilda e conteneva scansioni e pdf di recensioni ai suoi libri, tesi di laurea, interviste. Poi aveva fame, andammo a cena
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sotto casa sua. Prima di uscire accese la radio: «Per i ladri: me lo ha insegnato Myra» [sua moglie].

Ieri sera ho messo Strategia sul tavolo, volevo parlarne il prossimo sabato nella Bottega della poesia. Carlo ha scritto
altri testi, prima e dopo Strategia, non capivo perché tenesse così tanto a questo, perché avesse così insistito per
darmelo nella nuova versione: c’era già nei Costruttori di vulcani, lo conoscevo, ne avevamo anche parlato quella sera
a cena. Ma è vero che nell’autoantologia un po’ si perde: ci sono testi immensi, in quel volume sossellianamente
strabordante, i testi che fanno di Bordini uno degli autori meno convenzionali e più importanti del Novecento e del
Duemila. Da Materia medica che campiona un trattato di medicina omeopatica dell’Ottocento e anticipa le procedure
della poesia di ricerca degli anni Duemila, a Polvere, poemetto sapienziale ed esistenziale, cosmogonico e agonico, tra
Lucrezio, Leopardi ed Eliot, che si sdoppia nel finale, ora drammatico ora elegiaco («l’idea che ho è quella di due
strade che divergono di pochissimo, ma che, sulla lunga distanza, portano in due posti diversi»), fino al capolavoro dei
Diritti inumani, uno dei testi più belli e più caustici dell’intera raccolta.

Credo sia stato Marco Giovenale a definire Bordini «l’anello mancante» tra la poesia sperimentale degli anni Sessanta
e quella degli anni Duemila. Perché Bordini esordisce clandestinamente a metà degli anni Settanta (mandando in giro il
ciclostile di Strana categoria fra diversi critici, tra cui Enzo Siciliano, che ne fu entusiasta), ma è solo tra la fine degli
anni Novanta e gli anni Zero che diventa “Carlo Bordini”, autore di culto per le ultime generazioni, che vince premi (il
Pagliarani alla carriera nel 2017), che partecipa a festival internazionali. Ricordava con orgoglio soprattutto quello di
Bogotà del 2008, perché «in Colombia la poesia è importante e non è avulsa dalla società. Forse sarebbe più giusto dire
semplicemente che in Colombia la poesia è importante. Il resto viene da sé». L’Università di Siena gli ha dedicato di
recente un Archivio con un Inventario delle carte (qui: http://www.sba.unisi.it/baums/fondi-archivistici/archivio-carlobordini/inventario-delle-carte-di-carlo-bordini ), anche grazie all’impegno di Guido Mazzoni, prefatore di Difesa
berlinese, il libro delle prose uscito a cura di Francesca Santucci nel 2018 (sempre per Sossella), con romanzi e testi
critici, tra cui il raro e originalissimo articolo su Pasolini, intitolato Un coraggio a metà («Ogni articolo su Pasolini era
un litigio contro qualcuno. […] Io personalmente per capire qualcosa su Pasolini uomo ho dovuto leggere Gente»).
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Da militante trotskista negli anni Sessanta a ricercatore di Studi storici alla Sapienza, Bordini per noi che scriviamo è
soprattutto un esempio e un modello, tra i primi, di sconfinamento tra i generi. Non fece parte dell’avanguardia, fece
parte per sé stesso, in tutto e per tutto: poeta del sogno e dell’incubo (un surrealismo «trollato», ha detto ottimamente
Mazzoni in un’occasione pubblica), e dell’«auto cut-up», boicotta e frantuma i suoi stessi versi, la catastrofe
incombente nel suo immaginario è innanzitutto quella della prosa tradizionalmente apparecchiata. In Strategia forse
accade per la prima volta: «avevo trovato una nuova maniera di scrivere», dice nella nota (che fa ormai parte integrante
del libro, come scrive nella ristampa): un modo, forse, per non vergognarsi di usare, talvolta, «parole trite,
canzonettistiche […] amore, cuore, non lasciarmi, perché erano per me in quel momento straordinariamente vere».

Strategia è un poemetto articolato in tre sezioni (Strategia, Gong, Sondaggio), la cui genesi viene puntualmente
ricostruita nell’autocommento: chi scrive è alla fine di una vicenda d’amore, teme di diventare pazzo, scrive per
evitarlo. Mette in scena un match, con l’allenatore, la folla che parteggia, il giudizio che incombe, e soprattutto lui,
pronto all’assalto o alla fuga. Lui chi? Dio (ora maiuscolo, ora minuscolo): Bordini che scrive Strategia si sente “dio”
(«ero completamente convinto di quello che scrivevo; e, tra l’altro, ero completamente convinto di essere Dio. Poi me
ne andai a dormire»). Forse perché non ha paura della debolezza, delle fragilità: le mette in scena con ironia, con
crudeltà mitigata dalla curiosità, dalla tensione verso l’altro. Non c’è poesia se i traumi individuali non diventano
materia comune, ha ricordato in un’occasione recente Andrea Cortellessa, citando Celan e Deleuze.

Quando fu ospite al mio corso di scrittura, Bordini raccontò agli allievi come scriveva: «Anni fa mi registravo, e poi
trascrivevo il flusso». Il debito con l’analisi di certa sua scrittura è evidente, lo è anche in Strategia, dove l’allenatore
può facilmente essere identificato con lo psichiatra, specialista in traumi e abbandoni. Cerco la chiave dell’affezione di
Carlo a questo suo ultimo libro: non la trovo tanto negli spezzettamenti delle parole, quindi nella tecnica; la trovo
proprio in quello scrivere per non diventare pazzo («o meglio, per dire delle cose a una persona; il che, in fondo, è la
stessa cosa»). C’è del metodo nella sua follia, e nella ricostruzione a posteriori, con la puntuale (maniacale)
riproduzione dei singoli passaggi («accumulavo le poesie da una parte […] a un certo punto le filze delle poesie
diventarono due […] per non perdere il ritmo le scrivevo contemporaneamente»). Perché poi pazzo lo è diventato, o lo
è sempre stato: fuori dai tratti comuni, da quella umanità convenzionale che vive vicende convenzionali e riferisce di
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fatti interiori con immagini convenzionali. I suoi racconti (in prosa o in versi non fa differenza: «c’è più prosa nei miei
versi e più poesia nella mia prosa», usava dire) sono ossessivi, accaniti, trovano e stressano un’immagine (quella del
mangiare o del punire, ad esempio) per «dire delle cose a qualcuno».

Oggi si dice condividere, e lo si dice in senso social: Carlo era un poeta che per darti un suo libro voleva vederti di
persona. Strategia era perciò un pre-testo: alla lettera. Carlo era un poeta a cui più che di sé e della sua opera,
importava che avvenisse un contatto, tramite la sua parola, e cioè che le sue parole comunicassero. Che lui era dio, tra
le altre cose, anche se non ce lo ha mai fatto pesare.
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Biglietto di Carlo Bordini, 7 maggio 2019

fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=39715
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IN PRINCIPIO È LA RELAZIONE: LA MECCANICA QUANTISTICA
DI CARLO ROVELLI / di Emilia Margoni

I tawt I taw a puddy tat!

Tweety

Parte ampia della fisica del Novecento è legata alle sorti di un gatto: confinato in una scatola, in pericolosa prossimità
con un congegno mortale, attende il compiersi del proprio destino. Il suo futuro è legato a un fenomeno dal carattere
ambiguo[1], che può tanto verificarsi quanto non verificarsi: il decadimento di una sostanza radioattiva, che potrebbe
innescare la macchina mortale. Fuori dalla scatola, un pubblico di osservatori incerti e in attesa: ignari dell’evoluzione
dei fatti, si chiedono se il fenomeno si sia verificato oppure no. Il gatto è morto o è vivo? O, nell’avviso di molti fisici,
non può dirsi né vivo né morto? Sul criterio con cui orientarsi per rispondere a queste domande, il dibattito a quasi un
secolo di distanza – ovvero quando nel 1935 Erwin Schrödinger lanciò l’ipotesi animalicida per indicare l’impasse
della meccanica quantistica allorché applicata a sistemi fisici macroscopici – è ancora in corso. Sinora nessuno è
riuscito a offrire una ricostruzione convincente delle circostanze, tale cioè da mettere tutti d’accordo sulle sorti dello
sventurato felino. A chi volesse chiarirsi le idee sul perché questo esperimento mentale rappresenti il fulcro di una delle
teorie più sofisticate della fisica teorica contemporanea gioverà addentrarsi nella lettura di un felice libretto di Carlo
Rovelli.
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A distanza di soli tre anni dalla pubblicazione de L’ordine del tempo (Adelphi, 2017), il noto fisico italiano torna alle
stampe con Helgoland (Adelphi, 2020), accattivante lettura su un tema – la meccanica quantistica – tutt’ora al centro di
un vivace dibattito. Anzitutto, una premessa. Sarebbe ingenuo intendere il testo come una ricostruzione storica accurata
o un manuale divulgativo per non addetti ai lavori. L’autore dedica sì una prima sezione alle principali tappe del
processo di formalizzazione della meccanica quantistica e ai protagonisti che ne hanno preso parte – dopotutto,
Helgoland è proprio uno dei luoghi in cui sbocciano le prime rocambolesche proposte per una nuova teoria dei quanti.
Vero è anche che bisogna riconoscere a Rovelli una singolare abilità nel rendere accessibili argomenti di elevata
difficoltà teorica. Eppure, a mano a mano che si procede nella lettura, emerge sempre più il carattere autoriale del testo
– e per “autoriale” intendo un certo tipo di ingresso nei dibattiti secondo una linea originale e personalissima. Traendo
spunto dalla lezione di Rovelli, varrà allora la pena di sottoporre il testo a un’opera di estrazione, senza la pretesa di
restituirne fedelmente il contenuto o la trama concettuale.

Il libro è diviso in tre parti. La prima è dedicata a una ricostruzione, (inevitabilmente) idiosincratica, dei momenti
salienti nella messa a punto di una teoria microscopica della materia. La seconda parte esplora sinteticamente le
principali interpretazioni che sono state offerte da illustri rappresentanti della fisica novecentesca a proposito di tale
teoria. Nell’ultima parte, Rovelli delinea i tratti di quella che viene indicata come interpretazione relazionale della
meccanica quantistica, da lui stesso elaborata a partire dalla fine degli anni ’90 del Novecento. La mia rapida sortita nel
libro si atterrà a tale tripartizione.

La fisica dello scorso secolo viene generalmente contraddistinta, in quella sempre forzosa suddivisione per grandi fasi
storiche, quale epoca di transizione rivoluzionaria. L’avvento della teoria della relatività, assieme alla formulazione e al
progressivo consolidamento della meccanica quantistica, hanno segnato uno spartiacque senza precedenti nella storia
della scienza e della metafisica contemporanee. Inutile sottolineare come l’elaborazione di tali teorie trovi le proprie
origini in anomalie sperimentali e formalizzazioni matematiche ottocentesche e come, pertanto, il grande salto della
fisica contemporanea sia legato piuttosto a un progressivo lavoro d’inclusione di tali singolari fenomeni e alla loro
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successiva sistematizzazione entro paradigmi teorici innovativi. D’altra parte, se non sono mai semplicemente i singoli
individui a definire e imporre un modello – e questo individualismo quasi-metodologico è spesso rimproverato alle
ricostruzioni di Rovelli – certo è che la knabenphysik continua a costituire, a distanza di quasi un secolo dal suo primo
avvio, un rompicapo di non facile risoluzione per fisici e vari altri esperti del settore.

Eccoci allora nel vivo della questione.

Com’è ormai noto, il principio di indeterminazione di Heisenberg comporta l’impossibilità di determinare con
precisione arbitraria coppie di variabili cosiddette coniugate. Tali variabili, quali ad esempio velocità e posizione,
vengono pertanto definite osservabili incompatibili: tanto più alta è la precisione con cui conosco il valore di una delle
due, tanto più cresce l’incertezza sul valore dell’altra. Questo principio implica, tra l’altro, che qualunque tipo di
interazione tra sistemi fisici ne modifichi le rispettive proprietà interne – in particolare, nel caso in cui uno strumento di
misura venga adoperato per calcolare lo stato di un sistema fisico d’interesse, l’interazione tra i due comporta
un’inevitabile alterazione di tale stato. A seconda del paradigma interpretativo che si intende avvalorare, tale principio
assume tuttavia significati affatto diversi. E proprio alle proposte interpretative della meccanica quantistica è soprattutto
dedicato il testo di Rovelli. Senza entrare nei dettagli, che possono essere consultati nella scorrevole e sempre godibile
analisi offerta in Helgoland, il punto cruciale su cui la critica si divide è il tipo di implicazioni che la teoria sembra
suggerire circa il carattere della realtà fisica. Oltre al principio di indeterminazione, infatti, a qualificare la meccanica
quantistica concorre tutta un’altra serie di ingredienti. Rovelli ne individua tre: l’attenzione rivolta ai soli parametri
osservabili, il carattere probabilistico delle predizioni e la struttura granulare delle variabili fisiche coinvolte.

Come si diceva in apertura, la meccanica quantistica rappresenta a detta di molti esperti del settore una delle teorie più
sofisticate della fisica teorica contemporanea. Eppure, a ben vedere, il tutto può essere ricondotto all’esperimento
mentale di Schrödinger, di cui ora posso offrire maggiori dettagli. Il fisico austriaco ci invita a immaginare che un gatto
si trovi all’interno di una scatola in cui un fenomeno quantistico può accadere con probabilità di ½ (come abbiamo
appena visto le previsioni della meccanica quantistica hanno infatti carattere probabilistico). Se il fenomeno in
questione si verifica, un congegno attiva l’emissione di una dose di cianuro e il gatto muore. Se invece non si verifica,
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il gatto rimane in vita. Il problema diviene allora: dall’esterno della scatola, cosa possiamo dire circa lo stato del gatto?
Stando alle previsioni della meccanica quantistica, dal momento che il fenomeno ha pari probabilità di verificarsi e di
non verificarsi, fintantoché non lo osserviamo, sulle condizioni del gatto non si può raggiungere nessuna conclusione –
in gergo tecnico, il gatto si trova in uno stato di sovrapposizione quantistica. Eppure, persino prima di poterci esprimere
sulla possibilità o l’impossibilità di poter dire qualcosa sul verificarsi del fenomeno, c’è un equivoco di fondo da
sciogliere: la questione ha natura ontologica o epistemica? Fuori dalle gergalità, con il suo esempio, Schrödinger vuole
dire che il gatto, quale entità concreta, si trova effettivamente in una condizione indeterminata o che, di contro, è
l’osservatore che non ha modo di valutarne le condizioni?

Come si accennava, molte sono state le proposte avanzate. Senza poterle qui menzionare tutte, c’è chi ritiene, come nel
caso dell’interpretazione a molti-mondi, che il gatto esista in entrambi gli stati, ciascuno associato al corrispondente
fenomeno quantistico. I sostenitori di tale interpretazione ritengono pertanto che esistano tanti mondi paralleli quanti
sono i possibili esiti di ciascun fenomeno quantistico. Altri, viceversa, come nel caso del q-bismo[2], intendono la
meccanica quantistica quale prezioso strumento di calcolo che rende conto solamente delle condizioni di possibilità
della nostra conoscenza di un sistema fisico, anziché del suo effettivo stato.

Per uscire dalla impasse, Rovelli avanza un’intrigante proposta, che va sotto il nome di interpretazione relazionale.
L’idea, elaborata in un articolo del 1996 e ribadita nel libro di cui qui si discute, è quella di rinunciare alla nozione di
stato assoluto di un sistema fisico. Secondo Rovelli, la meccanica quantistica descrive il modo in cui i sistemi fisici si
determinano in rapporto ad altri sistemi fisici. A suo avviso, le proprietà di tali sistemi non possono intendersi quali
intrinseche, bensì disposizionali. Detto altrimenti, i valori specifici di una certa variabile fisica emergono soltanto in
virtù dell’interazione con altri sistemi fisici. “Gli oggetti sono caratterizzati dal modo in cui interagiscono” (p. 84); e
ancora, “non ci sono proprietà al di fuori delle interazioni” (p. 88). Questo implica, tra l’altro, che una stessa sequenza
di eventi può essere definita e detta in molti modi: “Le proprietà degli oggetti esistono solo nel momento delle
interazioni e possono essere reali rispetto a un oggetto ma non rispetto a un altro” (p. 90).
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Questo, in effetti, rende la distinzione tra ontologia ed epistemologia quantomeno impropria, se non fuorviante. Infatti,
solo l’interazione tra sistemi fisici rende possibile la reciproca informazione. Al contempo, tutti i sistemi fisici sono
equivalenti, nel senso che non esiste un sistema di riferimento privilegiato che risponda alla condizione di osservatore:
chi sta fuori dalla scatola è un sistema tanto quanto il gatto dalle incerte sorti. Gli esseri umani che si interrogano su
quanto sta accadendo nella scatola non sono da intendersi come persone esterne alla scena che semplicemente
osservano un qualcosa, bensì fenomeni fisici, al pari di quelli che si producono entro la scatola, e che in quanto tali
possono entrare in interazione con questi ultimi. Questa proposta, il cui intento è quello di mettere in questione la
distinzione tra soggetto e oggetto, osservatore e sistema, è una delle conseguenze più dirompenti dell’interpretazione
relazionale della meccanica quantistica. La nozione di stato assoluto di un sistema viene rimpiazzata dall’idea di mutua
informazione[3] tra sistemi fisici. Tale informazione – che di fatto indica una correlazione tra sistemi fisici – è un
effetto combinato di disposizioni, ovvero lo spettro di possibili esiti di un fenomeno quantistico, e attualizzazione di
determinati esiti allorché il sistema interagisce con altri.

Tale visione della realtà fisica, quale combinazione tra disposizioni e interazioni gode di una ricca tradizione filosofica.
Non è un caso che la posizione di Rovelli riecheggi le proposte di alcuni filosofi contemporanei[4] che fanno esplicito
riferimento alla filosofia processuale di Alfred N. Whitehead. L’idea che anima tale proposta è che la realtà fisica non
corrisponda a un insieme di elementi (siano essi particelle, atomi, molecole e così via verso aggregati sempre più
complessi) che entrano poi in relazione tra di loro. Piuttosto, l’identi(ficabili)tà di un certo elemento (particella, atomo,
molecola) è possibile soltanto grazie all’insieme di relazioni in cui tale elemento s’inserisce. In altre parole, il
processualismo àncora l’individualità di un’entità all’insieme di relazioni che tale entità dispiega quando si lega ad altre
entità. Gli oneri dell’ipotesi in questione sono tutt’altro che leggeri: non esistono proprietà intrinseche alle cose.

Chi abbia avuto la pazienza di giungere sin qui si starà forse chiedendo cosa l’interpretazione relazionale abbia da dire
sul destino del gatto nella scatola. Come si è visto, secondo il paradigma avanzato da Rovelli, le proprietà di un sistema
non sono mai definite in senso assoluto, perché dipendenti dalle relazioni che i sistemi intessono tra loro. Questo
significa che le proprietà, reali per un secondo sistema con cui il primo si trovi ad interagire, possono non esserlo (ed
anzi in generale non lo sono) rispetto a un terzo con cui il sistema non si trova a interagire. Sicché, la risposta al quesito
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di cui sopra è bell’e pronta. Supponiamo, dice Rovelli, di prendere i panni del famigerato gatto. Per noi, che ci
troviamo all’interno della scatola, il fenomeno quantistico o avviene o non avviene. Tertium non datur. Ovvero,
l’interazione tra i due sistemi fisici (rispettivamente, il fenomeno quantistico e noi) definisce, per tali sistemi, il valore
delle variabili coinvolte. Viceversa, per una persona esterna alla scatola, che non si trova a interagire con il suo
contenuto, noi ci troviamo in una condizione di sovrapposizione quantistica: “le variabili fisiche non descrivono le
cose: descrivono il modo in cui le cose si manifestano le une alle altre” (p. 91).

Proporre un’interpretazione della meccanica quantistica è senza dubbio un atto d’azzardo, persino per un fisico di fama
mondiale come il nostro autore. Questo in ragione non solo del grado di estrema densità concettuale della teoria, ma
anche del grado di dissenso che divide i suoi interpreti, tra cui figurano alcune tra le più brillanti menti della fisica del
Novecento. La proposta di Rovelli però si lascia apprezzare proprio per la sua audacia, oltre che per il carattere di
innovazione che potrebbe portare in campi esterni alla fisica, in particolare la filosofia: il suo invito è quello di trattare
gli oggetti come precipitati. Detto altrimenti, un ente non è nulla al di fuori della serie di interazioni che intesse con
altri enti. Al contempo, non esiste una prospettiva esterna, oggettiva, da cui descrivere gli enti e le loro interazioni.
Ogni analisi è situata, nel senso che si cala in una prospettiva inevitabilmente parziale. Ne risulta un’idea della fisica
assai lontana da quella boriosa “teoria del tutto” con cui alcuni fisici contemporanei intendono mettere un punto alla
storia millenaria della riflessione umana: la fisica non è che la descrizione parziale di come alcune partizioni arbitrarie
della realtà si co-determinano in un rapporto di mutua reciprocità.

Note

[1] Mutuo qui il termine “ambiguo” dall’acuta analisi del fisico teorico Niels Bohr circa lo statuto della traiettoria nel
contesto della meccanica quantistica. Per una discussione sul tema, si veda David Bohm & F. David Peat, Science,
Order and Creativity. A Dramatic New Look at The Creative Roots of Science and Life, New York, Bantam Books,
1987, pp. 84-87.
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[2] Il termine q-bismo, che gioca volutamente sulla consonanza con la nota corrente artistico-culturale novecentesca,
deriva dai <<qbit>>, unità di informazione adoperate nei computer quantistici.

[3] Come spiega Rovelli, la nozione di informazione cui qui si sta facendo riferimento indica la presenza di un “vincolo
di qualche tipo […] per cui il valore di una variabile implica qualcosa per il valore dell’altra” (p. 111).

[4] Si veda, ad esempio, Nicholas Rescher, Process Philosophy: A Survey of Basic Issues, Pittsburgh, University of
Pittsburgh Press, 2000; Paavo T.I. Pylkkänen, Mind, Matter and the Implicate Order, Dordrecht, Springer, 2007; Anna
Marmodoro & David Yates, The Metaphysics of Relations, Oxford, Oxford University Press, 2016.

fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=39793
------------------------------------

La moneta digitale cinese cambierà la finanza / di Giacomo Marchetti
In calce un articolo di China Daily sull'argomento
Diana Choyleva, economista-capo di Enodo Economics, in un articolo sul Financial Times dal
titolo illuminante – “Il Renmimbi si rafforza mentre la Cina si rafforza” – afferma che:
«la Cina spera particolarmente nell’adozione di una nuova valuta digitale, ora in fase di sperimentazione
avanzata, da parte di altri paesi. Mantenere alta la fiducia nel renminbi “analogico” sarà
fondamentale per ottenere molti ‘convertiti’ al suo gemello digitale».
La sfida di Pechino è parte integrante di una strategia a tutto tondo per affermare un nuovo
benchmark anche in quella terra di mezzo tra il massimo grado di sviluppo tecnologico e le
tecniche finanziarie, continuando ad attrarre porzioni crescenti di capitale internazionale – tra
cui i big di Wall Street -, tutto però sotto il ferreo controllo politico della direzione economica
complessiva.
Si tratta di vincere la guerra digitale e quella monetaria, in uno scontro a tre tra titani, con
Pechino che però sta ora disponendo di un differenziale strategico notevole grazie alla
maggiore capacità dimostrata nella gestione dell’emergenza pandemica.
Come ha platealmente mostrato la “sospensione” della più grande IPO della storia finanziaria
(prevista per il 5 novembre, ma stoppata pochi giorni prima) per la Ant, il più grande operatore
privato di pagamenti digitali al mondo, che il miliardario Jack Ma sognava nelle borse cinesi
(Shangai e Hong Kong).
Pechino non intende correre rischi e mostra che mentre il mondo economico naviga a vista in
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un mare in tempesta, lei tiene saldamente il timone ed segue la rotta che verrà formalizzata
nel 14° Piano Quinquennale.
Da un lato si tratta di stabilire nuovi parametri in questo campo, che coniuga finanza e
tecnologia; dall’altro, di neutralizzare gli effetti negativi sul corpo sociale di una
finanziarizzazione non subordinata allo sviluppo dell’economia reale, e che potrebbe dunque
rivelarsi negativa per i fenomeni che normalmente genera, quali: l’eccessivo indebitamento
individuale attraverso il credito al consumo, l’aumento del margine di rischio degli investimenti
finanziari digitali “non coperti” da parte dei singoli investitori, ed in generale quell’opacità che
si portano dietro le transazioni finanziarie digitali.
Soprattutto, dal punto di vista politico, il governo cinese vuole a tutti i costi evitare l’eccessiva
concentrazione di potere economico nelle mani dei soggetti privati che hanno spianato la
strada al pagamento digitale, in grado di gestire una mole impressionante di “big data”, in
bilico tra il rappresentare un eco-sistema complementare al sistema bancario pubblico o essere
a questo antagonisti.
Ma quella di Pechino è una doppia sfida. Da un lato sul fronte interno, dove pianifica di
spostare il baricentro degli assi del proprio sviluppo economico sui consumi interni anziché
sull’export-oriented, con un processo – che comunque non si annuncia lineare – basato sulla
de-conessione dalle filiere produttive nord-americane.
Dall’altro, la sfida si gioca sul fronte esterno, affermando con forza il ruolo della sua valuta, il
Renmimbi, negli scambi internazionali e in prospettiva come moneta di riserva nella fase
crepuscolare del Dollaro, moneta che alcuni analisti economico-finanziari danno non solo in
declino, ma in in irreversibile “crollo”.
Una prospettiva ormai fatta propria anche da autori certamente non marxisti come Spephan
Roach.
In questo contesto, l’ambito ASEAN è in parte l’anello di congiunzione di quello che potrebbe
essere lo sviluppo economico cinese di “medio periodo”, maggiormente calibrato su scala
regionale, facendo ridiventare l’Asia il perno dell’economia-mondo post-pandemia.
Questo è uno dei due pivot di Pechino, insieme alla partnership strategica con la Russia, che ha
una proiezione ed una capacità di penetrazione che si estende dal Medio-Oriente fino all’Africa
e, al di là del Pacifico, all’America Latina.
Un passo importante sarà senz’altro il previsto annuncio del più grande trattato commerciale
internazionale tra 15 Paesi asiatici in ambito Asean – compresa la Cina – a conclusione del
Summit in Vietnam, in cui in un secondo tempo potrebbe rientrare anche l’India.
Il Regional Comprehensive Economic Partenership, come si chiamerà il trattato di libero
scambio, sarà il risultato di otto anni di trattative. Un ottimo “momentum”, vista l’impasse
dell’Occidente, dove il mix di emergenza sanitaria e conseguenze economiche stanno
generando un cocktail esplosivo, foriero probabilmente di ulteriore delegittimazione delle élite
dominanti. Visto anche che gli Stati Uniti vivono un difficile processo di transizione da una
amministrazione presidenziale all’altra.
Si tratta di 2 miliardi e 200 milioni di persone, con un prodotto interno lordo di più di 26mila
miliardi di dollari.
Se a questo colleghiamo la guerra dei brevetti nelle cripto-monete, in cui Pechino è in pole
position, il quadro è ancora più esauriente. La Cina come patent troll è leader mondiale dal
2019, aumentati del 200% negli ultimi 20 anni.
Per ciò che riguarda lo specifico delle blockchain, su cui punta Pechino, i numeri parlano da
soli: 1100 sono in possesso da parte di differenti soggetti in Cina, solo 600 in campo nordamericano. Come affermano preoccupati Vincent Lorphellin e Christian Saint-Etienne, in un
intervento su Le Monde, che suggeriscono una strategia europea al riguardo: “la nuova

552

Post/teca
posizione della Cina è una minaccia terminale alla supremazia tecnologica”, anche nel
raggiungimento del potere di regolamentare la blockchain nel mondo.
Senza capire queste radici sullo sfondo, il passaggio dal contante al digitale – per quanto
riguarda i pagamenti – potrebbe sembrare solo una banale trasformazione della vita
quotidiana, in cui la Cina risulta comunque più avanti dei Paesi Occidentali, tra cui in
particolare l’Unione Europea.
Abbiamo tradotto questo intervento di Chen Jia sul China Daily, sullo stato dell’arte in questo
decisivo passaggio, dove lo scarto evidente tra le capacità UE e la Cina produce visioni
differenti, come si evince nell’articolo.
Se si sommano le quantità di “titoli tossici” che avranno in pancia le banche europee dopo
l’emergenza pandemica – le stime parlano di 1.400 miliardi di euro – e la difficile transizione
del dopo-Brexit, per la finanza made in UE di cui Londra era per ora l’insostituibile centro
finanziario, si capisce come vi sia chiaramente una situazione di affanno in campo europeo.
“Mu della PBOC ha detto che la situazione in Cina potrebbe essere differente. Anche se la banca centrale
non ha pubblicato ancora nessuna statistica, l’uso del contante è declinato significativamente. In vista di
una potenziale crescita di vendite nel commercio, l’ammontare di soldi digitalizzati in circolazione
dovrebbe essere sufficiente per agire come supporto a sistemi di pagamento elettronico nel caso incontrino
rischi finanziari o operativi”,
ha detto Mu.
Buona Lettura
*****

Nuove forme di pagamento più veloci, più convenienti / di Chen Jia (China Daily)
Si prevede che la moneta digitale, specialmente quella emessa dalle banche centrali, sfiderà i metodi attuali di
pagamento offrendo modi più veloci e convenienti per chiudere le transazioni.
Banconote, monete e perfino sistemi elettronici di pagamento potrebbero ad un certo punto essere consegnati ai libri di
storia.
In tempi antichi, quando gli orafi emisero per la prima volta delle banconote col pieno appoggio delle loro riserve,
facendo diventare i pagamenti molto più convenienti, poiché gli artigiani non dovevano più portare delle monete d’oro
sempre con sé.
Anni dopo, quando emisero banconote o certificati di deposito che non erano sostenuti al 100% dalle riserve d’oro, fu
generato denaro di credito – o non supportato da mezzi fisici.
Ora, con l’emersione del denaro digitale, la vera domanda è se la moneta tradizionale coesisterà con esso o
semplicemente sparirà.
Un ufficiale della Banca Popolare di Cina, la banca centrale del paese, ha dichiarato che la moneta digitale
dell’istituzione non rimpiazzerà banconote e monete, almeno a breve termine. Basato su un principio chiamato
“inclusione finanziaria”, molte persone potranno usare questa nuova forma di pagamento.
Mu Changchun, capo dell’istituto di ricerca sulle monete digitali della PBOC (Banca Popolare della Cina, ndc), ha
detto che tutti i capi delle banche centrali mondiali sono d’accordo sul fatto che ognuno dovrebbe scegliere il tipo di
pagamento – fisico o digitale – che vuole utilizzare.
“Anche quando il renmibi digitale sarà disponibile alla fruizione, la PBOC continuerà ad emettere banconote e monete.
Faciliteremo inoltre un ulteriore sviluppo di un mercato integrato, innovativo e competitivo per le soluzioni del
pagamento al dettaglio”, ha detto Mu.
Ha aggiunto che la decisione di rimpiazzare i contanti con la moneta digitale dovrebbe essere una scelta di mercato,
piuttosto che il risultato di un ordine imposto dal governo.
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Ad aprile, un meeting della PBOC con a capo Fan Yifei, il vice-governatore della banca, ha discusso i modi per
migliorare la capacità di stimare la fornitura di contante, per soddisfare varie richieste quando l’economia digitale sarà
pienamente sviluppata.
Con il proseguimento della ricerca e lo sviluppo della moneta digitale della banca, il meeting ha esortato a nuove
riforme al flusso di contante della nazione ed il ritiro del sistema durante un uso in declino della moneta fisica.
Secondo un report della PBOC, nel primo quarto di quest’anno, le banche commerciali in Cina hanno registrato un
totale di pagamenti pari a circa 90 trilioni di yuan ($13,5 mila miliardi), un aumento in un anno del 4,84%.
Nel frattempo, a fine marzo, il numero di bancomat in Cina è sceso a 1,08 milioni, in calo di quasi 15mila unità rispetto
al quarto precedente, indicando una richiesta ridotta di ritiro di contante da quei terminali, rivela il report.
Secondo esperti finanziari, il trend verso una società senza contante sta guadagnando terreno tramite portafogli mobili e
soluzioni di pagamento digitali abilitati su smartphone, assieme all’uso di carte di credito, trasferimenti online e
liquidazioni tramite debito diretto.
Il numero e valore di transazioni senza contante in Cina è salito costantemente in anni recenti. L’anno scorso, le
istituzioni finanziarie del paese hanno elaborato 331 miliardi di pagamenti senza contante, su del 50% in un solo anno.
Queste transazioni valgono 3779,49 trilioni di yuan, una crescita dello 0,29% rispetto all’anno precedente, secondo la
PBOC.
Un progettista della moneta digitale dalla PBOC ha detto che con filiali delle banche che chiudono, insieme ad un
declino dei bancomat e POS, è importante assicurare che le persone, specialmente quelle che vivono in paesini remoti e
poveri, abbiano le stesse opportunità di accedere a questa nuova forma di moneta.
Queste persone, che raramente usano pagamenti elettronici, sono ancora dipendenti dal denaro fisico e sono considerate
“il gruppo svantaggiato della digitalizzazione”, ha detto il progettista, aggiungendo che ogni ordine a obbligare questo
gruppo ad usare soluzioni di pagamento digitale innovativi non sarebbe giusto.
Sarà possibile scambiare il renmibi digitale per denaro liquido in banche commerciali qualificate o tramite bancomat, ha
aggiunto. La PBOC ha aggiunto che nessuna commissione sarà aggiunta per quel tipo di transazione.
Yves Mersch, un membro del gruppo esecutivo della Banca Centrale Europea ha dichiarato: “Eliminare il ruolo di
banconote e monete sarebbe un errore. L’impegno del pubblico per il contante è forte e sta diventando sempre più
forte”.
Un sondaggio della BCE rivela che la maggior parte delle persone nell’Eurozona non vuole una società senza contante.
Quasi l’80% delle transazioni in cassa nella zona della moneta sono condotte tramite contante, assieme a quasi il 50%
dei pagamenti.
Secondo analisti finanziari, le banche centrali di tutto il mondo dovrebbero avere un buon mix di monete di carta e
monete digitali, e dovrebbero aspettarsi che il contante resti in circolazione. La sicurezza è la considerazione più
importante, siccome il contante è considerato un pagamento più sicuro in aree meno sviluppate dal punto di vista
tecnologico, affermano.
Encik Abdul Rasheed Ghaffour, vice-governatore della Banca Centrale della Malesia, afferma “Assieme a facilitare
pagamenti, il contante ha avuto un ruolo importante per le banche nel costruire fiducia e credibilità con il pubblico”
“Le monete emesse dalle banche centrali ci permettono un legame tangibile e diretto con le persone. Se eliminassimo il
contante, le banche centrali potrebbero perdere i mezzi tradizionali per mantenere un brand forte”.
Ciò nonostante, Mu della PBOC ha detto che la situazione in Cina potrebbe essere differente. Anche se la banca centrale
non ha pubblicato ancora nessuna statistica, l’uso del contante è declinato significativamente. In vista di una crescita di
potenziali vendite nel commercio, l’ammontare di soldi digitalizzati in circolazione dovrebbe essere sufficiente per
agire come supporto a sistemi di pagamento elettronico nel caso incontrino rischi finanziari o operativi, ha detto Mu.
Ha aggiunto che la banca continuerà ad emettere banconote e monete. Come merce pubblica, la moneta digitale sarà
usata in modi più intelligenti, come ad esempio tramite occhiali o altri strumenti facilmente indossabili, non solo
smartphone.
Gli analisti dicono che la pandemia da COVID-19 ha cambiato le abitudini finanziarie, con il contatto fisico che cede a
soluzioni senza contatto. Questo potrebbe scatenare una corsa verso una società senza contante. Nonostante ciò, come le
banconote fisiche, anche la moneta digitale potrebbe soffrire problemi di contraffazione.
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Wang Yongli, ex vice-presidente della Banca di Cina, ha detto che mantenere soldi fisici potrebbe far risparmiare costi
alla banca centrale fino a un certo punto.
Ma i sistemi di emissione e operativi richiesti per il renmibi digitale cambieranno definitivamente la struttura monetaria
del settore dei servizi di pagamento, avendo un’influenza sugli emittenti di carte bancarie e istituzioni di pagamento
non-bancarie in particolare, ha detto Wang.

via: https://www.sinistrainrete.info/finanza/19113-giacomo-marchetti-la-moneta-digitale-cinesecambiera-la-finanza.html
---------------------------------

Robert Capa a colori / di Marco Belpoliti
L’immagine raffigura un gruppo di soldati francesi che avanza in ordine sparso lungo la
diga di una risaia. Sono colti di schiena e in fondo s’intravede un blindato, poi le case di un
villaggio. Siamo sulla strada per Thai Binh in Indocina e la fotografia è l’ultimo scatto di
Robert Capa. È il 25 maggio 1954 e sono le ore 15. Tra poco Capa metterà il piede su una
mina antiuomo e salterà in aria. Con lui voleranno la Nikon S e la Contax, i due apparecchi
con cui sta ritraendo la guerra che la Francia conduce contro il generale Giap. Dien Bien
Phu è caduta ed è in corso l’evacuazione dei feriti dell’esercito francese. Capa non doveva
essere lì. A metà aprile si trova a Tokyo e sta fotografando. Accolto come un eroe dai suoi
amici giapponesi, deve trascorrere tre settimane in quel paese. Perché è andato in Indocina
a seguire questo conflitto che non è il suo, come gli ha detto John G. Morrison da New York
al telefono: “Bob non fare questo lavoro, non è la nostra guerra!”? Life gli ha chiesto di
sostituire il suo fotografo, Howard Sochurek, che ha chiesto un congedo di un mese per la
malattia della madre. Capa ha risposto di sì, pensa che sia una buona proposta, ben pagata,
e poi il conflitto, dice a John nella conversazione, merita un servizio, perciò parte da Tokyo
e arriva nel Laos con la Contax al collo. Le immagini che scatta nella prima settimana al
fronte sono a colori. Per anni sono state riprodotte in bianco e nero come tutta l’opera
precedente di Capa, quella che ora è raccolta a cura del fratello Cornell Capa, anche lui
fotografo, e Richard Whelan in un libro mastodontico: Robert Capa (Phaidon 2001).
La fotografia di Capa è indubitabilmente in bianco e nero e fa una certa impressione vedere
allineate nelle sale Chiablese (ora purtroppo chiuse) dei Musei Reali di Torino una serie
innumerevole di sue fotografie a colori: Capa a colori (catalogo Electa). La mostra
proviene dall’International Center of Photography di New York e le immagini sono state
scelte da Cynthia Young, che firma anche la prefazione al catalogo. È stato a partire dal
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luglio del 1938, durante la sua permanenza di otto mesi in Cina, che Endre Friedmann,
alias Robert Capa, ha usato i primi rullini a colori della Kodachrome. Quattro foto sono
state pubblicate su Life nel numero del 17 ottobre: la città in fiamme, le rovine, i soldati.
Dal 1941 al 1954 ha usato spesso il colore, così fino al giorno della morte in quel campo
indocinese. Il primo servizio a colori appare sul “Saturday Evening Post” nel 1941: la
traversata dell’Atlantico a bordo di una nave che trasporta “Sette aerei, due motosiluranti,
dodici passeggeri”, come s’intitola l’articolo di Capa. Ha cominciato a scrivere i testi che
accompagnano le foto; anzi, nel giornale è stampato: testo di Robert Capa con fotografie
dell’autore. Quasi un rovesciamento. A Capa piace scrivere. Il suo stile è quello dell’inviato,
sempre in prima persona; qualcosa che ricorda, per iscritto, lo stile di Weegee: colorito,
baldanzoso, ricco di dettagli, avventuroso. Le fotografie hanno invece un altro stile, e
questo vale per gli altri servizi colorati esposti nella mostra torinese, tranne l’ultimo.
Hanno tutti qualcosa di glamour, di posato, come se Capa pensasse più a dei servizi di
moda che non alle fotografie scattate in Spagna durante la guerra civile.
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Rinviano a qualche stereotipo, che evidentemente è nella sua testa, come mostra il ritratto
del commodoro Magee – il comandante di nave – o il marinaio che fa segnali luminosi alle
altre navi – esempio tecnico. Anche il pezzo del 30 agosto, pubblicato sul medesimo
giornale, “Un bombardiere di meno”, è accompagnato da fotografie di maniera: il
meccanico che di schiena e a torso nudo dà istruzioni a un aereo che decolla
dall’Inghilterra per effettuare un raid in Francia, o il gruppo di uomini dell’Aereonautica
che osservano la partenza del veicolo. Non posseggono nulla dell’immagine colta al volo, in
cui Capa è maestro, nulla di quella icasticità che fa sì che molte delle sue immagini, anche
le meno viste e meno note, e meno citate, s’imprimano nella testa di chi le vede ancora
oggi, fosse anche solo per una volta. Che sia il colore a dare questa sensazione, oppure
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invece è proprio Capa che fotografa in un modo diverso con il colore? Entrambe le cose.
Intanto c’è da dire che fino a metà degli anni Settanta, come ricorda Cynthia Young nel suo
testo, il bianco e nero era dominante. Ci vollero quasi vent’anni prima che il colore
conquistasse la credibilità di un medium serio. Non esistevano modelli per questa
fotografia che, nonostante quello che oggi possiamo credere, non aveva un retroterra cui
ispirarsi. Un po’ come quando il cinema passò dal muto al sonoro: un salto mediatico
improvviso. Nel 1935 apparvero i procedimenti sottrattivi a sviluppo cromogeno come
Kodachrome e Agfacolor; quest’ultima nel 1939 mise in circolazione una pellicola negativapositiva che permetteva la stampa su carta di negativi a colori. Capa è un pioniere e si avvia
su una strada che non è ancora stata tracciata. Sino a quel punto ha prevalso l’uso del
colore in senso documentario e artistico, e il fotografo ungherese è a metà strada tra le due:
documenta ed è anche un artista. Basta guardare i ritratti di bambini che costellano la sua
opera in bianco e nero, a partire dal 1933, come nel volume curato dal fratello.
È solo nel 1959 con Ektachrome che la fotografia a colori assume quella sensibilità che ha il
bianco e nero, con le sue sfumature di grigi e con i neri di varia caratura. Le foto della
mostra poi sono state recuperate e lavorate al computer per cercare di ritrovare il colore
originale. Cornell Capa le aveva lasciate in buste con su scritto: “colore sbiadito”, “solo
valore documentale”, “solo valore di ricordo”. L’esposizione torinese ci mostra una vasta
gamma di situazioni e scenari, il periodo trascorso in Nord Africa con le truppe americane
nel 1943, il viaggio in Urss compiuto insieme a John Steinbeck nel 1948, il ritorno in
Ungheria a Budapest dopo la fine del conflitto mondiale, e quindi il reportage in Israele, e
ancora le fotografie nelle località sciistiche delle Alpi, in Norvegia, a Roma e a Parigi.
Young osserva che le foto militari a colori risentono di una visione teatrale dello spazio e
delle persone ritratte. Capa sembra scattare pensando a un set, e questo appare evidente a
noi oggi, ma non è detto che lo fosse all’epoca in cui sono state scattate. Le aveva di certo
pensate per le riviste stampate in rotocalco, per un pubblico più generico rispetto a quello
per cui aveva lavorato negli anni Trenta, che è poi l’epoca d’oro di Capa, il momento in cui
il talento naturale, la capacità di cogliere l’istante giusto, gli avvenimenti rilevanti e le
situazioni eccezionali congiurano tutte insieme per far fare dell’allievo di André Kertész
l’uomo giusto nel posto giusto. C’è una empatia incredibile tra l’occhio che guarda dentro
l’obiettivo della macchina e le persone che egli ritrae, un’empatia a doppia direzione,
perché in tante foto in bianco e nero di quell’epoca, in cui il mondo andò gambe all’aria e
cadde a terra sfracellato, si sente che non è solo Capa a provare un sentimento verso
l’oggetto della sua immagine, ma anche il soggetto-oggetto prova qualcosa verso il
fotografo che lo sta ritranedo. Che la donna, il bambino o l’uomo ritratto guardino in
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macchina o no – cosa che spesso accade –, che siano sdraiati a terra e stiano sparando,
oppure camminino dentro un corteo operaio, o scappino reggendo qualcosa di prezioso tra
le mani, tutti provano qualcosa di molto umano verso chi li guarda e fotografa.
Ogni attimo è prezioso e Capa scatta per afferrare quel quid che è la quintessenza delle sue
immagini, anche delle meno riuscite, che poi sono davvero poche. Il quid è iscritto nella
sua stessa personalità, nella sua storia così incredibile, quella di un giovanotto ungherese
simpatizzante comunista, figlio di una sarta di Budapest, costretto ad andarsene dalla sua
città a 17 anni per non essere tenuto in prigione dalla polizia politica di un governo
antisemita e reazionario. Bandi, questo il suo soprannome da bambino, era così
comunicativo che la gente lo fermava per strada, in un’epoca in cui la relazione tra le
persone era qualcosa d’immediatamente affettivo, diretto, senza le mediazioni sociali e
culturali poi diventate così decisive dopo gli anni Trenta del XX secolo, quando l’agitazione
nervosa delle metropoli europee finì per selezionare una popolazione nevrotica e
diffidente.

Bandi era immediatamente espressivo e di questa espressività se ne è servito per gran
parte della sua carriera, che è stata tra le più prodigiose del fotogiornalismo, genere che ha
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contribuito a creare. In queste immagini a colori emerge invece quell’ironia che spesso è
tenuta a freno negli scatti in bianco e nero, che sono per lo più drammatici. C’è nel colore
di Capa una sorta di piacere di secondo livello, che non è quello de voyeurismo tout court,
ma quello di chi, mentre guarda e preme l’otturatore, pensa: So ben io come va il mondo.
Capa lo sapeva fin dalla nascita. C’è in lui qualcosa di manieristico tipico di quelli che sono
nati fortunati, che possiedono senza sforzo il tocco giusto, qualsiasi cosa facciano. Quando
nel 1911 esce dall’utero di Julia Friedman, Endre ha la testa ancora avvolta nell’amnio, la
membrana che circonda il feto, e sotto a questa ci sono tanti capelli scuri: un bambino più
vecchio di dieci o undici mesi; aveva anche un mignolo in più, che gli fu rimosso qualche
tempo dopo.
Capa, l’uomo che si è sempre arrangiato e ce l’ha sempre fatta alla grande, prima di saltare
in modo totalmente inatteso e improvvido su quella mina in Indocina, soffriva
probabilmente del complesso di Mosè, quello del bambino salvato dalle acque, per quanto
il salvataggio se l’era procurato quasi sempre da solo attraverso la simpatia che emanava
da lui, quella che sentì Ingrid Bergman appena lo conobbe, e che la fece innamorare di
questo ebreo spiritoso, brillante, mediamente bello e dotato di un fascino calamitoso. Ora
con queste immagini, alcune delle quali veramente molto belle, il canone di Capa in bianco
e nero è senza dubbio da rivedere, anche contro quelli che lo rifiutano in questa veste,
come è capitato a Gianni Berengo Gardin in una sua visita all’esposizione di Torino: no il
vero Capa è in bianco e nero! Come scrive Young il colore non rientrava, e in parte non
rientra nell’idea del fotogiornalismo dominante sino alla seconda metà del Novecento.
Neppure il talentuoso Capa l’aveva completamente a fuoco. Non aveva infatti ancora
trovato gli stilemi immediati e spontanei che si colgono in tutte le sue fotografie in bianco e
nero: naturalità, immediatezza, curiosità, icasticità, esemplarità, unicità. Nel colore c’è
sempre qualcosa di oleografico, di pittorico, come se l’immagine fosse più ferma rispetto a
quelle scattate con la pellicola in bianco e nero, che sembrano sempre in movimento.
Il viaggio a colori nella Russia sovietica in compagnia di Steinbeck, ad esempio, reca con sé
l’effetto-cartolina. Capa vuol far vedere al pubblico americano che la vita quotidiana nel
regno del comunismo non si differenzia così tanto da quella di chi abita nell’America
rurale, che la vita è uguale dappertutto, anche se i costumi indossati, i visi, le fisionomie
appaiono differenti. Di sicuro sta muovendo i primi passi col colore come si vede su
“Illustrated” del 1° maggio 1948. La guerra fredda è già cominciata da un anno, ma sia lo
scrittore che il fotografo cercano di ritardarne gli effetti sulle pagine di quella rivista. Il
viaggio in Israele del 1950, apparso sempre sulle medesime pagine di giornale, possiede un
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tono più antropologico: fotografa i tipi umani, in cui riconosce i contadini degli Shtetl
ebraici del Centro Europa: visi antichi e la nascita di una nazione. Antropologia, ma anche
lo sguardo del turista. Nel suo testo Cynthia Young parla degli scatti fatti usando una
Kodachrome 35 mm a Piccadilly Circus nel 1953 come anticipazione della Street
photography di Garry Winogrand degli anni Sessanta. Vi predomina un senso di distacco.
La curatrice, parlando delle immagini prese nella capitale giapponese le definisce
“istantanee da turista”; è indubbio che il colore intensifica questa impressione. Forse a
quell’altezza lo stesso sguardo anni-Trenta di Capa era cambiato; era diventato più
cinematografico, più colorato, come mostrano le stesse fotografie prese in Indocina prima
di calpestare quella bomba antiuomo.
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Le foto a colori dell’ultima guerra che ha seguito sembrano scattate dieci anni dopo;
anticipano quelle della successiva guerra in Vietnam prese dai fotoreporter americani,
dove il colore è la componente essenziale, quando già la televisione sta documentando quel
conflitto. Il lato glamour di Capa si vede molto bene nei servizi su “Holiday” del 1951 con
immagini riprese nelle località sciistiche della Svizzera. Questa è l’altra faccia di Capa,
quella che ha come corrispettivo l’epica della vita quotidiana delle sue foto degli anni
Trenta. Al fotografo ungherese piaceva tutto ciò che emana fascino, charme e bellezza. Le
donne, il buon cibo, gli abiti, il poker, o passatempi come lo sci e le corse dei cavalli. Un
viveur che ama la vita mondana, non nella forma del jet set, che pure fotografa a colori, ma
in quella della seduzione e della malia, quella che promana dalle foto dei suoi amici attori,
dei registi, dai ritratti di Picasso e di Hemingway. Si stenta a riconoscere in queste
immagini delle Alpi in inverno con donne che prendono il sole in costume sulla neve o
sorseggiano una coppa di vino, nel ritratto del principe Bernardo d’Olanda e delle sue
figlie, l’occhio dell’uomo che ha colto il miliziano colpito a morte in Spagna. Invece è
proprio lui. L’euforia del dopoguerra, il benessere improvviso, la piacevolezza del vivere
ritrovata di colpo con l’incipiente boom economico contagiano in qualche modo Capa, che
tuttavia non cessa di essere attratto dai gruppi umani come gli accade negli scatti sulle
spiagge francesi.
Poi viene la moda a Parigi per “Holiday”, e i ritratti di Roma con gli interni delle case di
moda, le serate mondane e quel ritratto di Capucine, la modella e attrice francese, che
funge da copertina del catalogo. Mano sotto il mento, sguardo perso nel vuoto, Capucine,
già avviata alla dolce vita, s’affaccia da un terrazzo, o finestra, di un palazzo romano; un
braccialetto pende al suo braccio sinistro e indossa un maglioncino rosso. Il ritratto della
bellezza eterna nella città eterna, che si scorge nel fondo. Messa a confronto con le
fotografie che chiudono la mostra, anch’esse a colori, il ritratto della ragazza è un momento
di pace e di bellezza in un mondo in eterno divenire segnato dal caos, come mostrano le
foto in bianco e nero dei due decenni precedenti. La stessa bellezza, e forse la medesima
pace, la si trova anche nella penultima foto di Capa: un interminabile campo su cui
camminano i soldati francesi. Sparpagliati, sono in parte coperti dalla vegetazione come
dentro un mare d’erba verdegialla, eternamente in movimento ed eternamente fermi.
Devono arrivare dall’altra parte, ma tra poco la mina esploderà. La fotografia, questo
eterno istante, un momento prima.
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fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/robert-capa-colori
---------------------------------

Un'altra storia? Conversazione con Igiaba Scego e Carlo Greppi / di Enrico
Manera
Continua la conversazione con Carlo Greppi e Igiaba Sciego sul tema del colonialismo, (qui
la prima parte e qui la seconda parte) nel senso più ampio del termine, e dei presupposti
inesplicitati di una immagine del mondo e della storia eurocentrica, bianca e maschile che
si riflette nella cultura contemporanea.
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EM. Contro l'immagine del continente dell'oralità e del racconto infinito, Africa antica di
Fauvelle dedica ampio spazio alle storie della scrittura sul continente: sono diversi i regimi
di storicità e le diverse strategie di memoria culturale – stili documentari e narrativi –
adottate nel tempo e nelle varie società, da quelle più “immobilistiche” e mitologiche volte
a garantire l'effetto di una permanenza eterna nel mondo dei cacciatori raccoglitori, a
quelle epiche legate all'Islam e all'eroismo civilizzatore, a quelle che come l'Etiopia
cristiana rielaborano su base scritta la tradizione precedente: il lettore rimarrà sorpreso
dall'elencazione dei vari sistemi di scrittura, della loro varietà e diffusione, e anche
sovrapposizione e compresenza (ad esempio dall'Egitto al Corno d'Africa o nelle città-stato
di Kenya e Tanzania).
Riprendendo le teorie di Jack Goody e sottolineando l'inventività di un'antropologia della
scrittura stratificata e complessa, Fauvelle propone la teoria di un «letteralismo riservato»:
la scoperta del potere della scrittura è tale che essa viene riservato a pochi e preservato,
come precisa strategia egemonica delle élite, come un sapere segreto che viene custodito da
specialisti a beneficio dei gruppi sociali dominanti.
IS. La parola scritta dà un potere, ma non dobbiamo sottovalutare l'importanza in genere
dell'oralità. Io me ne sono resa conto in famiglia. Mia madre non ha potuto svolgere degli
studi regolari, è riuscita solo a frequentare due settimane di prima elementare a
Mogadiscio, da suore italiane. Era dotata e le volevano insegnare a suonare il pianoforte.
Ma poi il dovere, mia madre e le sue sorelle erano orfane, l'ha chiamata ad altri compiti.
Fino a nove anni è stata una pastore nomade nella fitta boscaglia somala, poi ha vissuto a
Mogadiscio e non è stato facile abituarsi al ritmo di una città sedentaria, affacciata su un
oceano ruggente. Lei e le sorelle si sono dovute arrangiare, a scapito dell'istruzione. La
scuola le è servita a decifrare l'alfabeto e a leggere alcune parole, e le è servita quando anni
dopo è venuta in Italia in esilio insieme a mio padre, entrambi in fuga dal feroce regime
militare di Siad Barre. Oltre la firma, mia madre non ha mai scritto niente in vita sua. Non
ha mai letto un romanzo intero o un articolo intero. Per gli standard occidentali potrebbe
essere definita ignorante, e forse non ha letto Jane Austen (che però mi ha regalato e di cui
mi ha fatto vedere tutti i film), ma ha sempre avuto grande curiosità per il mondo e una
memoria, data dall'oralità, prodigiosa. Mia madre inoltre è una poetessa: la Somalia ha
una serie di complicate forme di poesia a seconda dei ritmi e delle rime, qualcosa che si è
sempre tramandato oralmente, e per una nata in Occidente come me, difficile da
comprendere. Ho sempre guardato la poesia orale somala con ammirazione.
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Mia madre in questo è più vicina ai trovatori medievali, a Dante; c'è una tecnica
raffinatissima e uno sforzo mnemonico da titani. Quindi l'oralità non è una diminutio,
qualcosa di inferiore, ma qualcosa che ha nutrito e nutre ancora quella che definiamo
cultura alta. Una catena di uomini e donne che hanno reso possibile un immaginario. La
parola scritta a volte riesce a dialogare con il patrimonio orale, perché in molti degli esempi
citati in Africa antica la parola scritta è potere, altre volte è supporto. Non sempre sono
messe l'una contro l'altra. Ma dialogano, quando sono in grado di dialogare. Non sempre
riescono infatti, penso sempre al somalo scritto. La scrittura in Somalia è stato un
travaglio, la forma scritta attuale è stata imposta da Siad Barre con l'acquisizione dei
caratteri latini per trascrivere i suoni del somalo. Ma Siad Barre è solo l'ultimo di una
catena. Infatti le discussioni su come trascrivere una lingua ricca di sfumature come il
somalo, dolce e aspra allo stesso tempo, lingua con prestiti arabi, hindi e italiani, era
impresa ardua. Furono tanti gli alfabeti esaminati. L'alfabeto arabo, una forma detta
osmania molto vicina agli attuali caratteri amarici o appunto i caratteri latini. Furono scelti
quest'ultimi con una imposizione, forse non una scelta felice. Da profana, sento nella forma
scritta dell'alfabeto latino una freddezza che non c'è nella poesia orale. Chissà, se fosse
stato scelto un altro alfabeto e se non fosse stata imposta dall'alto la scelta da parte di un
padrone della nazione... Ci sono tanti casi nella storia in cui oralità e scrittura dialogano.
Per uscire dal perimetro africano, vi porto in America Latina, esattamente a Cajamarca in
quel lontano 16 Novembre del 1532. L'episodio è noto. L'inca Atahualpa affronta il
conquistador Francisco Pizarro e il suo seguito.
C'è una disputa con il domenicano Vicente Valverde sulla vera religione e la parola di Dio.
La tragedia scatta quando Valverde porge il testo scritto, il vangelo, e Atahualpa non
riuscendo ad ascoltarlo, lo getta per terra. Questo gesto porterà alla sua detenzione e alla
sua morte. L'episodio è stato interpretato in molti modi. Sono nati in epoche successive
testi scritti, spesso in doppia lingua quechua-spagnolo, dove i fatti di Cajamarca danno
ragione a Atahualpa la cui oralità non è più vista come un limite, ma per quello che è
effettivamente: un altro modo di ascoltare il mondo. In questi testi, che poi entrano in
rappresentazioni precolombiane e si integrano con il Carnevale, Atahualpa tradito dagli
avidi spagnoli, ritorna in vita e ritrova la parola (quindi la cultura orale) grazie a un testo
scritto. In questo suo ritrovare le parole, c'è anche una forte critica al colonialismo.
Rispetto alla parola scritta come barriera di élite, come qualcosa da maneggiare in pochi, il
continente africano ha risposto con le campagne educative che dalla decolonizzazione in
poi sono state importanti in vari punti del continente e soprattutto oggi il passato
dell'Africa che Fauvelle ci descrive, riprende vita nelle parole degli scrittori e scrittrici
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contemporanei, che mettono in scena la complessità di un continente che va conosciuto
anche nella sua storia passata. Insieme a Fauvelle, una lettura che vorrei tanto si facesse in
Italia, giovani e meno giovani, è il romanzo di Maryse Condé Segu, in due volumi che narra
delle vicissitudini del regno Bambara nell'Africa del Settecento. Un libro che fa vedere i
rapporti del continente con l'Islam e ci porta dentro la tratta negriera che tanto ha lacerato
il continente.
CG. Se ci pensate lo stesso confine tra “preistoria” e “storia” – arbitrariamente stabilito
intorno a cinquemila anni fa – è decretato, in fin dei conti, dall'apparizione della scrittura,
anche se bisognerebbe aggiornare il file e rendersi conto che quella “grande invenzione” in
realtà andrebbe declinata indubitabilmente al plurale – e di recente se ne è di nuovo
discusso in maniera seria e approfondita anche oltre la cerchia degli addetti ai lavori. A
proposito di questa capacità della cultura di superare gli steccati tra accademia e grande
pubblico, mi viene da citare Yuval Noah Harari, una sorta di star della divulgazione
mondiale, ormai. Nella sua “breve storia dell’umanità” di enorme successo editoriale
(Sapiens. Da animali a dèi) sottolinea come ci sia una fitta «cortina del silenzio» che si
stende sulla storia che precede la rivoluzione agricola, circa dodicimila anni fa, perché non
sappiamo cosa si raccontasse nelle società di cacciatori-raccoglitori, e (osserva
opportunamente) «questa è una delle più gravi lacune della nostra comprensione della
storia umana», della quale non conosciamo che brandelli di una minuscola sezione. La
rivoluzione agricola – è ancora Harari – «costituì le fondamenta dei sistemi politici e
sociali di larga scala»: il surplus di cibo, prodotto con il duro lavoro delle nuove comunità
stanziali, permise di costruire palazzi, fortezze, monumenti e luoghi di culto.
Oltre il novanta per cento degli umani era ormai, all'epoca, costituito da agricoltori, ma il
loro lavoro permise a una minoranza di «re e regine, funzionari governativi, soldati, preti,
artisti e pensatori» di riempire i libri di storia parlando di loro stessi: «La storia è stata
determinata da pochissime persone, mentre tutti gli altri aravano campi e portavano secchi
d’acqua», scrive lo storico israeliano, ricordandoci che non tutti – in realtà: quasi nessuno
– riescono consapevolmente a lasciare traccia di sé, in questo mondo.
La scrittura, in estrema sintesi, permise a pochi privilegiati di registrare – e poi di leggere
– quanto stava accadendo o era accaduto intorno a loro. Poi, nello scorrere dei millenni,
questo «letteralismo riservato» (per riprendere la felice definizione di Fauvelle) in molte
società, specie nel mondo occidentale, si è ampliato a dismisura, questo è innegabile. Ma
l'elefante nel salotto rimane la questione dell'oralità, che si relaziona indissolubilmente con
il problema delle “tracce” che lo scorrere del tempo lascia – che siano intenzionali o che
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siano detriti che si depositano contro ogni previsione.

Da diversi decenni, per fortuna, la “storia orale” gode di una discreta, e talvolta persino
invidiabile, reputazione: ci è voluto troppo tempo, ma la storiografia è arrivata ad accettare
che le testimonianze orali – trascritte, registrate su supporti – abbiano una dignità
parificabile, e talvolta superiore per via della loro temperatura emotiva non rintracciabile
in fonti apparentemente più asettiche, ad altro genere di tracce in soggettiva del passato.
Rimane un problema di davvero ardua risoluzione il tema della trasmissione di storie e di
storia attraverso il prisma deformante dell'oralità: una decina di generazioni che, come in
una staffetta, tramandano una storia vera fino a prova contraria e la trascinano fino a noi,
magari mutandone i connotati anche in virtù di una “traduzione” in altre lingue, riescono a
conservare anche per sommi capi il contenuto originario? Come ci si può approcciare
criticamente a questo genere di sapere?
Come si possono incrociare queste narratives con altre fonti? Non sono domande alle
quali so rispondere con nettezza, naturalmente; mi limito a segnalare l'alto tasso di
complessità di tutto quanto non rientra nella storia per come la conosciamo da Erodoto in
poi. Soprattutto se c'è di mezzo la memoria umana, «uno strumento meraviglioso ma
fallace» secondo Primo Levi. Parallelamente Marc Bloch – riferendosi alla sua esperienza
nella Grande Guerra – parlava dei «capricci della memoria [, che] è solita fare del passato
una cernita spesso poco giudiziosa. Si ingombra di minuzie senza interesse e lascia che
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svaniscano immagini di cui anche il minimo particolare mi sarebbe stato caro». Ora, sarà
che io sono cresciuto in una sezione privilegiata di tempo, di spazio e di società, e cioè in
una casa zeppa di libri e benessere, nell'Europa occidentale degli anni Ottanta-Novanta, e
poi in un entourage costantemente attorniato da carta stampata (nei discorsi, nella fisicità
delle relazioni), ma pur consapevole di queste irrinunciabili fortune sono fermamente
convinto che per salvare le storie particolari e la storia universale, ora che possiamo parlare
di alfabetizzazione di massa in ampie aree del globo, sia necessario scriverle, prima o poi. È
cruciale che queste planino nella forma-libro, o in altri “contenitori” analoghi che le
sappiano salvaguardare. La scrittura e la lettura non sono più un privilegio, ed è una
conquista che giova alla crescita culturale del pianeta intero.
Un esempio? Come conosciamo la storia di Toussaint “Louverture”, il “Robespierre nero”
che instaurò la prima repubblica “non bianca” della storia in scia alla Rivoluzione francese
in una lotta di dodici anni contro vari nemici (i bianchi locali, i soldati francesi, gli
spagnoli, una spedizione britannica, un ultimo attacco francese)? Principalmente grazie a
un libro, forse un po' apologetico, certo, ma divenuto un pilastro della cultura storica
novecentesca; Louverture non era certo un personaggio immacolato, ma il valore storico,
catartico e simbolico della sua vicenda è quasi unico nella storia umana recente. La vicenda
di Louverture è stata resa immortale oltre ottant'anni fa (era il 1938) da Cyril Lionel Robert
James nel suo I giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco, un libro che
trasuda visibilmente il tempo in cui fu scritto rivelando tra le altre cose come a fine
Settecento la tratta atlantica e la schiavitù fossero ancora la base economica del vecchio
continente e persino della Rivoluzione francese. Come riesce a farlo? Usando, in netta
prevalenza, documenti scritti. Le sue prime fonti, in ordine di apparizione, sono opere di
viaggiatori, nobili, politici, prelati, archivisti, antropologi, filosofi e storici francesi – e più
in generale di nativi europei –, per poi sprofondare nel racconto attraverso la
documentazione prodotta, vien da sé, dai colonizzatori. Il libro stesso si apre con la frase:
«Cristoforo Colombo sbarcò per primo», dando il via alla sua storia con l’arrivo degli
europei nelle Americhe. È un vecchio vizio, anche in tempi differenti e autori non sospetti,
quello dell'eurocentrismo: ma a volte questo deriva da una mancata produzione scritta
delle società “altre” o da una conoscenza non sufficiente di queste da parte di chi ne scrive.
Con il suo lavoro di ricostruzione, racconto e militanza culturale James ha però regalato
una verità inscalfibile a noi posteri: «Se oggi uno dovesse suggerire a qualche potenza
coloniale bianca», scriveva negli anni Trenta, che tra coloro che domina «ci sono uomini di
abilità, energia, capacità, lungimiranza tali che tra cento anni i bianchi saranno ricordati
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soltanto per i contatti avuti con i neri, si avrebbe un’idea di ciò che conti, marchesi e altri
magnati coloniali dell’epoca pensassero» dei ribelli quando scoppiò la rivolta dei “giacobini
neri”. Che ci serva, nel presente: i libri regalano nuova vita a vicende la cui memoria sta
evaporando; la storia – anche la più tragica – sa ispirare chi la narra e i suoi destinatari.
Purché sia guardata con serietà, e in tutta la sua complessità.
EM. La storia della tratta atlantica e del colonialismo resta fuori da questo libro. Il primo
tema, senza negarne l'importanza e la drammaticità, ha una centralità che si deve alla
disumana e straziante questione della schiavitù, da cui deriva la subordinazione e la
marginalizzazione di milioni di afroamericani nei secoli e l'urgenza dei temi della
emarginazione, della povertà e della violenza negli Usa di cui Black Lives Matter si fa
portavoce oggi. Nel campo di studi ci sono state anche notevoli innovazioni: penso da un
lato al già citato libro Storia della schiavitù in Africa di Lovejoy, che ha contestualizzato la
questione della schiavitù prima della tratta coloniale occidentale; dall'altro si rende
necessaria una riscoperta della schiavitù nel Mediterraneo, per lungo tempo ignorata o
comunque trascurata.
IS. La schiavitù nel Mediterraneo non può essere sovrapposta alla tratta atlantica. Ci sono
differenze notevoli, come spiega Salvatore Bono nel fondamentale Schiavi. La schiavitù nel
Mediterraneo era reciproca, musulmani (e non solo, penso ai numerosi cristiani ortodossi,
come i greci o ai circassi) erano schiavizzati in Europa e cristiani schiavizzati in Nord
Africa. Penso a Miguel de Cervantes, diventato schiavo nei territori dell'attuale Algeria.
Inoltre non è una schiavitù che si basava sul colore della pelle. Tra questi schiavi c'erano
neri, ma non solo neri. Anzi erano di più le persone di origine araba o turca. Invece come
ben sappiamo la tratta atlantica, oltre ad avere una genesi complessa, era più industriale,
più legata al capitalismo. Servivano corpi, tanti corpi, come pezzi di ricambio per la
piantagione, ed erano “corpi neri”. Questo non significa che essere schiavi in Europa, per
esempio nella nostra Italia, fosse una passeggiata. C'erano umiliazioni, maltrattamenti,
paure. Ricordo un testo molto interessante di un inglese, diventato schiavo a Livorno e
messo insieme ad altri sfortunati al remo in una galera. Leggendo quel diario ho capito
quanto fosse galera, la galera. Scusate il gioco di parole, ma parliamo di condizioni
invivibili. Quando oggi passiamo per Livorno e guardiamo negli occhi i quattro mori
incatenati al bianchissimo granduca di Toscana, capiamo che sono stati legati così al remo
e alla nave, prima che Livorno si dotasse di una fortezza, simile ai bagni dei forzati del
Nord Africa.
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Una storia cruenta di stenti, di brande piene di pulci, ma anche di schiavi che si
organizzavano: i primi caffè a Livorno furono fatti da schiavi turchi che insieme a tutti gli
altri rivendicavano diritti, come per esempio un luogo degno per la sepoltura dei
musulmani e delle moschee per la preghiera. Inoltre esisteva la possibilità di riscattarsi
dalla schiavitù: si tratta di una storia complessa, con tante sfumature e che ha riguardato
molte persone. Quindi non è utile sovrapporre, ma cercare di capire cose in comune e
differenze. Leggendo i lavori di Salvatore Bono o Giovanna Fiume mi sono trovata come
Lafanu Brown, la protagonista del mio romanzo La linea del colore, a guardare con
sgomento la fontana dei quattro mori di Marino e cercare di capire come mai oltre a due
schiavi uomini, facilmente identificabili con prigionieri di guerra, c'erano anche due donne
nere a petto nudo. Nel libro ricostruisco una storia che porta a Lepanto, alla famosa
battaglia del 1571, a due mondi come quello ottomano e quello cristiano che si
fronteggiano. Guardando quella fontana capisci che la parola “moro” è tutto e niente. Non
significa in questo caso solamente essere africani, ma anche musulmani, genericamente
schiavi o persone subalterne. Ripercorrere la linea del colore in questo caso per la
protagonista – che viene dall'America – è impossibile, nemmeno tenta ma sa che c'è un
legame con quelle donne incatenate, che sono figlie o sorelle delle sue antenate. La mia
protagonista, Lafanu, ma anch'io, sa che sono sorelle. E questo basta per creare una
sorellanza. Sentimentalmente è così, ma poi storicamente dobbiamo capire che le storie
sono diverse e complesse.
CG. Certo, Miguel de Cervantes, l’autore di quello che è uno dei personaggi letterari più
noti dell’ultimo mezzo millennio, ha preso parte alla battaglia di Lepanto citata da Igiaba.
Cervantes si era arruolato senza particolare fervore ideologico, venne ferito al petto e perse
l’uso della mano sinistra (divenne “Il monco di Lepanto”); dopo qualche anno nel sud Italia
fu poi catturato dai corsari nel mar Mediterraneo e fatto schiavo. Se Cervantes avesse perso
la mano destra, in battaglia, forse non sarebbe mai diventato l'autore del Don Chisciotte e
la sua sarebbe la storia di uno dei tanti soldati provenienti dal più potente impero
dell’epoca che, dopo aver combattuto a Lepanto, divenne schiavo, per essere infine
riscattato dopo cinque anni, con ferite psicologiche difficili da cicatrizzare e varie tentate
fughe alle spalle. Una storia peraltro non dissimile da quella che racconta un personaggio
del libro, a lungo in schiavitù nel Mediterraneo e infine approdato, per vie rocambolesche,
in Spagna. Sulla terra «non c’è gioia che sia uguale a quella di conseguire la libertà
perduta», dice l’ex schiavo nel corso della narrazione delle sue peripezie, dopo aver
scoperto che un suo compagno di prigionia di allora era riuscito anche lui a fuggire.
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Arrivando a includere in un gioco di specchi tra finzione e realtà anche lo stesso Cervantes
nel suo racconto dei tentativi di trovare una via di fuga, l'autore ci fa capire quanto spesso,
poi, la storia sia una questione di punti di vista. All’epoca, era del tutto normale vedere
europei in condizioni che per secoli sarebbero state appannaggio dei nativi degli altri
continenti. Europei schiavi – un accostamento che stride, letto oggi, anche dopo aver
soppesato le peculiarità della schiavitù mediterranea e le differenze con quella straziante e
pachidermica tragedia che fu la tratta atlantica. Nella penisola iberica, in età moderna, la
popolazione non si stupiva al vedere schiavi cristiani che si erano liberati né arabi in
catene, «poiché tutta la gente di quella costa era assuefatta a vedere gli uni e gli altri»,
anche se – come sottolinea uno studioso di Cervantes, Diego Clemencín – quelli che se la
passavano peggio erano solitamente gli arabi in terra iberica. In ogni caso pochi secoli fa,
in Europa, era un’esperienza piuttosto comune quella di finire in schiavitù, ed è bene
ricordarlo perché è uno dei tanti scorci che ci mostra traiettorie spiazzanti di
subordinazione e di marginalizzazione che riguarda – ne parlavamo nelle “puntate”
precedenti – chi percepiamo spesso come parte del “nostro” gruppo umano. Come le si
raccontano, questo genere di storie? Le si può mettere in relazione con quelle degli “altri”?
Insisto sulla schiavitù “bianca” perché lo fa, a mio avviso egregiamente, la storica Linda
Colley nel suo libro Prigionieri. L’Inghilterra, l’Impero e il mondo, 1600-1850, che copre
oltre due secoli dell’età moderna, raccontando come il sogno di supremazia globale
dell’impero britannico generò un gran numero di prigionieri oltremare «perché si
trovarono a essere di colpo degli intrusi onnipresenti e, di conseguenza, talora,
disperatamente vulnerabili». Perché il rapporto tra le dimensioni territoriali di un paese e
la sua “potenza” esplode in «momenti paradossali e punitivi», non soltanto rispetto «a chi
viene invaso e conquistato ma anche all’invasore stesso, al guerriero che con tanta facilità
rischia di essere fatto prigioniero». «Sarebbe bello – aggiungeva Colley introducendo il suo
libro – poter pensare che tali problemi possono ormai essere consegnati senza timore al
regno della storia. Ma sarebbe anche imprudente.» E questo mi permette di ricordare che
ogni libro di storia e ogni discussione che orbita intorno alla storia è, implicitamente o
esplicitamente, una critica o una legittimazione dell’esistente, un giudizio sul tempo in cui
viviamo noi, una presa di posizione anche identitaria che mette in relazione passato e
presente, talvolta ingarbugliando i nostri preconcetti e le nostre convinzioni. Ricordare
anche la storia dei soprusi patiti dagli antenati degli europei di oggi ci permette forse di
amplificare la nostra capacità di comprendere le rivendicazioni dei discendenti di chi per
secoli ha subito la furiosa sete di conquista e di denaro dei colonizzatori “bianchi”. Forse,
ripeto, purché si tengano in equilibrio il sacrosanto impegno civile e un onesto bisogno di
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scavare, di sapere. Bloch – permettetemi di citarlo integralmente, perché viene strattonato
spesso in maniera impropria – lo diceva con parole di invidiabile trasparenza: «Un motto,
in sintesi, domina e illumina i nostri studi: “comprendere”.
Non diciamo che il bravo storico è estraneo alle passioni; ha per lo meno quella. Motto,
non nascondiamocelo, carico di difficoltà, ma anche di speranze. Soprattutto, motto carico
di amicizia. Persino nell’azione, noi giudichiamo troppo. È comodo gridare “a morte!”. Non
comprendiamo mai abbastanza. Chi è diverso da noi – straniero, avversario politico –
passa, quasi necessariamente, per un cattivo. Anche per condurre le lotte che non si
possono evitare, un po’ più di intelligenza delle anime sarebbe necessaria; a maggior
ragione, per evitarle, quando si è ancora in tempo. La storia, purché rinunci alle sue false
arie da arcangelo, deve aiutarci a guarire da questo difetto. Essa è una vasta esperienza
delle varietà umane, un lungo incontro tra gli uomini. La vita, come la scienza, ha tutto da
guadagnare dal fatto che questo incontro sia fraterno».
La storia è un lungo incontro tra gli uomini, un tentativo di racconto universale. Sappiamo
poco – a volte quasi niente – delle storie di chi ha solcato altri mari e altre terre,
soprattutto in epoche remote, è vero. Ma se vogliamo incontrarlo, prima o poi, dobbiamo
farci guidare da questa volontà. E che questo incontro, a proposito di “sorellanza” e
dell'incompiuta rivoluzione francese, sia fraterno.
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fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/unaltra-storia-conversazione-con-igiaba-scego-ecarlo-greppi-1
-----------------------------------------

11 nov

Ci saranno altri modi, se vorrete / di Alessandro Gilioli
Questo posto dell'Espresso - che non aggiornavo da molti giorni, e me ne scuso - finisce qui dopo
15 anni esatti: pensate che quantità mostruosa di sciocchezze che ho scritto.
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Ringrazio tutte le persone che hanno seguito questo blog, commentato, apprezzato, insultato e così
via.
Ci saranno, se vorrete, altri modi per restare in contatto, testuali e no.
Piovonorane, in qualche forma, continuerà comunque altrove, dove ho iniziato a fare il giornalista e
dove finirò di farlo.
Grazie ancora.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/11/11/ci-saranno-altri-modi-se-vorrete/
-----------------------------------------

NAPOLI, UN CUORE GRANDE COME IL VESUVIO
DA OGGI A NAPOLI L'INIZIATIVA PER FARE DUEMILA TEST NELLA CHIESA DEL RIONE
SANITÀ AI PIÙ POVERI. I VOLONTARI: “QUESTI TAMPONI LI FAREMO AL COSTO DI 18
EURO ANZICHÉ AL PREZZO DI MERCATO PARI A 60 EURO. MA ASPETTIAMO TANTI
‘TAMPONI SOSPESI’. ANZI, CHIUNQUE PUÒ DONARE TAMPONI A CHI NON PUÒ
SOSTENERNE IL COSTO”

●
Mario Fabbroni per leggo.it

TAMPONE SOSPESO

Il quartiere è lo stesso della citazione nei libri della tradizione napoletana: «Al
Rione Sanità, quando uno era felice, pagava due caffè: uno per sè, l’altro per il
prossimo cliente. È il gesto filantropico del “caffè sospeso”. Un modo per offrire un
caffè all’umanità».
Da oggi, sempre al Rione Sanità, c’è invece il “tampone sospeso”. Duemila test che
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il farmacista di quartiere Ersilio Mele ha messo a disposizione dell’associazione
“Sa.Di.Sa” (Sanità, Diritti in Salute” guidata dall’avvocato Angelo Melone) e della
Fondazione San Gennaro Onlus presieduta dal parroco don Antonio Loffredo, con
la collaborazione della III Municipalità (presidente Ivo Poggiani).
Due turni (ore 8-14 e 15-20), la Basilica di San Severo fuori le mura (piazzetta
san Severo a Capodimonte, Rione Sanità di Napoli) si trasforma in un laboratorio
(con tanto di file separate per evitare ogni incrocio tra le persone) per la
somministrazione dei tamponi che scovano il Covid grazie al lavoro volontario di
tre medici (Stefano Viglione, Mario Russo, Armando Monfregola), un biologo
(Salvatore Sommella), tre infermieri e 20 giovani.

Una “macchina da guerra” coordinata dalla 27enne Giada Filippetti Della Rocca,
origini bolognesi ma trasferitasi a Napoli per avviare una start up nel settore
turistico-immobiliare. «Ma ora sono soltanto la vicepresidente dell’associazione
Sa.Di.Sa., che intende aiutare la gente meno fortunata che abita nel Rione Sanità
- racconta -. Questi tamponi li faremo al costo di 18 euro anziché al prezzo di
mercato pari a 60 euro. Ma aspettiamo tanti “tamponi sospesi”. Anzi, chiunque
può donare tamponi a chi non può sostenerne il costo». Una rivoluzionaria
campagna di covid-screening dal forte valore sociale.

Cinquecento le persone già prenotate in appena due giorni di apertura del numero
dedicato 3792151320, ci sono perfino richieste da Roma. I pazienti verranno
accolti al ritmo di 50 al giorno, 5 per ogni ora.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/napoli-cuore-grande-come-vesuvio-ogginapoli-39-iniziativa-253030.htm
--------------------------------

NON SOLO I PRETI - NEGLI STATI UNITI, DA FEBBRAIO A OGGI,
CI SONO STATE QUASI 100 MILA DENUNCE DI ABUSI SESSUALI
CONTRO “BOY SCOUTS OF AMERICA”
L’ORGANIZZAZIONE DI SCOUTING, STRITOLATA DALLE CAUSE LEGALI E CON UN
PATRIMONIO DI OLTRE 1 MILIARDO DI DOLLARI, HA PRESENTATO ISTANZA DI
FALLIMENTO - I “DOSSIER DELLA PERVERSIONE” CHE CONTENEVANO I NOMI DI
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MIGLIAIA DI CAPI SCOUT, SOSPETTATI DI AVER COMMESSO AGGRESSIONI SESSUALI
●
Laura Zangarini per www.corriere.it

Quasi 100mila persone si sono dichiarate vittime di abusi sessuali da parte dei Boy
Scouts of America tra febbraio e lunedì 16 novembre, termine ultimo per
beneficiare di un fondo di compensazione istituito dalla principale organizzazione
di scouting degli Stati Uniti. «A oggi sono state presentate 95.000 denunce» da
parte di americani dai 10 agli oltre 90 anni, ha detto all’Afp Paul Moses, avvocato
di alcune vittime, dopo il censimento.
Queste cifre, che rivelano l’entità dei presunti abusi commessi nel corso di decenni
dai leader scout, superano di gran lunga le denunce avanzate negli ultimi anni
contro il clero cattolico. «A nostra conoscenza, ci sono state 11.000 denunce a
livello globale contro la Chiesa cattolica», otto volte meno che tra i boy scout, ha
osservato Andrew Van Arsdale, membro di un team di avvocati che rappresenta le
vittime di questi abusi.

BOY SCOUTS OF AMERICA

«Questo è di gran lunga il più grande scandalo di abusi sessuali negli Stati Uniti»,
ha aggiunto Paul Moses, sottolineando che lo scouting ha offerto a lungo un
ambiente «perfetto» per i pedofili: «i ragazzi giurano lealtà, sono lontani dai
genitori e isolati in mezzo alla natura».
«Siamo inorriditi dal numero di vite che, tra gli scout, hanno subito abusi in
passato e toccati dal coraggio di coloro che sono usciti dal silenzio», ha detto in
una nota Boy Scouts of America (BSA), senza confermare le cifre. «Avevamo
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aperto volontariamente un processo di facile accesso per aiutare le vittime a
chiedere un risarcimento. La loro risposta è straziante, siamo sinceramente
dispiaciuti», aggiunge questa organizzazione, fondata nel 1910 e che conta circa
2,2 milioni di aderenti dai 5 ai 21 anni.

IL SIMBOLO DEI BOY SCOUTS AMERICANI

Afflitta da accuse di abusi sessuali che hanno già dato luogo a costose cause
legali, a febbraio la BSA ha presentato istanza di fallimento al fine di congelare
tutte le richieste di risarcimento presentate da ex boy scout in tribunale e
reindirizzarle a un fondo di compensazione.
Gli scout statunitensi, che valutano il proprio patrimonio oltre 1 miliardo di dollari,
non hanno indicato quanto intendono spendere per il fondo. Inizieranno ora i
negoziati tra i gruppi di vittime, i Boy Scouts of America e i loro assicuratori per
determinare gli importi da stanziare. «Gli scout dovranno probabilmente vendere
alcune delle loro proprietà», è un processo «complicato» che potrebbe richiedere
uno o due anni, secondo l’avvocato Moses che, nel 2010, aveva ottenuto quasi 20
milioni di dollari per un ex boy scout abusato dal suo capo.
Il verdetto di questo processo aveva portato anche alla pubblicazione di archivi
segreti, soprannominati i «dossier della perversione», che contenevano i nomi di
migliaia di capi scout, sospettati di aver commesso aggressioni sessuali ai bambini
a loro affidati. La maggior parte non era mai stata denunciata alle autorità,
l’organizzazione si è limitata a rimuoverli. Da allora le azioni legali si sono
moltiplicate contro i Boy Scouts of America, soprattutto dopo che diversi Stati
hanno esteso lo statuto di limitazioni per le aggressioni pedofili.
Scossa anche dagli scandali pedofili, la Chiesa cattolica americana ha riunito lunedì
16 novembre i suoi vescovi per la loro conferenza annuale, in modalità virtuale. Il
loro programma è stato modificato in modo che possano discutere un dannoso
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rapporto del Vaticano pubblicato la scorsa settimana sugli abusi del cardinale
Theodore McCarrick e il silenzio dei suoi pari. Il documento di 450 pagine descrive
in dettaglio le segnalazioni fatte a diversi vescovi americani da giovani sacerdoti e
seminaristi aggrediti sessualmente dal prelato, che non hanno portato a
un’indagine.
«Ci vorrà del tempo per assimilare tutte le lezioni» di questo rapporto che descrive
nel dettaglio «molteplici errori in diversi anni» legati «alla nostra cultura clericale»,
ha dichiarato Jose Gomez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della
conferenza. «Individualmente, e collettivamente, ci scusiamo per il trauma
causato», ha aggiunto, prima di entrare in dialogo con gli altri vescovi che a loro
volta hanno suggerito di migliorare la «trasparenza» nella Chiesa, la «formazione»
e la «selezione» dei sacerdoti, ma anche la «preghiera e penitenza».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-solo-preti-stati-uniti-febbraio-oggi-cisono-state-253039.htm
--------------------------------------------

OMERO SESSISTA? MACCHÉ! SULLA PRIMA TRADUZIONE
DELL’ODISSEA DA PARTE DI UNA DONNA IN LINGUA INGLESE
Pangea
Posted On Novembre 17, 2020, 10:55 Am

“La voce si libera dalla sua origine, l’autore fa ingresso nella sua stessa morte, la
scrittura comincia”, Roland Barthes, 1967.
Fare letteratura, secondo Barthes, è “il negativo dove si perdono tutte le identità,
a cominciare da quella di chi scrive” (La Morte dell’Autore, 1967). Il Testo con la
T maiuscola dovrebbe essere, di conseguenza, completamente indipendente
dall’identità – e dall’esistenza stessa – del suo autore: “è la Lingua a Parlare, non
l’autore”. In Il piacere del Testo (1975) Barthes rivisita la famosa immagine del testo
come tessuto o tela del ragno, introducendo l’idea che “il Testo sia creato e definito in
un intreccio perpetuo”, e “perso in questo tessuto – in questa trama – il soggetto si
disfi, come un ragno che si dissolva nelle secrezioni che creano la sua tela”.
578

Post/teca

Amata o detestata, condivisa o categoricamente respinta, l’idea della morte
dell’autore è indubbiamente uno dei pilastri delle teorie letterarie del nostro tempo.
Cosa succede se si prova ad applicare la scomparsa dell’autore non a un’opera
originale, ma invece alla sua traduzione, e in particolare a quella serie di traduzioni o
trasposizioni femminili o femministe di grandi opere letterarie del passato? In questo
contesto, che influenza ha il genere di chi traduce sulla traduzione? E quale
potere sui lettori contemporanei nell’approccio a testi (Testi) fondamentali del
nostro patrimonio culturale nonché del nostro modo di pensare?

*

In Dire Quasi la Stessa Cosa (2003) Umberto Eco sostiene che, nell’approcciarsi alla
traduzione di un testo, spesso non si possa davvero capire “quale sia la cosa [che
dovremmo tradurre]” e in alcuni casi sia difficile anche solo determinare “cosa voglia
dire dire”. Secondo Eco, guardare alla traduzione come un processo per riuscire a
“dire la stessa cosa in un’altra lingua,” per quanto consolatorio, è riduttivo e
semplicistico. Invece, considerate la complessità e le differenze linguistiche e
culturali tra cui il traduttore deve mediare, il meglio in cui si possa sperare è “dire
quasi la stessa cosa”. Il lavoro del traduttore è allora anche – se non soprattutto –
quello di fare scelte e aggiustamenti, nella speranza di riuscire a veicolare il
significato e il valore generale dell’originale a una contemporaneità che non solo
parla un’altra lingua, ma è caratterizzata da un insieme di norme sociali e culturali
completamente diverse da quello in cui il testo si è formato. L’atto del tradurre
diventa allora non solo un’interpretazione a partire da un’originale, ma un vero
e proprio atto creativo, che dà vita a un’opera completamente nuova, con lo
scopo di comunicare lo stesso significato.
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Ne segue che la figura del traduttore può essere vista almeno parzialmente – per lo
spazio creato dal quasi di Eco – come quella di un architetto di qualcosa di nuovo,
con in mente l’originale e l’obiettivo di rispettarne attentamente la forma scritta. A
questo punto, tornando al problema iniziale, il traduttore dovrebbe morire come
l’autore? O le caratteristiche del corpo che scrive hanno un peso nella traduzione che
non può essere ignorato?
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“Universalmente” propone Borges nel saggio Due Maniere di Tradurre “immagino ci
siano tipi di traduzione: una è la pratica della letteralità, l’altra della parafrasi”. In
Versioni Omeriche sostiene che, data l’esistenza di questi due modalità opposte, “la
traduzione sembra destinata a generare un dibattito estetico,” estremamente
polarizzato, che non ammette un vero e proprio punto di arrivo.

Nel novembre 2017 è uscita, edita da Norton, la prima traduzione dell’Odissea
in lingua inglese di una donna, la professoressa Emily Wilson: un esempio
illuminante di questo tipo di problematica, nonché un caso editoriale estremamente
celebrato nel Regno Unito e in tutti i paesi anglofoni. Secondo il Guardian, il lavoro
di Wilson sull’Odissea sarebbe destinato a “cambiare per sempre il nostro modo di
comprenderla”.

Prima di allora la traduzione dei poemi omerici in lingua inglese era stata un’attività
esclusivamente maschile. Ci sono state solamente delle riscritture femminili, come
Il Canto di Penelope (2005) di Margret Atwood, che racconta il punto di vista di
Penelope degli eventi narrati nell’Odissea. La studiosa Sherry Simon nel suo libro
Gender in Translation (1996) ha spiegato come “il femminismo sia stato una delle
forme di identità culturale più potenti ad affrontare l’espressione sociale e
linguistica”. Eppure si è dovuto attendere fino al 2017 per poter leggere una
traduzione integrale in inglese dell’Odissea per mano di una donna, preceduta solo da
quella di Caroline Alexander dell’Iliade, nel 2016.

*
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La traduzione della Wilson è articolata in pentametri giambici, una scelta poco
comune, come spiega lei stessa nell’introduzione: “la maggior parte dei traduttori di
Omero non ha tentato di usare una metrica regolare, anche se il testo è spesso
disposto sulla pagina come se fosse in versi”. L’originale Greco è in esametri, “il
metro convenzionale per i versi narrativi della Grecia arcaica”, la scelta del
pentametro giambico è motivata dal fatto che sia “il verso convenzionale per la
narrativa in versi inglese”, presente in Chaucer, Shakespeare, Milton, Keats e
molti altri. La traduzione di Wilson ha l’esatto numero di versi dell’originale greco.

Wilson non solo ha tradotto il poema, ma riconosciuto e accettato il suo ruolo come
(prima) traduttrice donna dell’Odissea, mantenendo, nei confronti delle questioni di
genere, un atteggiamento in apparenza piuttosto chiaro: mentre nei traduttori
precedenti si identifica la tendenza a utilizzare un linguaggio sessista a loro
contemporaneo con lo scopo di tradurre quello utilizzato nell’Odissea, Wilson nella
prefazione al testo spiega come abbia cercato di “evitare di importare tipologie di
sessismo contemporanee” e allo stesso tempo “far luce sulle particolari forme di
sessismo e patriarcato che sono effettivamente presenti nel testo”. Adottando questa
politica si potrebbe tuttavia correre il rischio di tradire – più che tradurre – il
testo originale, in cui alcuni episodi hanno uno stampo marcatamente sessista.
C’è da chiedersi insomma se sia possibile veicolare il significato dell’Odissea senza
utilizzare un linguaggio apertamente sessista. Secondo Wilson questo sarebbe
possibile perché il sessismo che caratterizza l’Odissea è di natura diversa e “solo in
parte familiare alla nostra visione del mondo”.
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Per esempio, nella scena in cui le dodici ancelle accusate di aver giaciuto coi Proci
vengono impiccate, alla fine del poema, la maggior parte dei traduttori precedenti
“usa un linguaggio offensivo”, con parole come “sluts” o “whores” (lett. troie,
puttane). Wilson non trova alcuna giustificazione linguistica che possa motivare
questa scelta, mentre ritiene che l’uso di questi termini dia l’idea, non presente
nell’originale, “che queste donne vengano punite per un comportamento
genuinamente discutibile, come se la loro storia sessuale giustificasse in effetti la loro
morte”.

Wilson ammette che la sua, “come ogni altra traduzione, sia un testo diverso dal
poema originale,” e ritiene “necessario ripensare i termini in cui parliamo della
traduzione”: “non esiste una traduzione”, scrive nella nota introduttiva, “che offra
qualcosa di simile a una finestra trasparente attraverso cui il lettore possa vedere
l’originale”. Ecco perché, attraverso l’atto del tradurre, è possibile prendere una
posizione nei confronti di un testo e della società a cui ci si rivolge. Wilson legge “il
grande Poema di Omero come un’articolazione complessa e veritiera delle dinamiche
di genere che continuano a tormentarci”: “L’Odissea ci regala una traccia della
profonda paura degli uomini davanti al potere delle donne, e ci mostra il
terribile danno recato alle donne, e forse anche agli uomini, dalle strutture
sociali androcentriche che ci hanno zittite e limitate”.

*

Dopo aver letto la traduzione di Emily Wilson risulta quindi difficile condividere
un’applicazione della morte dell’autore alla figura del traduttore. Nel momento in cui
ci si approccia a un testo già formato, contrariamente a quando lo si crea, prendere
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una posizione è necessario per poter fare un buon lavoro. Posizione che difficilmente
può prescindere da chi siamo, dal momento storico e dal luogo in cui ci troviamo. Per
dirla con Virginia Woolf, la tela che è la traduzione, è “attaccata, magari con
leggerezza, ma sempre attaccata, alla vita a tutti e quattro gli angoli”. La tela
della traduzione è risultato del complesso intreccio che si forma tra il testo
originale, le condizioni in cui si traduce e la persona del traduttore. Da questo
processo si viene a creare un nuovo intreccio, forse ancor più interessante: quello
formato dall’insieme delle traduzioni di un testo attraverso il tempo, lo spazio e le
persone che l’hanno tradotto – con le loro differenze – e che è, in definitiva, un
universo di infinite possibilità per il testo di continuare a vivere.

Matilde Moro

fonte: http://www.pangea.news/omero-odissea-wilson-traduzione/
-----------------------------------

LA SPECTRE DI 007 ESISTE! - LO SAPETE CHE OGNI 26 SECONDI UN TREMORE
ATTRAVERSA LA TERRA? VENNE INDIVIDUATO PER LA PRIMA VOLTA NEGLI ANNI
’70, MA SOLO OGGI SI HA LA CERTEZZA CHE

LA MICROSISMICITÀ VIENE PRODOTTA DA UN PUNTO PRECISO
NEL GOLFO DELLA GUINEA, IN UN'AREA CHIAMATA ANSA DI
BONNIE
IL DATO SORPRENDENTE È CHE NESSUNO ANCORA HA CAPITO DA COSA SIA
PRODOTTA…
●
Mariella Bussolati per "it.businessinsider.com"
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Una pulsazione costante, leggera ma inarrestabile. Non possiamo sentirla ma c’è.
Ogni 26 secondi un tremore attraversa il nostro Pianeta e gli unici che possono
registrarlo sono i sismografi. E’ stato scoperto la prima volta negli anni Sessanta
dal geologo Jack Oliver dell’Osservatorio Lamont-Doherty della Columbia
University di New York, ma all’epoca non era stato possibile registrarlo perché non
c’erano le apparecchiature di cui disponiamo oggi. Lo definì microsismicità proprio
per la sua leggerezza.
Ma era preciso, costante, e non si fermava mai. Dunque non poteva essere dovuto
al caso. Oliver fece poi approfonditi studi sugli spostamenti dovuti alla tettonica a
zolle e ipotizzò anche che l’origine dell’impulso derivasse da qualche parte
nell’Atlantico meridionale o equatoriale, e diventava più forte durante le estati
dell’emisfero nord. Nel 1980 un altro geologo, Gary Holocomb ha notato che era
più intenso durante i temporali, ma poi tutto venne dimenticato.
Il ritmo però è continuato e recentemente i ricercatori hanno deciso di indagare di
nuovo. Potrebbe trattarsi di una manifestazione armonica, un segnale emesso da
una fonte sconosciuta, uno stimolo provocato dall’energia solare. Un rombo
sismico generale esiste a causa del sole. Il calore che raggiunge la Terra infatti è
maggiore all’equatore che ai poli. Questa differenza genera venti, temporali,
correnti oceaniche e onde. E tutti questi fenomeni trasferiscono energia al suolo.
Nessuno ha però trovato ancora spiegazioni convincenti.
Oggi si sa una cosa: l’ondulazione viene prodotta da un punto preciso, che si
troverebbe in una parte del golfo della Guinea, dove l’Africa si piega verso
l’interno, in un area chiamata Ansa di Bonnie. Non lontano da dove Oliver aveva
supposto di generasse.
Tra le ipotesi che sembrano trovare maggior consenso c’è quella che considera la
possibilità che si tratti di una oscillazione generata da onde che si infrangono sulla
piattaforma continentale.
La posizione a cui corrisponde la frequenza si trova tra la massa continentale del
Nord America e una profonda pianura abissale. La placca agisce come un
gigantesco rompi onde, genera delle increspature e queste vanno poi a colpire la
zolla della Guinea. Quando le onde attraversano l’oceano la differenza di pressione
nell’acqua può non avere un effetto sul pavimento oceanico, ma quando si imbatte
sulla piattaforma continentale, dove suolo solido e roccia sono molto più vicini alla
superficie, la pressione deforma il pavimento e causa un ritmo sismico che riflette
l’azione delle onde.
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C’è anche un’altra teoria: l’origine di tutto sarebbe un vulcano situato sull’isola di
Sao Tomè, a 250 chilometri dalla costa del Gabon, molto vicino all’ideale origine
fin qui identificata. Una microsismicità simile viene periodicamente prodotta dal
vulcano Aso, nella provincia di Kyushu, in Giappone
Il battito dei 26 secondi è interessante, ma nessuno pensa si tratti di un fenomeno
alieno o paranormale: è del tutto normale che ci siano attività sismiche anche
quando non arrivano terremoti e c’è una sottile scossa sismica intorno a noi
ovunque e in qualsiasi momento.

GOLFO NUOVA GUINEA

Quest’anno però è eccezionale anche per quanto riguarda la geologia. A causa
delle quarantene forzate le vibrazioni e rumori si sono ridotti drasticamente. Era
quelli prodotti da treni, aeroplani, fabbriche e altri processi industriali. Secondo
uno studio internazionale pubblicato su Science la riduzione è stata del 50 per
cento. E non è limitato alla superficie ma scende a centinaia di metri di profondità.
Il periodo della pandemia è stato il più lungo e il più silenzioso mai registrato nella
storia umana. I geologi hanno quindi potuto evitare questo disturbo di fondo per
effettuare rilievi molto più precisi sulle fonti naturali sulle quali prima avevano
invece delle interferenze. Nuovi rilievi verranno fatti dunque, ed è possibile che
finalmente si giunga a una conclusione.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/spectre-007-esiste-sapete-che-ogni-26-seconditremore-252979.htm
--------------------------------------
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20201118
● MASSIMO MANTELLINI BLOG
● MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Un disastro riconoscibile ovunque / di Massimo Mantellini

Cosa significa per tutti noi la piccola notizia del segretario
nazionale di un grande sindacato che tenta di mandare in
streaming su Facebook, in maniera più o meno
sotterranea, l’incontro che sta iniziando con il Governo in
un momento drammatico per il Paese? Significa
innanzitutto che un po’ di tempo è passato e che è passato
invano.
Dal 27 marzo 2013 la data in cui il segretario del principale
partito italiano dell’epoca accettò di svolgere un incontro
politico in streaming con i rappresentanti del Movimento
Cinque Stelle, molte cose nello scenario politico italiano
sono inevitabilmente mutate: abbiamo osservato l’ascesa
delle destre, il collasso del M5S, la fine politica di Silvio
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Berlusconi, la tentennante sopravvivenza dello stesso
Partito Democratico. L’unica cosa che sembra essere
rimasta e che anzi sembra essersi diffusa a macchia d’olio
in ogni schieramento politico, e a questo punto anche
sindacale, è l’idea elementare e grossolana di trasparenza
della politica che Beppe Grillo ha saputo spargere in ogni
pertugio dell’arco parlamentare. Un’idea sbagliata,
pericolosa e in definitiva reazionaria.
La politica utile alla comunità, quella in grado di far
progredire la società tutelando l’interesse se non di tutti
almeno della maggioranza dei cittadini, è ricerca di un
equilibrio fra idee differenti, è raffinata smussatura degli
angoli, è disponibilità alla retrocessione su alcuni principi
mantenendone saldi altri. Nulla di tutto questo può essere
fatto di fronte ad una telecamera. L’idea stessa della
telecamera accesa che trasmetta a tutti i cittadini quanto
sta accadendo, così che essi possano “farsene un’opinione”,
è un’idea sbagliata, basata sul luogo comune della
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cattedrale di cristallo: un’idea di trasparenza assoluta alla
quale – se crediamo a quelli che ce la raccontano – nessun
furfante potrà infine sfuggire. Un’idea falsa e consolatoria,
come se lo streaming fosse magicamente in grado di
annullare, per esempio, qualsiasi altra forma di incontro o
concertazione sotterranea precedente o successiva. Come
se quella commedia non fosse, appunto, una
rappresentazione.
Alla base di tutto questo innamoramento per la diretta c’è
un’altra idea, quella della democrazia elettronica, che
Gianroberto Casaleggio suggerì al M5S molti anni fa: altro
pensiero elementare che già ai tempi della sua ideazione
italiana, dopo che le reti di computer avevano reso
tecnicamente possibili molte cose, era scomparsa un po’
ovunque. L’idea secondo la quale i cittadini potessero e
dovessero occuparsi direttamente delle decisioni politiche,
mediante un sistema di continua chiamata in causa: una
piattaforma (o un sistema operativo come lo chiamavano i
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grillini con lo scarso senso del limite che li ha sempre
contraddistinti) che consentisse agli elettori di decidere
direttamente su qualsiasi importante questione.
Una sorta di agorà telematica la cui idea era nel frattempo
rapidamente tramontata ovunque nel mondo (come molti
altri sogni progressivi legati a Internet) e che forse solo da
noi poteva assumere i contorni ingenui che ha poi assunto:
forse solo da noi la credulità sulle potenzialità
dell’universo digitale poteva essere tanto ampia e
persistente, almeno altrettanto ampia della diffidenza che
provavamo per simili ambienti.
La definitiva vittoria di un simile pensiero reazionario non
la si osserva solo nell’idea balzana di un capo sindacale di
trasmettere un incontro politico ai massimi livelli a
chiunque lo desideri su Facebook, ma la si potrà
riconoscere anche nelle parole del Presidente del Consiglio
che, nel momento in cui viene edotto della diretta in corso,
tiene ad informare subito interlocutori e spettatori che lui
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– sia chiaro – non ha nulla da nascondere.
Non ho nulla da nascondere è l’altro elemento della
reazione sociale automatica all’invadenza del controllore,
sia esso lo Stato o l’Amministrazione o il Fisco o ogni altro
possibile gendarme, che ci si para di fronte in casi del
genere. Frugate pure, io non ho nulla da nascondere,
affermano usualmente sia la vittima che il carnefice nel
teatro del sospetti che si svolge dentro la cattedrale di
cristallo. Come se non avere nulla da nascondere fosse un
valore. Invece la buona politica, così come la buona vita di
ogni cittadino onesto ha sempre qualcosa da nascondere,
perché quello spazio nascosto è naturale e necessario alla
corretta messa in campo di ogni relazione sociale. Avere
svilito definitivamente il luogo della riservatezza e del
pensiero privato, banalizzandolo come il luogo del delitto e
del peccato, è stato forse l’effetto più importante che il
grillismo ha causato alla politica italiana nell’ultimo
decennio. Un disastro ormai riconoscibile ovunque.
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fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2020/11/17/un-disastro-riconoscibile-ovunque/
------------------------------------

Taylor Swift, venduti per 300 milioni di dollari i diritti dei primi sei album
La cantante li sta nuovamente registrando tutti
17 NOVEMBRE 2020
L'ex produttore di Taylor Swift Scooter Braun, ha venduto i diritti dei suoi primi sei album senza neanche avvertirla. In un messaggio su
Twitter, la cantante ha spiegato che il suo team alcune settimane fa ha ricevuto una lettera dalla Shamrock Holdings, una società di private
equity, in cui si affermava che aveva acquisito le sue registrazioni originali. Secondo Variety l'affare vale oltre 300 milioni di dollari, ma
alcuni addetti ai lavori ipotizzano che potrebbe arrivare anche a 450 milioni. La disputa è iniziata l'anno scorso, quando la società di Braun,
Ithaca Holdings, ha acquisito la Big Machine Label Group, l'etichetta di Nashville che ha scoperto, messo sotto contratto e lanciato la
cantante. La Big Machine detiene la proprietà delle registrazioni originali della cantante: acquisendola, Scooter Braun ha preso possesso
della musica di Taylor Swift, di cui ora ha venduto i diritti al fondo di investimento, praticamente contro la volontà della popstar.
Il primo album, 'Taylor Swift', era uscito nel 2006, seguito da altri dischi di grande successo come 'Fearless', 'Speak Now', 'Red', '1989' e
'Reputation'. Adesso l'eredità musicale della Swift, che promette battaglia, è passata al fondo di investimenti Shamrock Capital. "Questa è la
seconda volta che la mia musica viene venduta a mia insaputa", ha scritto la Swift che ha spiegato di aver provato a comprare le registrazioni.
Braun si sarebbe detto d'accordo solo se lei avesse prima firmato un accordo di non divulgazione promettendo di non dire mai nulla di
negativo su di lui in futuro. Secondo la Swift, Braun avrebbe impedito alla Shamrock Holdings di mettersi in contatto con lei fino ad accordo
concluso. Adesso ha promesso di registrare nuovamente gli album in questione, e sempre secondo Variety è libera di farlo con i primi cinque
dischi a partire da questo mese.
"Recentemente ho iniziato a ri-registrare la mia vecchia musica: una cosa entusiasmante e appagante dal punto di vista creativo. So che
questo diminuirà il valore dei miei vecchi master; spero che si capisca che questo è il mio unico modo per riguadagnare quel senso di
orgoglio che avevo una volta ascoltando le canzoni dei miei primi sei album. Così permetterò ai miei fan di ascoltare quegli album senza
sensi di colpa per aver beneficiato Scooter Braun".
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Taylor-Swift-venduti-per-300-milioni-di-dollari-i-diritti-dei-primi-sei-album-e212ae5e-b97c494c-b1ad-da2d65c9aa57.html

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

Universo è sorprendentemente simile al cervello umano, ecco le incredibili
somiglianze
17 Novembre 2020 Neurobiologia e psichiatria, Top news
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Il cervello umano può essere paragonato all’universo grazie a varie somiglianze e
caratteristiche abbastanza simili secondo un nuovo interessante studio apparso sulla
rivista Frontiers of Physics. Non si tratta della prima volta che si paragona il cervello
umano all’universo ma probabilmente è la prima volta che questa somiglianza viene
studiata in maniera analitica ed approfondita con tanto di studio scientifico revisionato.
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Somiglianze tra rete di galassie e rete neuronale
I ricercatori Franco Vazza, un astrofisico dell’Università di Bologna, e Alberto Feletti, un
neurochirurgo dell’Università di Verona, hanno analizzato in particolare le somiglianze
che occorrono tra la rete di neuroni del cervello degli esseri umani e la rete e delle
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galassie, con i suoi vari ammassi sempre più grandi e dei intricati.
In uno studio che è una sorta di incrocio tra astronomia e neurobiologia, i ricercatori
propongono diverse caratteristiche che in effetti fanno assomigliare la rete galattica
dell’universo osservabile e la rete neuronale dei nostri cervelli sorprendentemente simili.

Numero di galassie in universo osservabile e di neuroni simile
I ricercatori stimano, secondo quanto mostrato dalle ultime ricerche, che il cervello
umano contenga circa 69 miliardi di neuroni. D’altro canto l’universo osservabile
sembra contenere un quantitativo relativamente simile, circa un centinaio di miliardi, di
galassie.
Molta della massa in filamenti
All’interno di tutti e due i sistemi, solo il 30 per cento delle loro masse è fatto da galassie
e da neuroni. Molta della massa è infatti collocata in lunghi filamenti che collegano
galassie e neuroni.
Somiglianza tra l’acqua nel cervello e l’energia oscura
Infine c’è una somiglianza tra l’acqua nel cervello e l’energia oscura nell’universo
osservabile: in entrambi i sistemi 70 per cento della distribuzione della massa/energia
appartiene a componenti che sembrano avere un ruolo passivo.
Simulazioni
I ricercatori non si sono limitati certo rilevare queste somiglianze. Hanno effettuato
anche delle simulazioni confrontando quelle fatte con reti di galassie e quelle eseguite
con sezioni della corteccia cerebrale e del cervelletto per capire le fluttuazioni della
materia e come quest’ultima si diffonde su scale così enormemente diverse.
Densità spettrale
Come spiega lo stesso Vazza, lui e colleghi hanno misurato la densità spettrale di tutti e
due i sistemi con una tecnica che in astronomia si usa per analizzare la distribuzione
delle galassie nello spazio: “La nostra analisi ha mostrato che la distribuzione della
fluttuazione all’interno della rete neuronale del cervelletto su una scala da 1 micrometro
a 0,1 millimetri segue la stessa progressione della distribuzione della materia nella rete
cosmica ma, ovviamente, su una scala più ampia che va da 5 da milioni a 500 milioni di
anni luce”.
Numero medio delle connessioni di ciascun nodo
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Infine due ricercatori hanno trovato somiglianze anche per quanto riguarda il numero
medio delle connessioni di ciascun nodo (uno nuovo rappresenta una galassia oppure un
neurone) e per quanto riguarda la tendenza a sviluppare un numero maggiore di
connessioni nei nodi centrali e più rilevanti della rete.
Anche in questo caso i parametri strutturali mostravano delle somiglianze sorprendenti,
come spiega Feletti. Somiglianze che sembrano suggerire che in entrambi i sistemi la
connettività delle reti si evolve in base a principi fisici che devono essere simili.

Approfondimenti
● Frontiers | The Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and
the Cosmic Web | Physics (IA) (DOI: 10.3389/fphy.2020.525731)

fonte: https://notiziescientifiche.it/universo-e-sorprendentemente-simile-al-cervello-umano-ecco-leincredibili-somiglianze/
------------------------------------

Poi je meni
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Fonte: uquen
--------------------------------------------
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Naziste: le ragazze del Reich

Dietro le quinte del Terzo Reich. Spesso raccontate come le prime vittime dei
loro protervi mariti e compagni con la camicia bruna. Oppure sono state
loro stesse a raccontare, dopo la guerra, a proposito della vita familiare, che
c’era una netta separazione tra quello che accadeva nella Tana del lupo,
negli uffici dove veniva pianificata la soluzione finale, e nelle tranquille
dimore, dove i gerarchi si trasformavano in «persone normali».

di Matteo Sacchi – da Il Giornale del 7 ottobre 2020

Questa vulgata corrisponde alla verità? Non molto. Sulla carta era Gertrud Scholtz-Klink la donna più
potente della Germania di Hitler. Dal 1934 fu la leader della Lega femminile nazionalsocialista. Scrisse
libri, tenne comizi… Ma non fu mai in nessun modo in lizza per essere la «First lady» del Reich
millenario.
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I veri rapporti di potere avvenivano lontano dall’apparato di partito che, ufficialmente, lasciava alle
donne solo ruoli minori. Tutto si giocava nel legame più o meno stretto tra le mogli dei gerarchi e Hitler.
L’esempio più chiaro è la parabola di Magda Goebbels che fu la vera «Signora del Reich», tanto da non
volergli sopravvivere. Questo complesso sistema di potere – attraverso le mogli Hitler controllava anche
i suoi gerarchi e i gerarchi, soprattutto nei momenti difficili, potevano chiedere alle mogli di intercedere
per loro – è ben raccontato da James Wyllie (autore televisivo di molti documentari sul nazismo) in
Naziste. Le mogli al vertice del Terzo Reich (Utet, pagg. 346, euro 22).

Wyllie ricostruisce la vita e i percorsi di alcune delle donne che, per prime, si avvicinarono al nazismo.
Ad esempio, Ilse Pröhl, che divenne la moglie di Rudolf Hess e passò i suoi guai dopo la fuga in
Inghilterra del marito, fu una nazionalsocialista della prima ora. Suo padre fu ucciso al fronte nel 1917.
La sconfitta della Germania fu un ulteriore choc. Quando conobbe un giovane e tormentato Rudolf Hess
se ne innamorò subito. E i due si «innamorarono» altrettanto in fretta di Hitler. L’adesione al nazismo di
Ilse non fu meno fanatica di quella dell’allora fidanzato, anzi: «Siamo antisemiti. Costantemente,
rigorosamente, senza eccezioni. I due pilastri fondamentali del nostro movimento, nazionale e sociale,
sono radicati nel significato di questo antisemitismo». Fu Hitler stesso a favorire il matrimonio… Non
reso facile dalla scarsa propensione di Hess per il sesso. Un legame che consentì a Ilse di detenere un
reale potere nella cerchia di Hitler anche se non sancito in nessuna maniera ufficiale, soprattutto nei
primi anni del partito. Fu proprio alla signora Hess che il futuro Führer affidò il compito di sorvegliare
sua nipote, Geli Raubal. La ragazza a cui Hitler era morbosamente legato finì, nella migliore delle
ipotesi, suicida nel 1931.

Ma se Ilse è stata le vestale dei segreti del primo Hitler, Carin Göring è stata colei che ne ha in un certo
senso inventato il mito. Di origine svedese Carin conobbe Hermann quando l’asso della Prima guerra
mondiale sbarcava il lunario facendo il pilota di voli privati in Svezia. E in questo caso, a differenza
degli Hess, fu subito torbida passione. Tanto che Carin, con gran scandalo, divorziò dal primo marito.
Fu lei comunque, altra antisemita convinta, che già in patria aveva creato una società panteistica e
spiritistica chiamata Club Edelweiss, a contribuire alla nascita della convinzione che Hitler fosse una
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specie di reincarnazione degli eroi delle leggende nordiche. Il suo radicalismo stupiva piacevolmente
persino Goebbels, era sempre pronta ad aggredire i comunisti che «ogni giorno sfilano con i loro nasi
adunchi e le bandiere rosse con la stella di Davide». Fisicamente cagionevole, seguì Göring in tutte le
sue peregrinazioni dopo il fallito Putsch di Monaco. Quando morì, nel 1931, venne di fatto trasformata
in una sorta di santa martire del regime.

Margarete Boden, invece, la moglie di Himmler? Più grande di alcuni anni del futuro capo delle SS era
una infermiera dedita all’omeopatia ma rimasta traumatizzata dalle violenze a cui aveva assistito sul
fronte, durante la Prima guerra mondiale e reduce da un primo matrimonio fallito. Per Himmler svolse
sempre un ruolo materno e, in questo caso, siamo di fronte a una donna che pur inserita a pieno nelle
logiche del regime cercava di contenere la furia del marito: «Perché devi essere sempre così aggressivo,
sempre con la bava alla bocca? Dopotutto, essere conservatori è una cosa bella».
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TROVI QUESTO
LIBRO SU LIBRERIA DI STORIA

La figura indubbiamente più complessa presa in esame nel libro resta quella di Marta Goebbels. Colta,
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poliglotta e seduttiva era entrata nel partito dopo il divorzio dal primo marito Gunter Quandt. Puntò
direttamente Goebbels. Lui si innamorò e quest’amore scatenò tutte le sue gelosie e insicurezze. Nel
frattempo, quando Magda venne presentata a Hitler, tra i due si creò una sintonia immediata su cui sono
state formulate tantissime illazioni, ma su cui non c’è certezza. Di certo se Hitler doveva chiedere un
parere ad una donna lo chiedeva a lei, e la situazione rimase tale anche dopo l’entrata in scena di Eva
Braun. Eppure Magda, che si fece avviluppare dal nazismo sino alla scelta del suicidio, era forse la
personalità più libera, capace di criticare Hitler sin dal 1936.

Donne diverse quindi, però nota Wyllie, tutte con dei tratti comuni. La provenienza borghese e il trauma
della Prima guerra mondiale che le aveva private delle certezze di una vita non tanto agiata quanto
stabile. Questa frattura le spinse, anche se in modo diverso, verso un gruppo che prometteva il ritorno
agli antichi fasti. E quel ritorno lo perseguirono con tutte le loro forze. Da prime tragiche attrici, non
certo da comparse.

fonte: http://www.storiainrete.com/naziste-le-ragazze-del-reich/?
utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=naziste-le-ragazze-del-reich
----------------------------------

I 10 migliori dischi di jazz-rock italiano / di FABIO ZUFFANTI
L’altra faccia del progressive: negli anni '70 le nostre band prendono suoni e stili dagli americani,
tra cui Miles Davis, e li trasformano in un linguaggio rivoluzionario. Ecco gli album da ascoltare

603

Post/teca

Foto: la copertina apribile dell'omonimo album del 1973 dei Dedalus
L’Italia progressive non è solo quella del rock classicheggiante di PFM, Banco, Orme. È un
contesto ipervariegato nel quale si muovono realtà tra le più disparate e creative. Il prog è
di per sé un calderone che accoglie diversi generi e li mixa in maniera armonica, ma spesso
succede che uno degli stili prenda il sopravvento. Nel caso dei gruppi sopra citati è la
musica classica sostenuta dalle vigorose pulsioni del rock, ma dopo la fortunata scuola
sinfonica è il jazz l’altro stile che viene maggiormente a galla.
Già dalla seconda metà degli anni ’60 il jazz è andato incontro a una grande rivoluzione.
C’è chi ha deciso di eliminare ogni paletto e si è buttato nel concepire le forme
assolutamente libere e spontanee del free, c’è chi ha provato ad ammodernarlo, a fonderlo
con altri generi. Il tutto con buona pace dei critici più oltranzisti. Il jazz, come il rock e la
società tutta, in quello scorcio di anni ’60 è in piena evoluzione e nessun critico può
fermare un qualcosa che sta letteralmente esplodendo sui palchi di tutto il mondo.
Il gioco è in apparenza semplice: sostituire lo swing con il battito regolare del rock, un
solido 4/4 ad accompagnare i temi e le improvvisazioni. Col tempo le cose si complicano, il
ritmo si colora, a volte cambia, gli strumenti elettrici si arricchiscono di effetti, le atmosfere
si fanno mutevoli. Chissà a quanti benpensanti è venuto un colpo dopo avere posato la
puntina su A Silent Way, uno dei massimi capolavori di Miles Davis. Ed è proprio il
sempre inquieto Miles a fare da testa di ponte alla rivoluzione jazz-rock che da lì a poco
vedrà la nascita di band stellari come Weather Report, Return to Forever e Mahavishnu
Orchestra, oppure fornirà nuove opportunità di carriera a pezzi da novanta già conclamati
come Herbie Hancock.
L’influenza di questi musicisti non tarda a fondersi con le trame del rock progressivo. Non
è difficile avvertire la componente jazz nei King Crimson o nei gruppi appartenenti alla
cosiddetta scuola di Canterbury. Questi ultimi in particolare riescono ad ampliare ancora
di più la tavolozza jazz inserendolo tra le loro scorribande psichedeliche (Soft Machine,
Matching Mole) o pop (Caravan). È ancora un modo diverso di plasmarlo e traghettarlo
verso il futuro.
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In Italia il nuovo jazz comincia a piacere ai giovani, perché ha ritmo, è creativo, spesso è
anche il viatico per la rivoluzione. Del resto è una musica che nasce dal malcontento del
popolo afroamericano, dalla voglia di andare contro gli schemi della musica bianca e
borghese. Quale stile meglio del jazz-rock, quindi, specie quello più free e creativo può
contribuire a infiammare gli animi rivoluzionari?
Nascono band su band, dischi su dischi, nella maggior parte dei casi ottimi, in altri
essenziali. Tanto che è stato veramente arduo sceglierne solo 10 e metterli in classifica.
Ancora una volta ci si stupisce di quanto l’Italia musicale degli anni ’70 sappia servirsi di
materiale proveniente da altre zone del mondo per farlo proprio. Come nel prog sinfonico
anche in quello di derivazione jazz si assiste a un’esplosione di originalità, i riferimenti si
sentono, ma il tutto è filtrato dalla nostra particolare sensibilità mediterranea. Il tutto per
creare qualcosa di nuovo, che nel tempo farà scuola e ancora oggi è guardato con rispetto e
ammirazione.
10
“Free Love” Kaleidon (1973)

I Kaleidon nascono dalle ceneri degli sfortunati Free Love, che nel 1972 subiscono la
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perdita di due componenti a causa di un incidente d’auto. Uno dei sopravvissuti, il
tastierista Stefano Sabatini, decide nel 1973 di cambiare nome alla vecchia band, ma di
omaggiarla nel titolo dell’album. Free Love è totalmente strumentale, con un lavoro d’alta
scuola da parte del sassofonista Massimo Balla e di Sabatini (destinato non a caso a
diventare uno degli astri del jazz italiano) che fa faville al piano elettrico.
9
“Dedalus” Dedalus (1973)

Qui siamo dalle parti dei Soft Machine più jazzosi. I piemontesi Dedalus però ci mettono
dentro anche un bel carico di avanguardia, con ampi momenti rarefatti e minimalisti a
base di effettistica varia. Quando invece lanciano la ritmica hanno la particolarità di un
suono ovattato, nel quale i vari assolo di rito sembrano amalgamarsi in una miscela onirica
e conturbante. Pubblicato dalla Trident di Maurizio Salvadori, il primo album si fa
ricordare anche per la particolare copertina con “teste a orologi”. Astratta come la musica.
8
“Rumore rosso” Venegoni & Co. (1978)
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Gigi Venegoni è il chitarrista degli Arti & Mestieri che nel 1978 mette in piedi un suo
combo, all’interno del quale girano un bel numero di ospiti. Rumore rosso è l’esordio, con
il chitarrismo eclettico di Venegoni e un suono jazz-rock ancora più marcato rispetto al
gruppo madre. Il chitarrista e i suoi ci cacciano dentro però anche tutta una serie di
deliziose ascendenze mediterranee. Nella band c’è anche un certo Ludovico Einaudi,
destinato a grande fortuna qualche anno più tardi.
7
“Agorà 2” Agorà (1976)
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Il secondo album degli anconetani Agorà è dotato di un’atmosfera rilassata, malinconica e
misteriosa, a ricordare i primi vagiti discografici dei Weather Report. La musica scorre in
molte parti melodica e in questo si traccia la differenza rispetto ai colleghi americani, più
free nelle loro scelte (almeno agli esordi). Da segnalare negli Agorà l’interazione tra i
musicisti che suonano senza protagonismi eccessivi e con grande rispetto reciproco, tutti al
servizio della musica.
6
“Vimana” Nova (1976)
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Supergruppo con dentro gente come Corrado Rustici (chitarrista dei Cervello), Elio D’Anna
(fiatista degli Osanna) e Renato Rosset (tastierista dei New Trolls Atomic System), i Nova
si caratterizzano per un suono furioso a base di un jazz-rock (con belle venature funk) di
stampo tipicamente americano, quello che si è poi trasformato nella cosiddetta fusion. Il
secondo album Vimana ha dentro equilibrismi pazzeschi da parte di Rustici (in seguito
produttore di successo per Zucchero ed Elisa, tra gli altri) e ospitate di gran lusso come
Narada Michael Walden alla batteria e addirittura Phil Collins alle percussioni.
5
“Sconcerto” Il Baricentro (1976)
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Il Baricentro nasce dalle ceneri dei sinfonici Festa Mobile (consigliato il bel Diario di
viaggio della festa mobile, 1973), con ancora evidenti influenze da parte di Weather
Report e Mahavishnu Orchestra, ma con un calore tutto mediterraneo che li rende una
delle band jazz-rock più attente al lato melodico. Gustosissimi i leggeri aromi funk e
addirittura disco che caratterizzano il loro esordio.
4
“Napoli Centrale” Napoli Centrale (1975)
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Con James Senese a offrire una folle miscela di jazz-rock con elementi funk e testi in
napoletano, l’omonimo esordio dei Napoli Centrale (con un americano e un inglese in
formazione: Mark Harris al piano e Tony Walmsley al basso) ha un gusto del tutto
particolare già dalla copertina che raffigura i componenti della band che camminano nel
terreno fangoso, dopo la pioggia. La musica è esattamente così: di terra, umidità e fango,
con più di un occhio attento allo sfruttamento e al malessere di operai e braccianti. Una
forza unica.
3
“La valle dei templi” Perigeo (1975)
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Il Perigeo sta nell’olimpo dei grandi nomi del jazz italiano. Il quarto album della band è
quello della maturità, nel quale la perizia strumentale di Giovanni Tommaso, Franco
D’Andrea, Bruno Biriaco, Claudio Fasoli e Tony Sidney è messa a disposizione di una serie
di composizioni belle e inafferrabili, con temi che rimangono subito stampati nella mente,
un gran lavoro della sezione ritmica, mai prima così incalzante, labirinti strumentali e
assoli che vanno ben oltre il protagonismo dei singoli per tessere un fitto dialogo tra le
parti.
2
“Arbeit Macht Frei” Area (1973)
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Gli Area del primo album sono una roba da urlo. Per quei pochissimi (spero) che ancora
dovessero ignorarli: puntina sul disco, la voce di una giovane donna in una poesia egiziana,
poi è subito Luglio, agosto, settembre (nero), e la sua melodia macedone, con il jazz, il
free, l’avanguardia, il pop addirittura. Con tutto il bendidio possa esistere in cinque
musicisti che non suonano semplicemente, riescono ad andare oltre il suono e la
commistione tra i generi, sono un magma unico di rabbia, inventiva e bellezza. Poi la voce
di Demetrio Stratos…
1
“Tilt (Immagini per un orecchio)” Arti & Mestieri (1974)
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Se è di jazz-rock progressivo che si parla, Tilt non può che andare dritto in vetta. Mai
infatti come nell’esordio dei torinesi Arti & Mestieri l’equilibrio tra le diverse sfumature
che il prog-jazz ha saputo mettere in campo è stato così perfetto. Tilt è fatto di equilibrismi
di stampo Mahavishnu e di oasi crimsoniane con tanto di Mellotron in evidenza, con i
brani legati tra loro a formare una lunga suite nella quale si perde la concezione di spazio,
tempo e stili. In questo senso Tilt è la quintessenza stessa della libertà di cui il jazz si fa da
sempre portatore, di ciò che vuole dire essere realmente progressive.
fonte: https://www.rollingstone.it/classifiche/classifiche-musica/i-10-migliori-dischi-di-jazz-rockitaliano/539986/#uno
--------------------------------------
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Yuyake-Gumo

masoassai
doverebloggolecose
Segui
aozoramusume
Segui
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Yuyake-Gumo (Keisuke Kinoshita, 1956)

Fonte: aozoramusume
--------------------------------------

Comunisti / Oriana Fallaci
labadanteucraina
falcemartello
ma-pi-ma
Segui
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Me la prendo, invece. Perché è da mezzo secolo che i comunisti
tentano di procurarsi l’esclusiva della Resistenza, far credere
che l’hanno fatta loro e basta. Quando la si celebra nelle piazze
si permettono addirittura di cacciare chi non sventola la bandiera
rossa. Qualche anno fa questo accadde anche a Milano. Del resto
l’hanno fatto anche in Vietnam. Il Fronte di Liberazione Nazionale
vietnamita era composto da uomini e donne di varie correnti
politiche, a combattere nel Sud non c’erano i comunisti e basta.
C’erano anche i buddisti, i cattolici, i liberali. Ma di loro non
si parlava mai. Già nel 1967, cioè l’anno in cui io andai per la
prima volta in Vietnam, si parlava dei vietcong (vietnamitacomunista) e basta. La parola Vietcong era entrata nell’uso comune
anzi nel vocabolario fino a sintetizzare le altre, e sai perché?
Perché, già allora, i comunisti s’erano appropriati dell’Fln
quindi della Resistenza. Proprio come certi comunisti italiani
hanno tentato, ancor oggi tentano, di fare in Italia. E ciò non è
soltanto un insulto alla Storia: è un insulto ai morti altrui. È
come dire che nei campi di concentramento tedeschi sono morti gli
ebrei e basta, che i non-ebrei cioè i cattolici polacchi, i
prigionieri russi, gli zingari, gli omosessuali, gli antifascisti
di ogni nazionalità e religione incominciando da Mafalda di Savoia
e dalla figlia di Nenni che morì a Dachau, stavano lì in vacanza.
Comunque i motivi per cui in quella Sinistra non mi piace nessuno
sono ben altri.

Quali?

Quelli di cui parlo nei miei due ultimi libri. Quelli che
conoscono tutti. Il terrorismo intellettuale che, applicando la
medesima strategia seguita per impadronirsi delle Resistenze,
quella Sinistra esercita da sessant’anni. Il lavaggio cerebrale
cui ha sottoposto la gente dandogli a bere che chi non gioca nella
617

Post/teca

sua squadra di calcio è un cretino anzi un retrogrado, un
reazionario, una persona spregevole e destinata all’Inferno. Poi,
l’egemonia culturale che grazie a ciò ha stabilito in tutti i
gangli della società. Nelle scuole, nelle università. Nei
giornali, nelle televisioni. Nelle case editrici, nel mondo della
musica, nel cinema. Nell’esercito, nella polizia, nella
magistratura.

Oriana Fallaci
falcemartello

——-

Stampatelo in formato A0 e fatene un poster.

Fonte: ma-pi-ma
--------------------------------------------

Armi da esporto
curiositasmundi
autolesionistra
autolesionistra
Intorno al 20 maggio scorso è stata pubblicata la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per
il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno
2019.
La cosa ha avuto poco clamore, passando in secondo piano rispetto a temi più pressanti tipo le
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ipotesi di normative sulle distanze fra gli ombrelloni con complicati calcoli di metratura minima
(spoiler alert: poi completamente ignorati dai gestori degli stabilimenti - cosa della quale non mi
capacito perché dopo aver fermato mezza Italia chiedendo autocertificazioni a ogni incrocio,
controllare la distanza fra ombrelloni piantati non sembra una tipologia di controlli particolarmente
complessa o proibitiva).
Ma torniamo agli armamenti.
Le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento sono
regolate dalla legge n.185 del 1990. Come contestualizzazione storica, c'era Cossiga presidente
della repubblica, Andreotti presidente del consiglio e Martinazzoli alla difesa, non proprio una
congrega di hippie. Nonostante questo, di 31 articoli e 17 pagine di legge integrate e modificate più
volte, il primo comma dell'articolo 1 in apertura è rimasto intonso e abbastanza chiaro:

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e
l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di
difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della
Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
Ora, capisco sia un poco vago, ma volendo trarne una qualche indicazione di massima, proprio a
livello zero a uno viene da pensare “ok, se proprio devi autorizzare una ditta privata a vendere armi
a qualcuno, privilegia paesi dell'area UE o appartenenti alla NATO” che magari non è che ripudino
la guerra proprio proprio come noi, ma almeno formalmente siamo compagni di merende, no? Palo.
Degli oltre 4.085 milioni di euro di operazioni all’esportazione autorizzate, solo 1.525 milioni, pari
al 37,3%, riguardano infatti i Paesi alleati della Nato e i partner dell’Unione europea: la gran parte,
cioè 2.560 milioni, pari al 62,7%, è destinata a governi che non appartengono alla Nato e all’Ue.
Nell’ultimo quadriennio la maggior parte delle autorizzazioni all’esportazione è stata
destinata a Paesi al di fuori delle principali alleanze economiche, politiche e militari
dell’Italia.
Ridimensioniamo un poco le aspettative allora. Facciamo che evitiamo di vendere armi a regimi
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totalitari o governi andati su con colpi di stato militari con documentate sistematiche violazioni di
diritti umani in curriculum.
Qui l'interpretazione giuridica dovrebbe essere meno soggettiva visto che il già citato articolo 1
della legge dice, al comma 6:
L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento sono altresì vietati: (…)
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni
internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite,
dell'UE o del Consiglio d'Europa;
Quindi almeno su questo siamo tranquilli? Palo.
Il maggior acquirente è l'Egitto, al quale sono state rilasciate nel 2019 autorizzazioni per forniture di
sistemi militari per oltre 871 milioni di euro.
Il secondo Paese, per volume d’affari, destinatario dei sistemi militari italiani è la “repubblica
presidenziale” (di fatto la dittatura totalitaria monopartitica) del Turkmenistan. Si tratta di
autorizzazioni per forniture belliche per oltre 446 milioni di euro, tra cui figurano, anche in
questo caso, «armi automatiche», «bombe, siluri, razzi e missili», «apparecchiature per la
direzione del tiro», «navi da guerra», «aeromobili» e le immancabili «apparecchiature per
l’addestramento militare».
Con un poco di tristezza andremmo quindi ad accontentarci del minimo sindacale. Di Maio nel
2019 aveva annunciato una serie di blocchi nelle autorizzazioni e istruttorie sui contratti in essere
sia verso la Turchia che verso Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti per il conflitto in Yemen.
Entrambe le prese di posizione sono tardive, ma sul secondo caso facciamo particolarmente schifo.
Il primo rapporto con cui Amnesty International accusava l'Arabia Saudita di crimini di guerra in
Yemen risale a ottobre 2015. Ci son voluti 4 anni per fermare le autorizzazioni alla vendita di armi
verso quel paese. Almeno le abbiamo fermate, no? Traversa.
Nonostante da luglio 2019 una mozione approvata dal Parlamento abbia richiesto la sospensione
delle vendite di bombe d’aereo e missili all’Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per il
coinvolgimento nel conflitto in Yemen, lo scorso anno sono state rilasciate alle due monarchie
assolute nuove autorizzazioni per quasi 200 milioni di euro.
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Riguardo alla Turchia, nonostante gli annunci dello scorso ottobre da parte del ministro degli
Esteri (…) si riscontrano nuove autorizzazioni per oltre 63 milioni di euro e soprattutto
consegne effettuate per oltre 338 milioni che ne fanno il primo destinatario delle forniture di
armamenti registrate lo scorso anno dall’Agenzia della Dogane. Le 59 nuove autorizzazioni
rilasciate nel 2019 – e mai ufficialmente sospese – riguardano «armi automatiche»,
«munizioni», «bombe, siluri, razzi e missili», «apparecchiature per la direzione del tiro» e
«aeromobili».
Tutte le citazioni sono tratte da un bell’articolo di Giorgio Berettadell'osservatorio diritti che
affronta in maniera più seria e articolata il tema:
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/05/21/armi-italiane-nel-mondo/

Già che ci sono, gli rubo anche la conclusione:

A trent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 185 che nel 1990 che ha introdotto, dopo gli
scandali degli anni Ottanta, «nuove norme per il controllo dell’esportazione di armamenti», è
quindi ormai improrogabile un attento esame sulla sua effettiva applicazione
-------------------------------------------------

Amori / di solosepensi

- Staremo sempre insieme?

- No

- Come no, hai detto di amarmi

- Ti amo ma non staremo sempre insieme
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- Perché?

- Perché io a volte dovrò tornare nelle mie stanze a cercare e riordinare, qualche volta le idee, altre i
ricordi

- E io?

- E tu probabilmente dovrai fare lo stesso ma non me lo dirai per paura che io ci resti male o magari
le tue stanze sono già in ordine e non sentirai l'esigenza di rientrarci, così chiederai di poter vedere
le mie, ma non potrai

- E la condivisione?

- Condivideremo molto, tutto quello che io avrò piacere di mostrarti e tutto quello che tu avrai
voglia di mostrarmi, poi, tutto quello che ci piacerà scoprire insieme, ma mai ci entreremo senza
bussare al cuore - Oi, ci sei? Posso entrare?-

- Quindi avremo dei segreti!

- Non li chiamerei segreti, piuttosto vita mia e vita tua, che a volte diventerà vita nostra, altre no

- Ma nei momenti che non ci sarai io mi sentirò sola in mezzo al mare e di sicuro affoghero'

- Ma io non sono uno scoglio e tu non sarai la mia riva

- E ma allora tutto questo cosa sarà?
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- Io spero sia una deriva, non sapere se ci sarà una cascata o un pesce cane, dei coccodrilli o dei
pescatori, spero che in questo andare tra correnti forti e un po' meno, mentre io nuotero' la mia
salvezza e tu nuoterai la tua, non ci perderemo di vista e non perderemo il coraggio di restare in
acqua.

A volte, se saremo fortunati, troveremo un tronco abbattuto dove appoggiarci, insieme a respirare
( respirarci) e raccontarci, altre avremo solo gli occhi per guardarci

- Quindi sarà una deriva?

- Sì, quindi sarà un amore.

https://www.tumblr.com/blog/view/solosepensi
------------------------------------------------------

SARDEGNA, IL MARE SENZA STORIA
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Carta di Laura Canali – 2020

11/11/2020

Un’isola antimarittima in pieno Mediterraneo. L’utopia di Azuni. La navicella
di Lilliu, memoria di una talassocrazia antica sconfitta dai romani, figli di un
dio lupo che uccise il fratello. La sentenza di Lawrence. Jünger preso per
incantamento. Il Poetto di Atzeni.
di Alessandro Aresu

Pubblicato in: L'ITALIA È IL MARE - n°10 - 2020
MEDITERRANEO

Questo articolo è incluso ne L’Italia è il mare, il nuovo numero di Limes, disponibile in
queste edicole, queste librerie e su questo sito.
Sardinia, which is like nowhere.
Sardinia, which has no history,
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no date, no race, no offering.
Let it be Sardinia.
D.H. Lawrence, Sea and Sardinia
1. Il liceo ginnasio di Sassari viene intitolato a Domenico Alberto Azuni nel 1865. Nelle
sue aule, ospitate dal 1933 in un edificio di via Rolando, si alternano i protagonisti della
classe dirigente del Novecento sardo. Un catalogo impressionante. Dai due presidenti della
Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga, alla dinastia Berlinguer (Mario, Enrico,
Giovanni, Luigi, Sergio), ai due Satta in cui si incrociano in rivoli diversi il diritto e la
letteratura (Sebastiano e Salvatore). Fino al teorico del sardismo Camillo Bellieni e a
Stefano Siglienti, banchiere della Resistenza e ministro delle Finanze nel secondo governo
Bonomi. Non mancano i pittori, come Giuseppe Biasi e Filippo Figari. A loro si affianca il
sardo d’adozione Palmiro Togliatti, sui banchi dell’Azuni dal 1908 al 1911.
Meno nota dell’influenza leggendaria del liceo Azuni è la vicenda dello stesso Azuni,
giurista nato a Sassari nel 1749 e morto a Cagliari nel 1827. È sepolto nella Basilica di
Bonaria ma alla municipalità di Sassari viene donata da Giovanni Spano una sua falange,
per alimentare la storica rivalità tra le due città. La scritta presso la Basilica di Bonaria
definisce Azuni «giurista insigne» e «invitto apostolo della libertà dei mari». Azuni è un
vero intellettuale europeo, immerso nei dibattiti culturali della sua epoca 1. Dapprima
avvocato a Sassari e a Torino, poi funzionario e giudice a Nizza, eleva il suo profilo
attraverso gli studi, col Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile
(1786-88) e poi col Sistema universale dei principi del diritto marittimo dell’Europa (179596). Grazie a quest’opera, poi tradotta in francese, Azuni si occupa per il governo
transalpino della redazione della parte marittima del Code de commerce napoleonico.
Diviene cittadino francese e si stabilisce a Parigi in rue Colombier, 34. È poi nominato da
Napoleone presidente del Tribunale d’appello di Genova, di cui dal 1808 è membro del
corpo legislativo. Nel 1810 è creato cavaliere dell’impero. Ai francesi attribuisce, in una
dissertazione, l’origine della bussola. Dopo l’occupazione inglese di Genova nel 1814,
Azuni viene nominato giudice consolare a Cagliari da Vittorio Emanuele I nel 1818, per
ricoprire infine il ruolo di preside della biblioteca della Reale Università cagliaritana fino
alla morte.
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Dalla bussola ai codici commerciali, passando per la pirateria, contro la quale Azuni
propone una lega tra le potenze marittime e su cui ricorda con passione Mare pacavi a
praedonibus come «il più bell’elogio di Augusto», l’opera del giurista è immersa nell’età
delle scoperte e dei viaggi marittimi. Le voci del suo Dizionario

2

spaziano da Amburgo,

«grande e ricca città anseatica delle più commercianti della Germania», ad Amsterdam, «il
gran magazzino d’Europa, e la perpetua fiera dell’universo, effetto prodigioso del suo gran
traffico, e della opulenza della compagnia delle Indie Orientali». E la Sardegna? Azuni si
sofferma su Cagliari, «città capitale, la più popolata, nobile e commerciante del Regno di
Sardegna». Ricorda che «il porto della terraferma più vicino a questa città è quello di Tunisi,
onde molti geografi credono Cagliari appartenere più all’Affrica che all’Europa». Azuni
scrive che «Cagliari non ha alcun porto, ma il suo Golfo, che li stà al mezzo giorno, per la
naturale disposizione, ampiezza, e fondo, è riconosciuto capace di accogliere con sicurezza
qualunque armata navale». Ancor più triste è il riferimento a Sassari, nel quarto tomo
dell’opera. Azuni deve giustificare la sua inclusione del Dizionario per esclusive ragioni
personali: «Benché Sassari non sia una di quelle città commercianti, alle quali ho dato luogo
in quest’opera per ragion del loro traffico e cambio regolato colle altre d’Europa, tuttavia
avendo io la sorte d’essere patrizio della medesima, ragion voleva ch’io le dimostrassi quel
genio patriottico in me originario che mi trascorre nelle venne, colla soddisfazione che mi
risulta nel rintracciare con una breve descrizione quei pregi, de’ quali ella è ornata».
In mezzo ad assicurazioni, mercanti, calcoli, misure, lotte, cambi, conquiste, fiere, in
mezzo a tutte le sfide che caratterizzano le vicende umane «esposte all’incostanza del mare
e all’incertezza della navigazione», la Sardegna di Azuni è uno spazio statico, meramente
descrittivo. L’omaggio di circostanza ai propri natali, per poi passare oltre. Nel Dizionario, i
luoghi sardi non appartengono alla storia. Il giurista nato a Sassari e morto a Cagliari dedica
la sua vita alla «invenzion maravigliosa della navigazione», alla sua centralità nelle
collettività storiche e nelle vicende europee. Osserva quel «ponte volante di
comunicazione», per cui l’America non è «il termine del traffico europeo, ma serve ella di
scala per il commercio delle Indie orientali». È una consapevolezza intima, di scala
imperiale, per regolare e comprendere le leggi del commercio. Il giurista della navigazione
appartiene a questo mondo, per lavoro e per passione. Per antico affetto, continua a
raccontare il mondo da cui proviene, invocando il suo ingresso nella storia.
Nel 1798 Azuni pubblica, direttamente in francese, un Essai sur l’histoire
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géographique, politique et naturelle du royaume de Sardaigne. L’isola, a suo avviso, è poco
conosciuta ed è scarsamente comunicata al pubblico generale. Nel saggio, illustrato da una
mappa, più che i vari capitoli – dedicati alla descrizione geografica, al capo di Cagliari e di
Sassari, alle isole adiacenti, alle origini della nazione sarda, ai governi spagnoli e piemontesi
e alle risorse presenti nell’isola – conta l’esortazione inclusa nell’avant-propos. Essa
racchiude il senso dell’opera. Secondo Azuni, la Sardegna merita l’attenzione dell’economia
politica, disciplina che non è nota nella sua terra di nascita, una terra che ignora «le leggi
dello Stato che formano gli uomini e li rendono quello che sono: industriosi, o senza genio;
intraprendenti, o timidi; attivi, o pigri». Azuni si schermisce dicendo che non sta accusando i
governanti sardi né il popolo sardo, ma il suo patriottismo gli impone di prendere la parola.
Anche con severità. Non c’è più tanto tempo da perdere. La Sardegna non si trova nel vuoto.
Occorre studiare l’economia politica e occuparsi al più presto di commercio, industria,
manifatture, navigazione. Per corrispondere a un destino che l’attende: «La posizione
dell’isola al centro del Mediterraneo, tra i due grandi continenti dell’Europa e dell’Africa, la
varietà delle sue produzioni, la sicurezza dei suoi porti, la ricchezza dei suoi mari, devono
farle capire che è destinata, dalla Natura, a raggiungere un rango illustre tra le nazioni
commercianti dell’Universo» 3.
2. Nel lavoro di divulgazione sulla Sardegna nuragica svolto dall’archeologo Giovanni
Lilliu tra gli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso secolo non manca l’attenzione verso le
barchette, o navicelle, quali testimonianze dell’antica civiltà. Lilliu descrive, tra l’altro, una
navicella in possesso del collezionista di Busto Arsizio Este Milani

4,

ritrovata

originariamente nel Lazio. Lilliu collega la provenienza al «fatto storico d’un commercio
estero dei Sardi dei nuraghi, principalmente verso le coste dei Paesi opposti dei Tirreni, col
quale si collegò la diffusione, per vero limitata, di manufatti isolani che non ci stupisce di
ritrovare in tombe o in altri luoghi» 5. La navicella di bronzo può venire dalla tomba «d’un
notabile etrusco o d’un sardo etruschizzato». Essa ci racconta la storia dei rapporti
commerciali tra sardi ed etruschi dal IX fino al VI secolo avanti Cristo. La navicella accenna
quelle relazioni, illumina per un attimo ciò che ora possiamo vedere solo attraverso
frammenti. La prosa di Lilliu diviene nostalgica nel momento in cui fissa lo sguardo sulla
navicella e sull’impossibilità di ricostruirne il periplo, nel momento in cui si aggrappa a essa
come lo specchio della storia interrotta della Sardegna: «L’eco di quelle relazioni umane fra
popoli i quali vantavano almeno in parte ascendenze comuni e avevano, comunque,
ritrovato un’unità mediterranea, si è allontanata sulle onde del mare, per passare di secoli.
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Di quel mare che in origine per i Sardi fu un veicolo di cultura e di interessi e, poi, dopo la
sconfitta coloniale, divenne un baratro, una frontiera, un carcere che chiuse l’isola in se
stessa, lasciando gli abitanti memorie, odi, spirito di ribellione e di inutile rivalsa, e
speranze, soprattutto molte e ancora insoddisfatte speranze»6.
C’è un diavolo che viene dal mare. In questo caso, il diavolo è la fissazione del baratro,
l’impossibilità di vedere l’altro (che sia l’altro dall’isola, ma che sia anche l’altro che vive
dalle coste) come qualcosa di diverso da un assolutamente estraneo. Nelle sue opere, Lilliu 7
ricorda la diffusione dal 1300 del detto furat chie venit dae su mare (ruba chi viene dal
mare). Se la frontiera è intesa esclusivamente come baratro e come carcere, monta il rischio
dell’autorazzismo, lo schiacciamento dell’orizzonte di un popolo verso la preistoria. Così
ogni speranza sarà sempre insoddisfatta, fissata su un’origine inattingibile.
La prospettiva di una talassocrazia sarda è affidata alla preistoria. In un passato
remoto, i sardi sono stati navigatori e commercianti, dotati di materie prime cruciali (a
partire dall’ossidiana), di calcoli adeguati alle esigenze del tempo, di protoportualità, di
flotte autonome fermate da colonizzatori e potenze esterne. Così sintetizza il principale
protagonista e intellettuale della politica sarda del Novecento, Pietro Soddu: «Popoli
guerrieri che tra il 1800 e il 600 a.C. riempirono l’intera isola di torri, di regge di villaggi
che ancora oggi dopo più di tre millenni dicono al mondo che i sardi non sono stati sempre
assenti dalla storia e neppure sempre schiavi di padroni stranieri» 8. Ed è vero: c’è stato un
tempo in cui i sardi hanno vissuto in prima persona il nesso tra mare e potere, prima della
«caduta», della concentrazione verso l’interno, come risposta alle colonizzazioni e alle
politiche sociali dei colonizzatori. Ma c’è un rischio che monta per il mito della Sardegna. Il
rischio della passività.
Dove sono finite le armi degli antichi guerrieri, quale mistero custodisce le loro navi?
Cosa conta che la Sardegna sia stata Atlantide, che abbia avuto la flotta più importante della
preistoria, se il cuore del mito sta nella storia «spezzata», nell’assenza di protagonismo
sardo nella storia propriamente detta? La talassocrazia sarda, in questi termini, ripropone il
paradigma della «nazione fallita», su cui ha posto l’attenzione Franciscu Sedda

9:

un’Arcadia inutile, se incapace di costruire una tradizione condivisa. Sarà in grado di
costruire una storia turistica, un percorso «destagionalizzato», capace di attirare più
visitatori, attirati dal mistero degli antichi shardana, da identificare coi sardi? Non è certo
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questo il punto. A parte il fatto che rischia di essere espressione della generale e del tutto
fallace convinzione italiana che le nazioni avanzate possano vivere di turismo, non
cambierebbe la natura di mito passivo, in fuga dalla storia. Se «potresti raccontare la storia
del mondo restando comodamente in Sicilia» 10, allora potresti raccontare la preistoria senza
uscire dalla Sardegna. Ma quella preistoria, se è il tuo unico spazio vitale, è essa stessa il
carcere. Se non c’è un approdo nella modernità, se manca la capacità di rinascere 11.

Carta di Laura Canali – 2020
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Nel 1926 il giornalista e attivista politico Egidio Pilia parla di una «missione
mediterranea della Sardegna». Missione appassionata, ancorché scarsamente definita, se
non come puro corollario della geografia. Con una voluta imprecisione geografica che
accomuna molti scrittori sardi, per cui la Sardegna è l’isola maggiore del Mediterraneo: la
Sicilia, infatti, non è una «vera» isola, perché troppo vicina alla terraferma per rivendicarne
l’estraneità. E comunque le coste sarde sono più estese, e sono le coste la materia di cui
sono fatti i sogni delle isole. Richiamandosi alla filosofia di Hegel, Pilia propone che la
cronaca della Sardegna diventi storia, «ossia qualche cosa di organico, vivente, cui aderisca
l’anima del nostro popolo con piena consapevolezza». La Sardegna necessita di una
continuità spirituale che abbracci tutta la sua storia. Per Pilia, la Sardegna è il campo
d’incontro e l’arena del duello mortale per l’egemonia mediterranea tra Cartagine e Roma.
Per entrambe le potenze, solo il possesso della Sardegna sancisce il dominio del mare.
L’importanza decisiva della Sardegna, nella storia riscritta da Pilia, è testimoniata tanto
nell’età imperiale quanto nell’età vandalica. «Con le sole sue forze, in mezzo all’abbandono
ed all’impotenza degli imperatori bizantini, la Sardegna riuscì a tener testa per oltre tre
secoli alle orde barbariche signore indisturbate d’Italia». In seguito, la Sardegna conserva la
sua identità d’italianità mediterranea. Una missione tradita dall’unità nazionale, perché
«l’Italia niente seppe fare per mettere in valore la felice posizione della Sardegna nel
Mediterraneo, ché anzi lasciando rafforzare la Francia sulle coste settentrionali dell’Africa».
Oltre all’opera di Azuni, Pilia richiama lo scritto di Alberto La Marmora che propone «la
creazione a Cagliari di un grande porto franco aperto alle grandi correnti del commercio
mondiale». Non può esserci confronto tra le possibilità offerte dalle coste della Sardegna e
Malta, «quello scoglio calcare, arido e di poca periferia». Pilia immagina, negli anni Venti,
la nascita di un nuovo mondo, in cui l’Europa si organizza come federazione di Stati in
grado di porre fine alla guerra dei dazi. Con un inevitabile approdo sardo: «Per la Sardegna,
divenuta l’emporio comune degli Stati Uniti d’Europa, suonerà l’ora segnata da Dio per la
sua nuova missione mediterranea» 12. L’isola, finalmente al centro dei commerci, è destinata
a unire nuovamente i continenti, Europa e Africa.
In quegli stessi anni Venti, di attivismo e scrittura da parte di Pilia, D.H. Lawrence
visita la Sardegna. Ne descrive i paesaggi e dà una diversa immagine del suo destino.
Secondo il letterato inglese, la Sardegna si muove sulla scena del mondo come se non lo
avesse mai avuto, fuori dal tempo e dalla storia («as if it had never really had a fate. No
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fate. Left outside of time and history»).
3. La Sardegna preistorica è un comodo approdo per grandi viaggiatori impigliati
nella storia del Novecento. L’isola è un’oasi rispetto alla temperie d’Europa. Lo sguardo
più acuto su di lei non è di certo quello degli italiani. Les vrai voyageurs, i veri viaggiatori
in terra sarda sono Paul Valéry, D.H. Lawrence, Ernst Jünger. In modi differenti, riflettono
in un intervallo sardo i travagli delle loro potenze, la ricerca dell’assolutamente altro rispetto
al mondo in cui abitano, in cui sono costretti ad abitare.
Tra le varie impressioni di viaggio, la più aderente allo spirito dell’isola è il diario di
Jünger, compilato negli anni Cinquanta. Animato da una traboccante curiosità, tra la ricerca
dello zafferano per la zuppa di pesce e il profumo del corbezzolo, tra la macellazione
dell’asinello e la cattura del cinghiale selvatico, tra pastori e fichi d’india, proteso verso il
«mistero di un mondo scomparso nel nulla» e il «presagio di un lungo tempo di pace in isole
al riparo delle tempeste»

13.

Contrappunto della potenza della tecnica, della mobilitazione

universale, dell’imperio dell’acciaio e delle macchine, di cui il soldato e scrittore tedesco è
testimone. Nel peso del lunghissimo tempo che gli è dato vivere, la Sardegna è un’occasione
per respirare. Nel maggio 1954 Jünger, con l’unica compagnia di un libro di ornitologia, si
reca da Cagliari a Villasimius, che trasfigura nel toponimo Illador, per osservare
«un’atmosfera da preistoria che si libra sulle piante massicce»

14.

Luoghi in cui «nessuna

nave è visibile, nessun animale, nessun pastore» 15. Luoghi dominati dalle discussioni con
gli scalpellini, con gli operai, con il popolo del granito della cava che separa la spiaggia di
Porto Giunco da Capo Carbonara.
Il granito è uno degli spiriti della geopolitica minerale

16

della Sardegna che Jünger

cerca di afferrare, arrampicandosi fino alla torre di avvistamento, edificata forse nel 1578,
che domina l’orizzonte. La scalata verso la torre è illuminata dall’apparizione di un falco
femmina, che veglia sulle uova dei piccoli. L’epifania suggerisce a Jünger un apologo sul
potere. «Come il potere è una chiave, così la felicità è qualcosa da dischiudere e da rivelare,
un tesoro che giace inesauribile sul fondo dell’universo. Lo conferma l’apparizione di un
animale come il falco. Sentiamo nell’intimo che esso non è soltanto splendido: dev’essere
anche felice. Deve avere ancora accesso all’intera, indivisa realtà del mondo»

17.

Non c’è

bisogno che Jünger lo dica apertamente: la femmina del falco è la Sardegna. La sicurezza
dell’animale, «un belvedere affacciato sull’invisibile», contrasta con l’emblema della
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divisione, con la coscienza del potere: ciò che viene dal mare, ciò che agita la «grande
patria, la dimora antica» 18, come un maremoto.
Jünger non riesce a staccarsi dalla Sardegna. Vi tornerà spesso, fino al 1978. Nel 1957
racconta la sua esperienza a San Pietro, singolare isola nell’isola, enclave linguistica e
culturale della costa sud-occidentale sarda. A confronto con U Pàize, Carloforte (il centro
abitato dell’isola) in ligure tabarchino, Jünger descrive con dovizia di particolari la mattanza
dei tonni, riuscendo a trasferire i rumori e gli odori del rito. È un paesaggio naturale e
umano che stuzzica l’isolitudine dello scrittore tedesco, e lo avvolge: «Il desiderio di
Sancho Panza che vorrebbe diventare governatore di un’isola è comune all’intera umanità.
Insel, insula, isola, Einland sono parole che nominano un segreto, un che di separato e
conchiuso» 19.
4. La Conca, nel golfo della Mezzaluna, è uno dei luoghi più caratteristici dell’isola di
San Pietro. A dominare la Conca è il contrasto tra le rocce scure, le scogliere a strapiombo e
il mare cristallino. A breve distanza, si ergono le Colonne, due pilastri naturali rimaneggiati
dalle mareggiate. La Conca è accogliente: i bagnanti infilano l’ombrellone tra i gradini
naturali di questo paesaggio roccioso, a tratti lunare, mentre i ragazzi si sfidano in gare di
tuffi. A sera nell’aria c’è l’inconfondibile profumo di elicriso. In queste acque, splendide e
infide, il 6 settembre 1995 trova la morte lo scrittore Sergio Atzeni. Nei suoi libri, pubblicati
anche grazie a un editore siciliano come Sellerio, Atzeni racconta i diversi tempi della
Sardegna, intrecciando mito, cronaca e futuro. La sua opera, che più di ogni altra ha dato
origine a uno stile letterario e narrativo della Sardegna contemporanea, può essere
avvicinata attraverso la prospettiva marittima. E quindi riportarci al confronto e allo scontro
con la storia.
Nella scrittura di Atzeni, quello del mare è un «tema che affiora, presago, e che tornerà
con costanza fino alle ultime prove»

20.

C’è una distinzione tra l’acqua, che si conosce

immediatamente, e il mare. Che cosa sia il mare deve essere spiegato, all’inizio dell’opera di
Atzeni: «Il mare è infinito, e vivo. Respira. Gioca, minaccia, e ogni tanto uccide» 21. Dove si
collocano i sardi, in questo scenario? Il mare è la potenza del negativo rispetto
all’immediato, che coincide con la dimensione dell’acqua, dentro la natura alla quale
aderiscono i s’ard, danzatori delle stelle. I sardi nel mito di Atzeni vivono in un flusso
naturale: anche quando sono popoli del mare, il loro mare ha le caratteristiche dell’acqua.
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Mentre il mare è il luogo dove si incontrano altri uomini non come pesci, ma come lupi.
Sono anzitutto gli uomini d’Oltremare di cui parla Passavamo sulla terra leggeri: i romani.
«Si dicono figli di un dio lupo che ha ucciso il fratello, sono feroci come lupi e pronti a
azzannare chiunque. Sono preda di una febbre feroce di guerra. Assaltano, derubano,
deportano, conquistano. Hanno un dio che li guida, un lupo armato di spade, invincibile.
Hanno armi splendide e taglienti. Sono spergiuri e tradiscono qualunque patto. Vogliono
conquistare la terra, il mare, il mondo» 22.
Al mare i sardi pagano il prezzo inevitabile dell’incontro con gli altri. Dolorosa uscita
dallo stato di natura, che non li rende lupi ma aumenta lo struggimento per il tempo perduto.
Non vale più la costruzione poetica dell’epoca nuragica come beato isolamento, perché la
storia continua, e l’incontro con gli altri sarà un problema per chiunque immagini la libertà
come solitudine, come altra cosa rispetto alle leggi altrui. Davanti alla febbre della ferocia,
davanti alla guerra che si lega al mare, cosa resta in mano ai danzatori? Essi possono
ricordare il loro mito, fino all’origine. Possono diventare alberi: ribadire l’eredità antica,
fissare le proprie radici in una justissima tellus alla quale essere fedeli, prima che la terra
venga fissata essa stessa da canoni giuridici e politici di altri giudici rispetto a quelli delle
età sarde. Possono diventare falchi 23: dare del tu ai venti, superare il mare attraverso il volo,
attraverso il sogno di oltrepassarlo senza sfidarlo. Senza viverlo. Anche questo è un gesto
che non descrive veramente l’esperienza umana, in cui il volo è complemento della sfida del
mare, della sua stessa ferocia febbrile.
Il mare dipinto della Sardegna: Mari Pintau è il nome della baia di Geremeas dove si
rifugiano i cagliaritani per un tuffo. In ogni stagione, a pochi chilometri da Cagliari,
l’incerta capitale che Azuni per obbligo inserisce nel suo Dizionario, la città bianca di
Atzeni, quell’acqua riflette i colori e le venature che noi uomini amiamo quando pensiamo il
mare come intervallo dalla storia, non come gorgo della storia. Allora, quando ci tuffiamo ci
immergiamo nella nostalgia di ciò che non siamo, ciò che non possiamo essere. Dovevamo
nascere pesci, non uomini. È il pensiero che restituisce il racconto postumo di Atzeni, Bellas
Mariposas (mariposa, farfalla, è diretta ascendenza spagnola). È ambientato nel quartiere
cagliaritano immaginario di Santa Lamenera, identificato con Is Mirrionis o San Michele,
anche se nell’adattamento cinematografico di Salvatore Mereu è Sant’Elia

24.

La lingua di

Bellas Mariposas mischia oralità, contaminazione e immediatezza, come un dialogo sui
social media con vent’anni di anticipo. Fino a immergere le sue protagoniste adolescenti,
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Caterina e Luna, nelle acque del Poetto. Caterina quando è «gasata» si protegge con lo
«Spido», il costume intero da olimpionica, la sua «corazza da guerriera». Alle nove la
spiaggia appartiene alle ragazze e alle mamme, tanto «i maschi si svegliano tardi». E
finalmente è tempo di nuotare, per Caterina:
quando nuoto dimentico casa quartiere futuro mio babbo il mondo
e mi dimentico
dovevo nascere pesce
mi piace guizzare sotto il pelo dell’acqua e uscire ogni tanto a respirare e guardare il sole
che scintilla sulle ondine di maestrale o abbaglia sulle onde di levante che ti succhiano in
basso
mi piace giocare con le onde allungarmi perché mi portino in alto e mi buttino in un gorgo
scivolargli sotto combattendo il risucchio
passargli in mezzo spaccandole a volte sono dure come schiaffi
e quando il mare è come ieri piatto (il maestrale è andato via il levante arriverà più tardi) mi
piace ascoltare nell’acqua il rumore del mio respiro che esce e entra ogni tre bracciate
mi piace sentire i piedi che si allargano come mani per spingermi e il movimento a rana
delle gambe
Luna nuota uguale preciso 25
Nell’acqua della Sardegna non s’ode il rumore industrioso dei porti di Azuni. Sembra
di sentire il respiro di Caterina e Luna. Il sogno di passare nell’acqua come pesci, il sogno di
fendere l’aria come falchi. Il sogno di evitare il gorgo della storia.
Note:
1. Per gli aspetti biografici, si veda la voce a cura di F. Liotta, «Azuni, Domenico Alberto»,
in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 4, 1962, bit.ly/3jnNg2R
2. Di seguito si cita da D.A. Azuni, Dizionario universale ragionato della giurisprudenza
mercantile, Nizza 1786 (tomo I-II), Nizza 1788 (tomo III-IV).
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3. D.A. Azuni, Essai sur l’histoire géographique, politique et naturelle du royaume de
Sardaigne, Paris 1798, Leroux, p. VI.
4. Per un breve profilo, si rimanda a bit.ly/3dTfl0U
5. G. Lilliu, «Due navicelle di bronzo protosarde in collezioni private», in Studi Sardi, 1961,
p. 268.
6. Ivi, p. 269.
7. Si veda G. Lilliu, La costante resistenziale sarda, Nuoro 2002, Ilisso.
8. P. Soddu, Antiche radici, Sassari 2018, Edes, p. 116.
9. F. Sedda, Tracce di memoria, Cagliari 2002, Fondazione Sardinia.
10. A. Mulas, «Pietrangelo Buttafuoco. Un saraceno d’Occidente», L’intellettuale
dissidente, 25/5/2020, bit.ly/3mczqCe
11. Sulla categoria della rinascita, rimando ad A. Aresu, «Appunti sulla “doppia Rinascita”
della Sardegna», Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 2/2016.
12. Cito da E. Pilia, Opere edite, vol. 2, a cura di G. Marci, Cagliari 2013, Cuec, pp. 403423.
13. E. Jünger, Terra sarda, Nuoro 1999, Il Maestrale, p. 24.
14. Ivi, p. 31.
15. Ivi, p. 35.
16. Espressione utilizzata da Stefano Boeri per descrivere la peculiare diffusione
dell’architettura militare mediterranea nell’arcipelago di La Maddalena. La migliore
espressione architettonica dello sguardo minerale contemporaneo sulla Sardegna è la casa
che Cini Boeri ha progettato nel 1967 per la sua famiglia, appoggiata alle rocce di
Abbatoggia. Si veda S. Boeri, «Geopolitica minerale», in Effetto Maddalena. Una vicenda
di architettura, Milano 2010, Abitare Segesta.
17. E. Jünger, op. cit., p. 89.
18. Ivi, p. 90.
19. E. Jünger, San Pietro (1957), Bologna 2008, Fausto Lupetti editore.
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20. G. Marci, Sergio Atzeni: a lonely man, Cagliari 1999, Cuec, p. 29.
21. S. Atzeni, «Il demonio è cane bianco», in Bellas Mariposas, Palermo 1996, Sellerio, p.
56.
22. Id., Passavamo sulla terra leggeri, Milano 1996, Mondadori p. 60.
23. Per tutte queste riflessioni su Atzeni, è per me fondamentale il libro di F. Sedda, Il sogno
del falco. Il Codice nascosto nell’opera di Sergio Atzeni, Cagliari 2020, Arkadia.
24. Si veda A. Aresu, B. Cadeddu, «Sant’Elia, isola nell’isola», Limes, «Indagine sulle
periferie», n. 4/2016.
25. S. Atzeni, Bellas Mariposas, Palermo 1996, Sellerio, pp. 88-89.
fonte: https://www.limesonline.com/cartaceo/sardegna-il-mare-senza-storia
-----------------------------------------------
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Nelle tempeste d’acciaio della crisi. Il nazionalbolscevismo
tra ieri e oggi / Recensione di Franco Milanesi
David Bernardini, Nazionalbolscevismo. Piccola storia del rossobrunismo in Europa, Shake, Milano 2020
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Sulla comprensione del significato storico e
politologico del nazionalbolscevismo gravano due condizionamenti. Da una parte esso è
oggetto di una sorta di damnatio memoriae da parte della sinistra di classe che fatica a
prendere atto quanto l’internazionalismo proletario appartenga più alla tradizione ideologica
marxiana e alla pubblicistica terzinternazionalista che alla storia effettuale dei movimenti di
emancipazione. Percorrendo la storia del Novecento ci troviamo infatti di fronte a una
frequente ed efficace attivazione dell’idea di nazione utilizzata come potenza mobilitante nel
corso delle lotte di liberazione dal controllo e dal dominio di Stati stranieri, nei conflitti
antiimperialisti, nella propaganda contro le borghesie che spadroneggiano nell’illimitato
mercato-mondo. Anche nella fase di consolidamento degli stati socialisti, l’afflato
internazionalista ha non di rado lasciato il posto al richiamo a forme di identità radicate nel
fluido e ambiguo concetto di nazione (i lavori di Mosse, Wehler, Campi restano, sotto questo
aspetto, punti di riferimento obbligati). La seconda ipoteca rimanda agli intrecci abborracciati
tra neosovranismo, nazionalismo e comunismo che lo smottamento della cultura della sinistra
ha lasciato come strascico melmoso dietro di sé. Con esiti spesso risibili e inquietanti non tanto
sul piano del rigore teorico quanto su quello della strategia politica conseguente, non di rado
orientata verso il suprematismo, il razzismo o il vero e proprio neofascismo.
Per avvicinarsi alla comprensione dell’intricata storia dei gruppi, delle riviste e delle personalità
che hanno innestato su tronco della nazione ulteriori motivi teorici, gli articoli e i saggi
monografici di David Bernardini, giovane professore a contratto presso l’Università di Milano,
rappresentano uno strumento indispensabile.
Se in Pugni proletari e baionette prussiane. Il nazionalbolscevismo nella Repubblica di Weimar,
Biblion 2017, veniva studiato in particolare il momento postbellico, in quest’ultimo lavoro
Nazionalbolscevismo. Piccola storia del rossobrunismo in Europa, Shake, Milano 2020,
Bernardini dilata notevolmente il raggio spazio-temporale prendendo in considerazione – con
un’interessante procedere a ritroso, dalla contemporaneità alle origini weimariane del
fenomeno – le molteplici espressioni politiche che hanno radicato la propria strategia nel punto
di congiunzione tra nazionalismo e classismo, tra l’appartenenza allo “spirito” di un popolo
connotato da “sangue e suolo” e la lotta anticapitalistica. Quanto siano ossimorici questi nessi
è l’interrogativo che accompagna l’intero percorso di lettura e che in ragione dell’originalità e
dell’ambivalenza del fenomeno non viene mai definitivamente risolto.
Percorrendo il libro a ritroso e andando direttamente alle origini del fenomeno, si coglie come
siano state le «foreste d’acciaio» (secondo la definizione di Ernst Jünger) in cui si svolse il
grande macello del 1914-18 e soprattutto il diktat punitivo di Versailles a creare le condizioni
per la formazione dei primi gruppi. Essi tentano di saldare e politicizzare il ribellismo
antiliberale e anticapitalista, diffuso a causa della capitolazione politica (e non militare) della
Germania, in una compatta ideologia in cui il risentimento verso Francia, Gran Bretagna e Stati
Uniti si sostanzia in un originale programma politico fortemente influenzato dalle idee che
circolano e si intersecano in «quello straordinario laboratorio culturale e ideologico che è la
Repubblica di Weimar» (p. 78). La sconfitta tedesca è attribuita alla responsabilità e all’ignavia
delle forze liberali e socialiste che hanno svenduto agli Stati dell’Intesa un esercito “mai

637

Post/teca
sconfitto sui campi di battaglia”. Per gli ideologi nazionalrivoluzionari questo “tradimento” a
opera di forze interne giunge dopo ripetuti attacchi alla sovranità tedesca condotti da forze e
potentati stranieri.
Secondo questa prospettiva, scrive Bernardini, «il popolo tedesco sarebbe da secoli vittima di
una colonizzazione culturale e politica: prima Roma e la Controriforma, poi gli ideali della
Rivoluzione francese, infine quelli dell’Europa, tutte armi per la “deteschizzazione”» (p. 159).
Questo contrasto tra la latinità meridionale e il Nord germanico, tra la grande Kultur tedesca e
la Civilisation illuministica e democratica è in vario modo all’origine della capitolazione del 1918
(che ha tonalità spirituali oltre che materiale) e si perpetua nel primo dopoguerra, quando il
blocco capitalistico-borghese guidato dagli Stati Uniti si fa promotore di un complessivo
processo di colonizzazione. Gli Usa condensano in sé tutti tratti del “male”: consumismo,
individualismo, edonismo, universalismo antidentitario, materialismo, mercificazione,
pluralismo etnico e linguistico. Elementi che vanno intesi non tanto come ricadute marginali di
un sistema di produzione ma come qualità penetrate in profondità nel tessuto dei soggetti e
assunti in interiore homine dalla Figur borghese.
La specifica attenzione per l’antropologia politica è sicuramente uno dei tratti di originalità e di
suggestione del nazionalbolscevismo. Borghese non è solo o tanto colui che appartiene a una
classe sociale, il soggetto che regge il sistema di produzione capitalistico: borghese è un Typus
antropologico dominato dall’“economico”, fiaccato dall’arroccamento nel proprio interesse
individuale, privo di “spirito” di appartenenza, indifferente pertanto a ogni dépense individuale
a favore della superiore causa della comunità nazionale. È una soggetto internazionale,
mercantile (le “potenze marittime” di Carl Schmitt) e per questo s-radicato: dal suolo, dal
popolo che lo abita, dalla cultura che nasce sul terreno materiale delle relazioni.
A questo idealtipo si contrappone un’immagine speculare e contraria che, muovendo dalla
dimensione soggettiva, proietta su scala sociale e politica l’alterità piena al blocco di dominio
occidentale. Lo scenario è la Russia e in quella direzione, verso Est, la Germania e i popoli che
desiderano liberarsi dal giogo del capitale devono rivolgere il proprio sguardo. L’Ost Orientirung
prende le mosse dalla vittoriosa rivoluzione del 1917. Per Niekisch il merito del bolscevismo
non è tanto quello di aver abbattuto lo zarismo, quanto di aver bloccato lo sviluppo capitalistico
in Russia, di avere creato un baluardo contro la dilagante occidentalizzazione del mondo e di
“spaventare” le borghesie internazionali. In tal senso la Russia stalinizzata completa il percorso
apertosi con la rivoluzione poiché porta sulla scena della storia i tratti di uno Stato, di una
società e di un tipo umano completamente nuovo. Il “milite” sovietico racchiude in sé la
potenza del popolo, del barbaro-soldato e del lavoratore; egli vive il proprio impegno di lavoro
come servizio politico per una comunità più ampia che ha in primis il “tono” dell’appartenenza
nazionale. Lo Stato rappresenta dunque la condensazione istituzionale di un sociale omologato
nello sforzo di costruzione di un Nuovo Mondo e di un inedito modo di esistenza. La Russia
stalinizzata, orgogliosamente nazionale, è la realtà in atto dello spirito operaio e contadino e ha
ben poco a che fare con l’ispirazione universalistica del marxismo.
Per i nazionalbolscevichi comunismo e marxismo si divaricano nettamente a causa
dell’omologazione di quest’ultimo all’economicismo e al materialismo proprio del capitale. Nella
Germania di Weimar essi furono pertanto critici verso i comunisti, accusati di un
internazionalismo vacuo e parolaio, sprezzanti nei confronti del fiacco riformismo della Spd,
ostili al montante nazismo anche per l’efficace lavoro di proselitismo della destra estrema
dentro lo stesso blocco sociale di riferimento. Questa scelta di marginalità sarà pagata dal
movimento in termini di impotenza operativa, di frammentazione e isolamento. Dopo l’avvento
al potere di Hitler, incarnazione come scrisse Nieksich nel 1932 del «destino tedesco», si chiuse
in due soli mesi la partita con tutte le opposizioni rossobrune che implosero tra dispersione,
riassorbimento e repressione. Già recluso durante la Repubblica di Weimar, Niekisch verrà
inghiottito nelle galere naziste da cui uscirà solo nel 1945, duramente minato nel fisico.
Nel secondo dopoguerra l’ipotesi nazionalbolscevica mantiene, come illustra Bernardini, una
sua dignità teorica, pur riproducendo senza modificazioni rilevanti i caratteri sostanziali del
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momento weimariano. Una parte della destra estrema del dopoguerra, violentemente
anticomunista, continuerà per esempio a osservare con interesse la Russia come luogo di
elezione del tradizionalismo antioccidentale infatuandosi al tempo stesso per tutte le
insorgenze nazionaliste e localiste – l’Iran e i palestinesi, l’indipendentismo irlandese e quello
basco – interpretate come consapevoli atti di ribellione alla “messa in forma” operata dal
mondialismo capitalistico. «Il nemico è ora la cancellazione della specificità dei popoli,
l’omogeneizzazione globale a cui tenderebbero sia il comunismo sovietico sia il capitalismo» (p.
74) e, dopo la fine dell’Urss, il globalismo e la sua “cultura” massificante.
Seguendo i percorsi biografici dei militanti rossobruni, Bernardini disegna un continuo
sconfinamento in Francia, Italia e Germania tra fascismo, nazismo e rossobrunismo. Il francese
Thiriart fondatore della Jeune Europe è un’ex SS; stessa provenienza ha Arthur Ehrhardt in
Germania, mentre Eichberg, ancora nella Repubblica Federale, autore di testi e manifesti in cui
critica marxismo sovietico e universalismo capitalista, radica la strategia della sua
organizzazione nel pensiero e nelle azioni di Maurras, Barrés e La Rochelle, gli stessi numi
tutelari del fascismo francese. Anche in Austria, Belgio, Portogallo sorgono esperienze
nazionalrivolzionarie che «avendo riconosciuto la nazione come soggetto rivoluzionario,
sfoceranno nel fascismo» (p. 87).
Il caso italiano assume tratti rilevanti sul piano qualitativo e quantitativo. Già nel 1946
appaiono riviste come «Rivolta ideale», «Rosso e nero», «Pensiero nazionale». Siamo nell’alveo
della sinistra fascista dalla quale i vari soggetti del socialismo nazionale usciranno ed
entreranno con fluidità anche nei decenni successivi, mentre assai più sporadici e difficoltosi
saranno le intersezioni con la sinistra. La svolta atlantista e l’istituzionalizzazione definitiva
dell’Msi portano all’allontanamento di molti attivisti e a nuove organizzazioni: Giovane Europa e
soprattutto Lotta di Popolo che arriva a sommare qualche centinaio di militanti. Negli anni
Settanta troviamo altre sigle legate a personaggi costantemente presenti nelle cronache del
neofascismo nazionale: Freda, Fiore, Adinolfi.
Se l’esperienza rossobruna in Italia ha radici nell’esperimento fiumano, nel “diciannovismo” e
nel presunto carattere “sociale” della Rsi, lo scavo minuzioso di Bernardini nel
nazionalbolscevismo europeo mostra, in ultimo, una «profonda convergenza ideologica» (p.
154) tra i diversi movimenti che ci permette di racchiudere un fenomeno apparentemente
sfuggente a ogni tipologizzazione in una cornice concettuale abbastanza precisa. Già nel testo
precedente Bernardini aveva chiarito, in sede di bilancio storiografico, come un ipotetico
accredito “di sinistra” delle esperienze storiche e ideologiche del nazionalbolscevismo
naufragasse di fronte alla sostanza di «un modello di società autoritaria, marziale, sessista e
razzista (anche se l’antisemitismo giocava un ruolo del tutto secondario) nella quale gli
individui dovevano essere ridotti a ingranaggi di una nazione mobilitata e militarizzata» (Pugni
proletari e baionette prussiane, p. 213). Un profilo che attraverso aggiornamenti e
modificazioni si conferma anche nelle storia delle formazioni nazional-rivoluzionarie negli anni
Sessanta e Settanta che, in ultimo, non esprimono pochi gradi di originalità rispetto alle
elaborazioni originarie prodotte dai “padri fondatori” nel primo dopoguerra. Insomma, se
leggiamo il Manifesto nazionalbolscevico di Karl Otto Paetel ritroviamo quasi tutti i tratti
caratterizzanti di un movimento tanto articolato (c’è da perdersi tra sigle di microorganizzazioni e il proliferare delle riviste) quanto “ripetitivo” nelle sue ossessioni teoriche.
Ma va anche detto che la crisi delle grandi “case” politiche novecentesche e l’emergere di una
potente corrente populista – per quanto siano sfrangiati i suoi contorni semantici – riporta
alcune intuizioni nazionalbolsceviche su un terreno di potenziale riattivazione. Il popolo
disegnato nelle campagne mobilitanti dei populisti di sinistra ha gli stessi connotati
antiborghesi e comunitari del blocco sociale cui fanno riferimento le numerose riviste del fronte
nazionalrivoluzionario nella sua versione neobolscevica. La rappresentazione semplificata di un
“basso” contro l’“alto”, che ha caratterizzato le recenti campagne elettorali in tutto il mondo, è
sempre stata percorsa da un sotterraneo e raramente esplicitato richiamo alla nazione come
elemento unificante di un popolo organicamente disegnato, compattato dentro un’identità di
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volta in volta costruita (il «significante vuoto» di cui parla Laclau), senza divisioni o striature.
Ciò detto, il lavoro complessivo di Bernardini serve anche a mettere in guardia ada
attualizzazioni o torsioni interpretative. È evidente, per esempio, quanto la figura del “milite del
lavoro” come atomo di un’organica società comunista alternativa in ogni suo tratto (economico,
politico, antropologico) a quella borghese sia consegnata alla storia del “secolo degli estremi”.
Un tempo percorso da militanti che aderivano appieno alla tipologia del totus politicus,
marcando così la cesura da una attualità striata in ogni sua espressione da quell’antipolitica
che gli stessi movimenti populisti sembrano cavalcare, identificando il potere e il “male” nello
Stato e nei partiti piuttosto che nei potentati economici.
Tra memoria della militanza e potenziali attualizzazioni, originalità teoriche e vacui slogan
antisistema, il nazionalbolscevismo sconfina in ogni caso dalla mera ricostruzione storiografica
e, come ben dimostra questo testo, interroga il presente e la sua incerta configurazione politica
e sociale.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/19121-franco-milanesi-nelle-tempeste-d-acciaio-dellacrisi-il-nazionalbolscevismo-tra-ieri-e-oggi.html?auid=50446
---------------------------------------------

Testimoni del nulla / di Cinzia Nachira
Testimoni del nulla (Edizioni Laterza Bari-Roma, ottobre 2020, pp. 145, 16 euro) di Domenico
Quirico è un testo che si pone come bilancio del cambiamento cui abbiamo assistito in questi
ultimi decenni del modo di approcciare i grandi temi sociali, politici e culturali che fino agli anni
ottanta del ventesimo secolo erano quelli che hanno segnato i grandi momenti di svolta.
Momenti che hanno avuto come protagonisti, malgrado limiti e contraddizioni, per molti versi
nel ruolo di motori non immobili i grandi mezzi di informazione, i giornali soprattutto, che fino
agli anni ottanta del secolo scorso non avevano solo un ruolo di “fornitori di notizie”, ma anche
si sforzavano di offrire al lettore delle chiavi di lettura e interpretazione dei fatti che
raccontavano. I giornali, come d’altronde i libri, avevano l’ambizione di suscitare in chi li
leggeva dei sentimenti, fossero questi rabbia, indignazione o, al contrario, approvazione.
Da moltissimo tempo questo si è perso e non solo a causa dell’avvento soverchiante delle
nuove tecnologie che nella nostra parte del mondo si pensa possano sostituire i cosiddetti
“vecchi” strumenti per comprendere il mondo.
Ciò che colpisce nel leggere questo libro è di trovarsi davanti allo stesso tempo un bilancio di
un’esperienza di vita personale e professionale, ma anche dei fallimenti collettivi che oggi più
che mai sono sotto gli occhi di noi tutti. L’autore si pone una domanda di fondo: perché
malgrado l’invivibilità di questo mondo per la maggioranza dei suoi abitanti ciò non suscita più
ribellione contro i responsabili di questo stato di cose?
Molte sono le risposte possibili a questo quesito, tranne una: non sapevamo. L’innocenza che
deriva dall’ignoranza di accadimenti tremendi non è cosa possibile ai nostri tempi e soprattutto
alle nostre ipertecnologiche latitudini. Sarebbe comunque un debole alibi quello di scaricare sui
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mezzi messi a disposizione, almeno di una parte della popolazione mondiale, la responsabilità
dell’indifferenza così diffusa e assai spesso maldestramente mascherata da “buoni sentimenti”
e umanitarismo.
Domenico Quirico cerca di rintracciare il momento in cui questo meccanismo è iniziato a
diventare così eclatante da schiacciare e sconfiggere la volontà di ribellarsi alle ingiustizie
facendoci coinvolgere personalmente. Ovviamente, nei grandi mutamenti epocali è difficile,
anzi forse è impossibile, identificare con precisione una data precisa; è invece possibile
individuare un periodo storico in cui dei cambiamenti si affermano. In questo senso, gli anni
ottanta del secolo scorso rappresentano un momento di demarcazione tra le grandi lotte dei
decenni precedenti e l’inizio di un riflusso politico e culturale che è andato di pari passo con
quello sociale.
Ma cosa è cambiato? Il modo di sentire, il modo di essere? È iniziato, in quel periodo, lo
sgretolamento politico e culturale di quegli ambienti e di quelle grandi organizzazioni –
politiche, culturali, sindacali – che per decenni, perfino sotto il fascismo – per quanto
clandestine –, erano i punti di riferimento dove collettivamente si provava a capire il mondo e il
modo in cui rapportarsi con le sue tragedie: per cambiarlo o almeno provare a dare alla rabbia
e all’indignazione individuale uno sbocco politico e collettivo. In questo, hanno giocato un ruolo
fondamentale le guerre anticoloniali prima e le lotte di liberazione successivamente e la
possibilità di potersi identificare con esse.
Il riflusso generalizzato nell’individualismo, diventato il segno distintivo dell’ultimo scorcio del
ventesimo secolo e l’inizio del ventunesimo non siamo riusciti a contrastarlo efficacemente.
L’ultima fiammata di un movimento contro la guerra coordinato a livello internazionale fu il 15
febbraio 2003 quando scesero in piazza contro la guerra in Iraq 110 milioni di persone in tutto
il mondo (il New York Times dedicò a questo evento un titolo significativo «La seconda potenza
mondiale», tanta fu la sorpresa di vedere quelle manifestazioni imponenti attraversare il
mondo). Quel momento rappresentava ancora la possibilità di, come dice lo stesso Domenico
Quirico riferendosi alla spinta anticolonialista in Francia data dagli articoli di Le Monde che
denunciavano le brutalità francesi in Algeria, di saper individuare le vittime anche quando ce le
indicano come i cattivi. (1)
Quell’esperienza naufragò per le molte contraddizioni interne e perché, dopo i primi momenti di
disorientamento nei responsabili di quello stato di cose, si produsse un fenomeno tutt’altro che
nuovo: la disarticolazione del movimento attraverso due meccanismi. La cooptazione,
soprattutto da parte dei partiti della sinistra tradizionale, di molti rappresentanti e il dover fare
i conti con l’evoluzione della situazione nei Paesi coinvolti. Questa spesso risultava
incomprensibile perché col passare del tempo e l’inarrestabilità della guerra – scoppiata
malgrado tutto – rendeva sempre più difficile identificarsi con le vittime; le quali spinte dalla
disperazione e da molto altro reagivano con azioni che era complicato difendere, quando non
impossibile e anche controproducente.
Soprattutto questo è alla base della nostra sconfitta. Inutile girarci intorno. Ma la sconfitta non
l’abbiamo voluta riconoscere, quindi ci siamo trovati in una situazione allo stesso tempo
paradossale, ma anche in qualche modo “confortevole” accettando alla fine ciò che i vincitori ci
concedevano con condiscendenza:
La specialità della vita occidentale oggi non è nemmeno il tentativo di ridurre a silenzio le critiche e le
denunce. Questo sarebbe un modo per quanto inammissibile di tenerne conto. È piuttosto l’indifferenza
sorda cieca massiccia, si lascia denunciare e si continua a fare.(2)
Vero, verissimo, ma soprattutto sconcertante e deprimente ciò che questa amara
considerazione accompagna: l’incapacità della minoranza che invece, seppure sempre più
risicata, continua ad opporsi a tutto questo di non farsi schiacciare. Questo immobilismo, che
sfiora la complicità, è in gran parte dovuto al fatto che da molto tempo, probabilmente da quei
fatidici anni ottanta del ventesimo secolo, non esiste più una progettualità di prospettiva
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perché assai spesso quelle lotte di liberazione dal colonialismo e dal neocolonialismo hanno
portato a risultati che si potrebbe dire hanno tradito le loro premesse e le loro promesse.
Quindi colpa loro? Ovviamente no, anzi. Quelle premesse per realizzarsi avevano bisogno
essenziale di una presa di coscienza da parte di chi era dall’altra parte della barricata. Questo
meccanismo virtuoso, l’unico che sia efficace quando molti David sfidano potentissimi Golia, è
scattato diverse volte ma poi si è rapidamente esaurito.
Di questo esaurimento oggi raccogliamo i tragici frutti. Perché l’omologazione al vuoto
pneumatico che è stata diffusa a piene mani, proprio perché la denuncia e l’indignazione
restasse innocuo giocattolo elitario per i pochi e le poche che ancora tentano di non
rassegnarsi, è particolarmente evidente esattamente nei mezzi di informazione (soprattutto ora
quelli via Internet), nell’editoria, nelle scuole e nelle università, nell’ambito politico e culturale.
Se fosse affondato solo il giornalismo tutto questo non sarebbe stato possibile.
Di fronte a queste contraddizioni e responsabilità ci pone il testo di Domenico Quirico. Nel 1927
Joseph Roth un grande giornalista viennese scrisse un testo importante dal titolo Ebrei erranti,
(3) a novantatré anni di distanza leggendo Testimoni del nulla è inevitabile ripensare all’atto di
accusa con cui Joseph Roth premette il suo reportage sulle condizioni di vita degli ebrei
immigrati dall’est europeo nel ricco ovest:
Questo libro rinuncia al plauso e al consenso, come pure alla protesta e persino alla critica di coloro che
detestano, disprezzano, odiano e perseguitano gli ebrei orientali. Né si si rivolge a quegli ebrei occidentali
che, solo perché cresciuti fra ascensore e water-closet, si credono in diritto di raccontare storielle insulse su
pidocchi rumeni, cimici galiziane e pulci russe. Questo libro rinuncia a quei lettori «obiettivi» che dall’alto
delle loro torri traballanti della civiltà occidentale sbirciano con comoda e acida benevolenza il vicino
Oriente; che per puro umanitarismo deplorano l’insufficienza delle fognature e per timore di essere
contagiati rinchiudono gli emigranti poveri in baracche in cui la soluzione di un problema sociale è
affidata alla morte in massa. Questo libro non vuole essere letto da coloro che rinnegano i loro padri o
antenati scampati alle baracche per puro caso. Né è scritto per quei lettori che accuserebbero l’autore di
trattare il suo tema con amore invece che con quella «obiettività scientifica» che è anche detta noia. (4)
Nel 2020 noi siamo a disprezzare, odiare e perseguitare quelle masse indigenti, povere e
maleodoranti che dopo viaggi inenarrabili ci portano a casa quello che non vogliamo vedere.
Ma che conosciamo benissimo. Solo quando noi ci sentiamo in pericolo li degniamo di uno
sguardo torvo e diffidente:
Quando in Siria sono arrivate le legioni nere, il califfato ha alzato i suoi confini e le sue scomode leggi,
allora sì che avete prestato attenzione. Ma non per i siriani, e gli iracheni, maltrattati crocefissi sfruttati
ridotti a manodopera di dio. Avevate paura per voi stessi, che quelli attraversassero il mare e venissero a
portare la guerra qui. Con il fiato sospeso leggevate i segni dell’invasione, palpavate in ogni attentato il filo
che poteva riportare il kamikaze il fanatico alle sue basi nel Vicino Oriente. Adesso li ascoltavate i
“pensatori” italiani dell’islamismo convocati in tv, maschere radunate a soggetto. Sapevano cosa
cercavate, avere paura. Nel vuoto la paura scava il fiato ma fa anche compagnia.(5)
Noi nel 2020 abbiamo raggiunto l’apice e lo vediamo con le reazioni alla pandemia: mai come
in questo annus horribilis l’altro, il resto del mondo è scomparso dai nostri orizzonti e dai nostri
interessi. La paura è solo per noi, perché per una volta un’epidemia ci ha colpiti per primi e in
maniera devastante. Le epidemie altrui, antiche o recenti che siano, non le ricordiamo o forse
non sappiamo neanche che sono esistite. Da quasi un anno tutti i mezzi di comunicazione –
salvo rare eccezioni che comunque ci riguardano come i recenti attentati in Francia o le elezioni
presidenziali negli Stati Uniti – sono monotematici in maniera martellante, asfissiante. Ce ne
infischiamo anche di quello che la pandemia sta devastando al di là dei nostri sacri confini non
solo geografici, ma soprattutto culturali, mentali. In India sembra che vi siano – solo lì –
sessanta milioni di contagiati, i morti hanno smesso di contarli da mesi. Nessun giornale,
nessun sito web (ovviamente tranne le poche e rare eccezioni che confermano la regola, a loro
spese) ne dà notizia o vi riflette.
Al contrario, pochissime voci si sono alzate a chiedere le dimissioni di Alessandro Stecco
medico all’ospedale di Novara, leghista presidente della commissione Sanità Piemontese,
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quando questo signore con disinvoltura tutta colonialista ha chiesto alle ONG (fino a qualche
mese fa indicate come complici del terrorismo internazionale perché cercano di salvare i
migranti nel Mediterraneo):
In un momento difficile per la mia regione, mi chiedo se quelle Ong che gestiscono ospedali e personale nei
vari contesti internazionali, che magari vivono una fase pandemica diversa da quella europea, possano
mandarci da subito personale medico e infermieristico, in modo da dare una mano a una delle parti
d’Italia più colpite dal covid in base al tasso di ricoveri. (6)
Poco incline a ricordare il giuramento di Ippocrate, Alessandro Stecco non si pone, neanche lo
sfiora, il dubbio che nei Paesi dove le ONG mettono in piedi ospedali in mezzo a deserti, fogne
a cielo aperto, malattie endemiche ed esantematiche che da noi sono sparite da decenni e
dove questi presidi sanitari hanno bacini di utenza di centinaia di migliaia di persone, quei
medici e quegli infermieri ora chiede tornino ad aiutare la patria in difficoltà rappresentano
spesso la sola possibilità di cercare di affrontare le conseguenze di questa affezione virale.
Abituati a specchiarci in un avvenire radioso, dove la morte è sgradevole argomento di conversazione, da
evitare nel “bon ton”, e sulla sofferenza non indugiamo mai, ci sembra che il mondo si sia addirittura
capovolto: per un virus. Ma appena la pressione atmosferica della modernità e della sicurezza scompare,
in Africa per esempio, tutto diventa tragicamente più semplice. Il panico si fa appunto lusso, come gli
ospedali asettici e attrezzati, i virologi, i vaccini che prima o poi si troveranno, le ambulanze, le quarantene
precauzionali, il turismo, i supermercati da svuotare. Che loro non hanno. Se la sgrondano di dosso, gli
uomini che vivono lì, perché non possono permettersela, la Paura. La sicurezza di sopravvivere, restar
sani, non morire di fame o di kalashnikov e machete, nell’usura di quelle esistenze, nel mondo che percorro
io, non è in dotazione. La Peste è permanente, come la vita e la morte. (7)
Eppure è vera anche un’altra cosa con cui Domenico Quirico chiude il suo saggio, ossia che non
guardarci solo allo specchio spaziando verso tutto il resto del mondo ci avrebbe dato maggiore
coraggio.
È facile previsione che tutto questo sarà bollato come visione pessimistica e menagrama, ma
visto che arrivati al fondo non si può che risalire, a meno di non voler masochisticamente
continuare a scavare, c’è la speranza che anche la lettura di questo libro ci induca a riflettere.
Perché Joseph Roth così diceva dei suoi interlocutori:
A chi dunque è destinato questo libro? L’autore nutre la folle speranza che esistano ancora dei lettori
davanti ai quali non sia necessario difendere gli ebrei orientali; lettori che abbiano rispetto del dolore,
della grandezza umana e di quella sporcizia che ovunque si accompagna alla sofferenza; europei
occidentali che non siano fieri dei propri materassi puliti, sentano che dall’Oriente ci sarebbe molto da
ricevere e magari sappiano anche che dalla Galizia, dalla Russia, dalla Lituania arrivano grandi uomini e
grandi idee, per altro utili (dal loro punto di vista) perché contribuiscono al consolidamento della civiltà
occidentale e alla sua crescita – e non soltanto quei borsaioli definiti «ospiti d’Oriente» dal più infame
prodotto dello spirito europeo occidentale, ossia dalla cronaca locale. (8)

NOTE
1 Domenico Quirico, Testimoni del nulla, Laterza Bari-Roma, ottobre 2020, pp. 54-55
2 Ivi, p. 42
3 Joseph Roth, Ebrei erranti, Adelphi, Milano, 2007, pp. 132
4 Ivi, «Premessa» p. 16
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5 Domenico Quirico, Op. Cit., pp. 97-98
6 Roberto Maggio, Emergenza Covid, ora la Lega chiede medici e infermieri anche alle Ong, in La
Stampa, 9 novembre 2020. https://www.lastampa.it/vercelli/2020/11/09/news/emergenza-covid-orala-lega-chiede-aiuto-anche-alle-odiate-ong-stecco-mandino-medici-e-infermieri-in-piemonte1.39516224
7 Ivi, p. 142
8 Joseph Roth, Op. Cit., p. 16
via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19122-cinzia-nachira-testimoni-del-nulla.html?
auid=50445
----------------------------------------

Ripensare la teoria economica ai tempi del Covid / di Emilio
Carnevali

L’epidemia di coronavirus ha assestato un altro duro colpo a quel “nuovo consenso” in macroeconomia già messo in
discussione dalla crisi finanziaria del 2007/2008. E nel nostro paese nasce la Rete Italiana Post-Keynesiana
“Devising new ways of getting back to full employment
is once again the top priority for economists.”
The Economist, luglio 2020
Qualche anno fa – era il 2015 – il Financial Times pubblicava un pezzo a firma di John Key sul
complicato rapporto fra teoria economica ed evidenza empirica. Nel mezzo dell’articolo veniva
disinvoltamente lasciato cadere un riferimento alla celebre controversia sul capitale delle “due
Cambridge”, che fra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento ha visto contrapporsi la scuola
keynesiana dell’Università di Cambridge (nel Regno Unito) agli economisti “neoclassici” guidati
da Robert Solow e Paul Samuelson di stanza al MIT, nella Cambridge statunitense
(Massachusetts): “un dibattito”, secondo Key, “che Solow vinse facilmente grazie alla cura con
cui specificò sia i suoi modelli teorici sia i rilevanti dati empirici”.
I termini di quella questione possono risultare ostici: il cuore della controversia – volendo
sintetizzare un po’ brutalmente – rimanda alla possibilità che il “comportamento” di una
funzione di produzione neoclassica, così come emerge in modelli a un solo bene, possa essere
generalizzato in modelli a più beni. Arrovellarsi su un tecnicismo simile può sembrare a prima
vista un esercizio un po’ futile, almeno agli occhi dei meno appassionati alla materia. Ma le sue
implicazioni pratiche sono estremamente rilevanti. Senza la possibilità di quella
generalizzazione saltano molti meccanismi che assicurano il buon funzionamento degli
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ingranaggi della teoria economica tradizionale. Primo fra tutti la tendenziale convergenza delle
moderne economie di mercato a riassorbire la disoccupazione: la presenza di lavoratori
disoccupati crea pressione al ribasso sui salari reali e – se tutto funziona come dovrebbe – tale
pressione promuove l’utilizzo di tecniche produttive a più alta intensità di lavoro. Ecco che i
lavoratori prima disoccupati trovano un impiego e il sistema ricomincia a girare con pieno
utilizzo delle risorse.
Questo riassunto abborracciato e un po’ maldestro non renderà forse piena ragione degli
argomenti dei protagonisti di quell’affascinante dibattitto. Ma il modo con cui Key lo ha
fotografato appare – a circa mezzo secolo da quella vicenda – abbastanza sorprendente.
Chissà cosa ne avrebbe pensato, leggendolo, lo stesso Samuelson, il quale a suo tempo
formulò un bilancio assai meno trionfalistico di quel confronto: “Se tutto ciò crea mal di testa ai
nostalgici delle parabole contenute negli scritti neoclassici, dobbiamo ricordare a noi stessi che
gli studiosi non sono nati per avere una vita semplice. Dobbiamo rispettare e farci una ragione
dei fatti della vita”[1].
C’è tuttavia un motivo per il quale giudizi inaccurati come quello di Key possono circolare. Nel
lungo termine, infatti, è stata la Cambridge americana, ovvero la sintesi neoclassica di cui
Samuelson e Solow erano due fra più autorevole esponenti, a imporsi. Per altro, la lettura che
di Keynes è stata proposta dai manuali di economia di tutto il mondo[2] è in ultima analisi una
traduzione in termini warlasiani (cioè di equilibrio economico generale) di alcune intuizioni – a
volte nemmeno le più feconde – presenti nell’opera originale.
In un libro intitolato Keynes e i Keynesiani di Cambridge (Laterza, 2010) Luigi Pasinetti, un
membro della “componente italiana” di quella scuola, ha tentato di interrogarsi sulle ragioni di
un bilancio storico così modesto sul piano della capacità di influenzare le generazioni
successive di economisti. Perché una impresa intellettuale di quella portata, che si avvaleva del
contributo di personalità eccezionali come quelle di Joan Robinson, Richard Kahn, Piero Sraffa,
Nicholas Kaldor, ha inciso così poco nella teoria economica prevalente? Pasinetti ha provato ad
avanzare più di una ipotesi o spiegazione. Alcune sono di carattere squisitamente teorico. Altre
sovrappongono in qualche modo un piano teorico ad uno quasi ideologico-politico, come ad
esempio il rimprovero di non aver attribuito “alcun peso o valore a ciò che avrebbe significato il
mantenere viva un’alternativa veramente keynesiana (vale a dire non-marxista) alla prevalente
corrente di pensiero economica ortodossa” (occorre ricordare che quello era ancora un mondo
diviso in due blocchi, schiacciato dalla contrapposizione fra occidente capitalista e paesi
comunisti).
Di tipo completamente diverso, e assai originali, sono invece le ragioni che Pasinetti riconduce
ad una “componente di temperamento” di alcune di quelle illustri personalità: non solo certi
atteggiamenti rischiavano di sembrare “arroganti” o “dottrinari” a chi non simpatizzava con le
loro idee, ma contribuirono al fallimento “nel coinvolgere, in un processo di fruttuosa
discussione, i molti talenti (non pregiudizialmente ostili)” che si affacciavano su quel mondo ed
erano presenti nella stessa università di Cambridge.
È un peccato che le considerazioni di Pasinetti possano essere soppesate solo all’interno di
dibattiti relegati ai margini della ricerca accademica “che conta”. Purtroppo, la stessa storia del
pensiero economico come disciplina è stata fra le prime vittime del nuovo corso apertosi con la
fine dell’egemonia keynesiana. La preparazione e lo spirito critico degli economisti avviati allo
studio solo di ciò “che conta” non ne hanno certo tratto giovamento.
Eppure, sarebbe sbagliato discutere di questi temi con lo sguardo esclusivamente rivolto al
passato. Già la Grande Recessione del 2007-2008 aveva messo in discussione alcuni dei pilastri
teorici del “Nuovo Consenso” emerso in macroeconomia dalla fine degli anni Novanta. Per
citare le parole di uno che ha fortemente contribuito a dare forma a quel consenso, Michael
Woodford[3], la crisi finanziaria “ha imposto una significativa riconsiderazione della precedente
convinzione comune (conventional wisdom) secondo la quale la politica dei tassi di interesse –
o, più specificamente, la politica di aggiustamento dei tassi a breve termine condotta dalle
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banche centrali in risposta alle condizioni economiche congiunturali (…) – fosse sufficiente a
mantenere la stabilità macroeconomica”. Detto in altri termini: la crisi ha fatto riscoprire alla
teoria economia la politica fiscale.
La pandemia di Covid-19, che sta avendo sulle economie mondiali un impatto simile a quello di
un evento bellico, è deflagrata su un terreno teorico già in movimento. Adesso sono gli stessi
banchieri centrali a esortare i governi ad intervenire con decisione per limitare i devastanti
danni economici del blocco della produzione. Milioni di persone in Europa come negli Stati Uniti
vivono del sostegno diretto fornito loro da programmi pubblici il cui costo sarebbe stato
giudicato “insostenibile” solo fino a pochi mesi fa. E mentre il debito degli Stati si impenna su
livelli mai visti in decenni recenti, i tassi di interesse sui titoli governativi rimangono fermi o
addirittura si riducono, grazie all’opera delle banche centrali. Nell’eurozona si sono affacciate
politiche che sembravano tabù per l’ortodossia economica tedesca, dagli eurobonds al
superamento del criterio del capital key per l’acquisto dei titoli dei paesi membri da parte della
BCE. Senza contare le prospettive che si aprono con la fine dell’epoca buia di Donald Trump
alla Casa Bianca, epoca buia per motivi che vanno assai oltre le sue – per altro poche e
confuse – idee in materia di economia.
A molti dei dibattiti in corso la teoria economica cosiddetta “post-keynesiana” – che vanta una
discendenza diretta dalle idee degli economisti della scuola keynesiana di Cambridge – può
dare un contributo importante. Ed è per questo che rappresenta un bel segnale la nascita della
Rete Italiana Post-Keynesiana (IPKN – Italian Post-Keynesian Network). Il suo primo workshop
si terrà online il prossimo 27 novembre (tutte le informazioni si possono trovare qui e sulla
pagina Facebook di IPKN). Il network raduna alcuni fra i più brillanti giovani economisti ed
economiste italiani che in questi anni si sono cimentati su tematiche variamente collocabili
nell’arcipelago teorico Post-Keynesiano: dalla modellistica Stock-Flow Consistent a quella ad
agenti eterogenei; dall’approfondimento dell’approccio “classico-keynesiano” (nella tradizione
di pensiero ascrivibile a Sraffa e Pierangelo Garegnani) fino alla Modern Monetary Theory, che
tanto interesse sta suscitando negli Stati Uniti.
Un poemetto di un anomico funzionario inglese mostrava così le illusioni dell’establishment
britannico alla vigilia della conferenza di Brettons Woods (1944): “In Washington Lord
Halifax, / once whispered to Lord Keynes, / ‘It’s true that they have the money bags / But we
have all the brains”. In quell’occasione Lord Keynes dovette fare ulteriore esperienza di come
spesso le buone idee, da sole, non bastano.
Non saremo alla vigilia di una nuova Bretton Woods. Di nuovi Keynes in giro non se ne vedono.
E certamente nessuno può vantare alcun monopolio di cervelli. Ma in tempi così incerti, tutti i
tentativi di dare gambe, corpo e organizzazione alle buone idee sono importanti e meritano di
essere incoraggiati e sostenuti.

Note
[1] La traduzione è mia, e anche in questo caso non sono sicuro di essere riuscito a rendere tutte le
sottigliezze dell’elegante espressione inglese usata da Samuelson.
[2] Tranne lodevoli eccezioni – fra cui, ad esempio, l’università di Roma Tre in Italia – la Teoria
Generale nella sua versione originale non è parte dei programmi degli insegnamenti universitari
quasi da nessuna parte.
[3] Michael Woodford e Yinxi Xie, 2020. “Fiscal and Monetary Stabilization Policy at the Zero
Lower Bound: Consequences of Limited Foresight”, Nber Working Paper Series, Working Paper
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27521.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19124-emilio-carnevali-ripensare-la-teoriaeconomica-ai-tempi-del-covid.html
-----------------------------------

La partita geopolitica del vaccino / di Andrea Muratore
La grande corsa al vaccino per il Covid-19 è entrata nella fase cruciale. Il consorzio PfizerBioNTech ha annunciato la disponibilità di un vaccino efficace nel 90% dei casi; la Russia di
Vladimir Putin ha rilanciato sottolineando come lo Sputnik V, il vaccino nazionale, arrivi al
92% nella fase tre di sperimentazione; dagli Usa Moderna, altra azienda al lavoro insieme ai
National Institutes of Health per lo sviluppo di un vaccino basato sull’Rna, fa sapere di non
essere indietro rispetto a Pfizer nel percorso verso la richiesta; nelle scorse settimane il
Ministro degli Esteri di Xi Jinping, Wang Yi, ha compiuto un lungo viaggio nel Sud-Est
asiatico, che lo ha portato a toccare Cambogia, Laos e Thailandia promuovendo la causa dei
quattro vaccini prodotti e in via di sperimentazione dall’Impero di Mezzo.
Se già a inizio pandemia si indicava nell’agognato vaccino l’obiettivo centrale della
competizione politica tra le potenze del pianeta attive nel contrasto alla pandemia e un fattore
di grande valore strategico per la nazione che per prima sarebbe riuscita a conquistare un
vantaggio decisivo, ora che la corsa al traguardo è ricca di contendenti l’elemento
competitivo si intensifica, così come la sfida a giocare d’anticipo piazzando a partner
commerciali e alleati la massima quantità possibile di dosi, come in un grande gioco di future,
nell’attesa di diventare la prima contendente a portare il vaccino sul mercato.
Il vaccino ha una sua geopolitica e una sua geoeconomia. Discuterne significa discutere
della grande scommessa,la grande cambiale che tutte le economie più sviluppate del pianeta si
sono impegnate a sottoscrivere: da un lato, accettare di sobbarcare i costi, gli impegni e
il capitale politico necessario a partecipare al finanziamento e alla promozione della
ricerca del vaccino, dall’altro puntare sostanzialmente tutto sulla sua pronta entrata in vigore
per riportare le società guidate dall’ordinatore economico al business as usual. Eccezion
fatta per la Cina, che ha contenuto la pandemia con metodi tempestivi e draconiani, le società
occidentali hanno faticato a interiorizzare la necessità di prevenire il rischio e convivere con i
ritorni di fiamma della pandemia, subendo uno schiaffo sonoro dalla seconda ondata.
Fattispecie che ha reso il vaccino ancora più necessario di quanto già fosse in partenza.
La corsa al vaccino è caleidoscopica e può apparire contraddittoria. Assomma dentro di sè
multilateralismo e unilateralismo, proiezione strategica dello Stato e dipendenza
dalle catene del valore della globalizzazione, porta a un ampio, legittimo dibattito
sulla conciliabilità tra salute pubblica e profitto privato. Da mesi il Covid-19 ricorda
all’umanità la necessità di creare una capacità politica di azione contro i problemi comuni, ma
quella che è ritenuta la “cura” per eccellenza divide, stimola nuova competizione. Il mondo è
sempre più inquieto.

647

Post/teca
Il vaccino come terreno di competizione
Multilaeralismo e unilateralismo, si diceva. Si nota infatti un’ampia dissonanza tra le
diverse strategie seguite in questi mesi dai principali promotori dei vaccini ritenuti
maggiormente in grado di arrivare alla commercializzazione. La Cina, ad esempio, ha puntato
sul primo modello. Le Filippine avranno accesso rapido a un vaccino cinese contro il
coronavirus. Le nazioni dell’America Latina e dei Caraibi riceveranno un miliardo di dollari in
prestiti per acquistare il farmaco. Il Bangladesh riceverà oltre 100.000 dosi gratuite da una
società cinese. Le citate nazioni asiatiche avranno un accesso privilegiato. Soft power, hard
power, sharp power: tutte le armi dell’egemonia ai tempi della globalizzazione utilizzate per
perorare la causa politica cinese assieme al vaccino anti-Covid. Al contrario, gli Stati Uniti
hanno sempre sostenuto di voler dare la priorità esclusiva alla propria popolazione, e
difficilmente il cambio di amministrazione potrà sostanzialmente cambiare rotta.

Investimenti e logistica
Le zone grigie, chiaramente, sono quelle legate alla convergenza tattica tra diversi
produttori. La corsa al vaccino dà un’ulteriore spinta alla valorizzazione della necessaria
presenza delle autorità pubbliche e degli Stati nel processo di innovazione e ricerca
scientifica. Gli Stati “strateghi” sono tornati in campo di fronte alla pandemia, e una volta di
più l’America paladina (a parole) del libero mercato e la Cina, le due potenze del “capitalismo
politico”, hanno trainato la corsa.
Il governo Usa ha stanziato 1,92 miliardi di dollari (la cifra più alta stanziata fino ad ora)
per incentivare lo sviluppo e prenotare 100 milioni di dosi del vaccino Bnt 162 a cui lavorano,
in collaborazione, Pfizer e BioNTech, per quanto Albert Bourla, ad di Pfirzer, abbia dichiarato
di aver rifiutato l’offerta, ben corrisposta dal copioso finanziamento garantito dal governo
tedesco; a Novavax, come raccontato in un articolo di Start Magazine, sono andati 1,6 miliardi
di dollari, mentre al contempo Washington ha finanziato AstraZeneca (che lavora con Oxford e
Irbm) con 1,2 miliardi di dollari; Moderna con 483 milioni di dollari; Janssen con 456 milioni
milioni di dollari.
Oltre Pacifico, SinoPharm ha messo sul piatto 300 milioni di dollari per due vaccini e
una serie di donazioni milionarie sono arrivate ad altri potenziali candidati da un’ampia
gamma di società pilota, venture capital e partecipate pubbliche di Pechino.
La produzione del vaccino dovrà in ogni caso appoggiarsi sul tradizionale sistema di catene
del valore internazionale, scosso dalla pandemia ma ancora sostanzialmente
funzionante nel ramo farmaceutico e biomedicale, chiamando nella corsa un ulteriore
attore decisivo: l’India.
Le economie di scala per la produzione del vaccino dovranno dunque fare riferimento agli
impianti già esistenti. Valorizzando nella catena produttiva il grande Paese asiatico. Come ha
ricordato recentemente il Guardian, è l’India a disporre del 60% della capacità produttiva
assoluta di vaccini e farmaci, e dunque a poter risultare la nazione decisiva in questo
frangente.
E come ricordato su “Kritica Economica“, i colossi indiani della manifattura farmaceutica (Dr.
Reddy’s, Bharat, Biological E, Serum Institute) hanno già firmato accordi con gli attori del big
tech attivi nella corsa al vaccino (dalla Johnson&Johnson alla AstraZaneca, passando per la
Russia con il suo Sputnik V) per concordare la produzione di almeno due miliardi di dosi dei
futuri vaccini. Pfizer non ha sciolto definitivamente la riserva, ma in caso di vittoria della corsa
difficilmente potrà fare diversamente.
La corsa a legami privilegiati col governo indiano è già una priorità per molti Stati e case
produttrici, e di questa faccenda rischia di non potersi affatto giovare Pechino, rivale
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strategica di Nuova Delhi, che non a caso ha provato a giocare d’anticipo su più continenti e
mira a costruire nuovi impianti sul fronte interno.
E stiamo per ora parlando di tutto ciò che avverrà prima della sfida globale della
distribuzione del vaccino in tutto il mondo, un’impresa che si preannuncia colossale e in
cui l’elemento di intervento statale e la proiezione competitiva sicuramente riaffioreranno: DHL
ha stimato che per portare in tutto il mondo il vaccino potrebbero essere necessari 15mila
voli di cargo intercontinentali contenenti in tutto 15 milioni di contenitori. Per fare un
paragone tra necessità e disponibilità, l’intera flotta di aerei cargo negli Stati Uniti è di circa
900 unità: serviranno sinergie molto complesse data la gara che si scatenerà per accaparrarsi
le prime dosi.

Vaccino per tutti o “for profit”?
L’ultima questione importante che giocherà un ruolo fondamentale nella partita politica delle
potenze desiderose di avvantaggiarsi nella corsa “geopolitica” per il vaccino sarà il controllo
della narrazione sulla distribuzione di quello che sarà considerato un bene pubblico globale. I
contratti di prelazione firmati da diverse case prevedono la vendita di molte dosi agli
Stati a prezzi che consentono il semplice pareggio dei costi sostenuti e non impongono alcun
profitto prima della seconda metà del 2021.
Pfizer e BioNTech hanno scelto la strada del vaccino “for profit”, ritenendo di poter incassare
fino a 13 miliardi di dollari nel 2021 e giustificando la mossa col fatto di aver accelerato la
corsa con grandi investimenti; Johnson&Johnson e AstraZaneca, invece fanno pagare dai 3
ai 5 dollari a dose i loro futuri vaccini (contro i quasi 20 di Pfizer) chiedendo nella prima parte
del prossimo anno un semplice pareggio dei progetti. La Cina ha firmato accordi simili con i
Paesi con cui ha trattato e lo Stato brasiliano di San Paolo. E proprio sulla contraddizione dei
vaccini “occidentali” potrebbe, in sponda con la Russia, giocare nei prossimi mesi di fronte al
più grande mercato per i futuri vaccini, quello dei Paesi in via di sviluppo.
Tra dinamiche consolidate, politiche industriali, intervento degli Stati e profitti privati, dunque,
la competizione per il vaccino è multi-dimensionale. La geopolitica del vaccino è
altrettanto complessa di quella del Covid-19 e fonte di grande competizione: nei
prossimi mesi assisteremo a una graduale escalation di una partita decisiva, nella cui
colonna dei vincitori non ci sarà spazio per tutti. Per chi arriverà in ritardo il vaccino si
sarà rivelato una “grande scommessa” fallimentare, con conseguenti ricadute di ordine politico
ed economico.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19125-andrea-muratore-la-partita-geopolitica-delvaccino.html
-----------------------------------------

Dopo il Covid, non ci resterà che tornare a Marx / di Matteo
Pucciarelli
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La fine del quarantennio liberista. La grande crisi di sistema, iniziata ancor prima dell'epidemia. E l'esigenza di una
nuova forma di pianificazione economica. Nel saggio dell'economista "eretico" Emiliano Brancaccio
Dopo i quaranta anni della lotta di classe dall'alto verso il basso cominciata negli anni '80, una
riscossa vincente contro le conquiste del mondo del lavoro avvenute dal Dopoguerra, il
coronavirus rende plastica, evidente, la seconda fase: una lotta tutta interna al capitale
che avvicina il sistema alla "catastrofe", e non è detto che sia una cattiva notizia.
"Non sarà un pranzo di gala. Crisi, catastrofe, rivoluzione" di Emiliano Brancaccio
(Meltemi) e a cura del giornalista Giacomo Russo Spena è un saggio illuminante scritto da un
economista cosiddetto "eretico" e che fa già i conti con la crisi delle crisi che sta
vivendo il sistema capitalistico, quella del covid. Non solo con quella però, perché
Brancaccio ci arriva punto dopo punto, riprendendo le proprie analisi in riferimento a quella del
2008.
Premessa: Brancaccio è uno studioso marxista, da sempre critico verso la moneta unica ma
con una propria coerenza che non l'ha mai fatto sconfinare né flirtare con il sovranismo (il più
puro dei puri economisti no-euro, Alberto Bagnai, è passato dal contestare da sinistra il Pd ad
essere eletto senatore della Lega).
Una coerenza e anche una capacità di analisi che gli è stata riconosciuta da illustri colleghi di
estrazione neoliberale o comunque moderata, e infatti il saggio ospita i suoi dialoghi con
Romano Prodi, Mario Monti, Olivier Blanchard e Lorenzo Bini Smaghi.
E Monti a un certo punto si trova concorde con Brancaccio: "E' difficile immaginare una sintesi
keynesiana senza il pungolo della minaccia socialista. Il sistema capitalistico ha dato il
peggio di sé da quando è caduto il muro di Berlino".
Sì perché ancor prima dell'uragano covid l'austerità neoliberista stava cominciando a
perdere colpi, perlomeno nel dibattito tra economisti; troppi e dannosi gli effetti politici e
sistemici dell'assenza di cura sociale, nella convinzione - questa sì, ideologica - che il mercato
potesse sempre e comunque garantire a tutti un piccolo posto al sole.
Secondo Brancaccio, la deregolamentazione dei mercati erode il tessuto sociale. E
soprattutto, come ricorda Russo Spena nella sua introduzione, "mette in crisi le istituzioni
liberaldemocratiche e lentamente crea un contesto favorevole per la diffusione di una cultura
politica retrograda, spesso ispirata da propositi di riabilitazione delle peggiori ideologie
xenofobe, autoritarie, al limite fasciste".
E adesso? Cosa cambia con il covid?
Qui Brancaccio fa notare che "il capitale non solo tende a crescere rispetto al reddito, come
sostiene Piketty, ma tende anche, e soprattutto, a centralizzarsi in sempre meno mani. Come
nell’allegoria di Bruegel, i grandi mangiano i piccoli (...) Nasce così una lotta, tutta interna
alla classe capitalista, tra aggressione dei grandi e resistenza dei piccoli".
La crescita del capitale in rapporto al reddito e la centralizzazione del suo controllo "sono
tendenze che, in quanto tali, annunciano una progressiva concentrazione di potere, economico
e di conseguenza politico. Come gli stessi Blanchard e Piketty pur di sfuggita rilevano, una tale
dinamica del capitale non sconvolge soltanto l’assetto economico ma può avere enormi
ricadute sul quadro politico e istituzionale, e più in generale sul sistema dei diritti".
La medicina keynesiana messa in atto in questi mesi di emergenza e fatta di sussidi a pioggia
altro non è che una "reazione piccolo-borghese", secondo Brancaccio E quindi, mentre cresce
la potenza del capitale centralizzato, "monta al contempo la fragilità del suo monopolio politico.
Più vicina è la catastrofe, più vicina è l’occasione di una svolta".
L'unica risposta possibile, la svolta, riflette infine Brancaccio, è quella collettiva della
pianificazione: "Tutta la creatività del collettivo, tutta la forza fisica e intellettuale della
militanza devono riunirsi intorno a questo concetto straordinariamente fecondo. E tutte le
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iniziative devono quindi essere riconcepite nella cornice logica del piano". Il piano, "una
bandiera per l'egemonia". Con i ceti medi impoveriti le classi si uniformano, e anche questa è
una buona notizia secondo l'economista.
Ma appunto, secondo l'autore serve una risposta radicale, non una proposta per
salvare il capitalismo. Fin qui l'analisi, punto di partenza per il dopo. "Un’intelligenza
collettiva rivoluzionaria è tutta da costruire", si chiude così il saggio di Brancaccio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19127-matteo-pucciarelli-dopo-il-covid-non-cirestera-che-tornare-a-marx.html
----------------------------------

Il Papa del capitalismo / di Miguel Martinez
Il Forum Economico Mondiale sta al capitalismo all’incirca come il Vaticano sta alla chiesa cattolica.
E il signor Klaus Schwab sta al Forum, all’incirca come il Papa sta al Vaticano.
Siccome il capitalismo incide molto di più sulle nostre vite della Chiesa, è bene sapere cosa predica il
signor Schwab.
Riprendiamo qui un articolo di Paul Cudenec, uscito su The Winter Oak.
Cudenec è dichiaratamene anarchico e il testo è fortemente politico e polemico, in una maniera che
magari piacerà molto ad alcuni lettori e pochissimo ad altri; e divaga su molti temi, su cui si può essere o
meno d’accordo.
Non importa: al di là delle opinioni polemiche di Cudenec, è il miglior riassunto attualmente esistente del
pensiero di Schwab e quindi della filosofia che guida oggi le scelte di fondo delle principali imprese
mondiali (per avere l’onore di finanziare il Forum, un’impresa deve avere un fatturato di almeno cinque
miliardi di dollari l’anno).
Come al solito, traduzione Google, per mancanza di tempo: che eticamente ci fa sentire un po’ in colpa,
ma ci sentiremmo ancora più in colpa a non far conoscere meglio il signor Schwab.
****

Klaus Schwab e il suo grande reset fascista
di Paul Cudenec
Nato a Ravensburg nel 1938, Klaus Schwab è figlio della Germania di Adolf Hitler, un regime di
stato di polizia costruito sulla paura e la violenza, sul lavaggio del cervello e sul controllo, sulla
propaganda e le bugie, sull’industrialismo e l’eugenetica, sulla disumanizzazione e la
“disinfezione”, sulla una visione agghiacciante e grandiosa di un “nuovo ordine” che sarebbe
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durato mille anni.
Schwab sembra aver dedicato la sua vita a reinventare quell’incubo e a cercare di trasformarlo
in una realtà non solo per la Germania ma per il mondo intero.
Peggio ancora, come le sue stesse parole confermano più e più volte, la sua visione fascista
tecnocratica è anche una contorta visione transumanista, che fonderà gli esseri umani con le
macchine in “curiose miscele di vita digitale e analogica”, che infetterà i nostri corpi con ”
Smart Dust ”e in cui la polizia apparentemente sarà in grado di leggere i nostri cervelli.
E, come vedremo, lui ei suoi complici stanno usando la crisi del Covid-19 per aggirare la
responsabilità democratica, per scavalcare l’opposizione, per accelerare il loro programma e
per imporlo al resto dell’umanità contro la nostra volontà in quello che definisce un ” Grande
Reset “.
Schwab non è, ovviamente, un nazista nel senso classico del termine, non essendo né un
nazionalista né un antisemita, come testimoniato dal premio Dan David da 1 milione di dollari
che gli è stato assegnato da Israele nel 2004.
Ma il fascismo del 21 ° secolo ha trovato diverse forme politiche attraverso le quali continuare
il suo progetto centrale di rimodellare l’umanità per adattarla al capitalismo attraverso mezzi
palesemente autoritari.
Questo nuovo fascismo viene oggi promosso sotto le spoglie di governance globale,
biosicurezza, “New Normal”, “New Deal per la natura” e “Quarta rivoluzione industriale”.
Schwab, l’ottantenne fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, siede al
centro di questa matrice come un ragno su una gigantesca ragnatela.
Il progetto fascista originale, in Italia e Germania, era tutto incentrato sulla fusione di Stato e
affari.
Mentre il comunismo prevede l’acquisizione di imprese e industrie da parte del governo, il che
– in teoria! – agisce nell’interesse del popolo, il fascismo consisteva nell’usare lo stato per
proteggere e promuovere gli interessi della ricca élite.
Schwab stava continuando questo approccio in un contesto denazificato del dopoguerra,
quando nel 1971 fondò l’European Management Forum, che teneva riunioni annuali a Davos in
Svizzera.
Qui ha promosso la sua ideologia del capitalismo “stakeholder” in cui le imprese sono state
portate a una più stretta cooperazione con il governo.
“Il capitalismo degli stakeholder” è descritto dalla rivista economica Forbes come “l’idea che
un’azienda si concentri sul soddisfare le esigenze di tutti i suoi stakeholder: clienti, dipendenti,
partner, la comunità e la società nel suo insieme”.
Anche nel contesto di una particolare attività, è invariabilmente un’etichetta vuota. Come
osserva l’articolo di Forbes , in realtà significa solo che “le aziende possono continuare a
spalare privatamente denaro ai loro azionisti e dirigenti, pur mantenendo un fronte pubblico di
squisita sensibilità sociale e altruismo esemplare”.
Ma in un contesto sociale generale, il concetto di stakeholder è ancora più nefasto, scartando
ogni idea di democrazia, governo del popolo, a favore del governo degli interessi corporativi.
La società non è più vista come una comunità vivente ma come un’impresa, la cui redditività è
l’unico scopo valido dell’attività umana.
Schwab ha definito questa agenda nel 1971, nel suo libro Moderne Unternehmensführung im
Maschinenbau (Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering), dove il suo uso del
termine “stakeholder” ( die Interessenten ) ha ridefinito efficacemente gli esseri umani non
come cittadini, individui liberi o membri delle comunità, ma come partecipanti secondari in una
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massiccia impresa commerciale.
Lo scopo della vita di ogni persona era ” raggiungere la crescita e la prosperità a lungo termine
” per questa impresa – in altre parole, proteggere e aumentare la ricchezza dell’élite
capitalista.
Tutto questo divenne ancora più chiaro nel 1987, quando Schwab ribattezzò il suo European
Management Forum World Economic Forum.
Il WEF si descrive sul proprio sito web come “la piattaforma globale per la cooperazione
pubblico-privato”, con ammiratori che descrivono come crea “partnership tra uomini d’affari,
politici, intellettuali e altri leader della società per” definire, discutere e promuovere questioni
chiave sul agenda globale “.”
Le “partnership” create dal WEF mirano a sostituire la democrazia con una leadership globale di
individui selezionati e non eletti il cui dovere non è quello di servire il pubblico, ma di imporre
la regola dell’1% a quel pubblico con la minima interferenza da il resto di noi possibile.
Nei libri che Schwab scrive per il consumo pubblico, si esprime nei cliché a due facce dello spin
aziendale e del greenwashing.
Gli stessi termini vuoti vengono ripetuti più e più volte. In Shaping the Future of the Fourth
Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World Schwab parla di “inclusione delle parti
interessate e distribuzione dei benefici” e di “partenariati sostenibili e inclusivi” che ci
condurranno tutti a una “inclusione e prospero futuro “! (1)
Dietro questa spacconata, la vera motivazione che guida il suo “capitalismo degli stakeholder”,
che stava ancora promuovendo incessantemente alla conferenza di Davos del WEF del 2020, è
il profitto e lo sfruttamento.
Ad esempio, nel suo libro del 2016 The Fourth Industrial Revolution , Schwab scrive
dell’uberizzazione del lavoro e dei conseguenti vantaggi per le aziende, in particolare le startup in rapida crescita nell’economia digitale: “Poiché le piattaforme di cloud umano classificano i
lavoratori come lavoratori autonomi, sono – per il momento – liberi dall’obbligo di pagare il
salario minimo, le tasse del datore di lavoro e le prestazioni sociali ”. (2)
La stessa insensibilità capitalista traspare nel suo atteggiamento verso le persone che si
avvicinano alla fine della loro vita lavorativa e hanno bisogno di un meritato riposo:
“L’invecchiamento è una sfida economica perché a meno che l’età pensionabile non sia
drasticamente aumentata in modo che i membri più anziani della società possano continuare a
contributo alla forza lavoro (imperativo economico che ha molti vantaggi economici), la
popolazione in età lavorativa diminuisce parallelamente all’aumentare della percentuale di
anziani dipendenti ”. (3)
Tutto in questo mondo è ridotto a sfide economiche, imperativi economici e benefici economici
per la classe capitalista dominante.
Il mito del progresso è stato a lungo utilizzato dall’1% per persuadere le persone ad accettare
le tecnologie progettate per sfruttarci e controllarci e Schwab gioca su questo quando dichiara
che “la Quarta Rivoluzione Industriale rappresenta una significativa fonte di speranza per
continuare la scalata in sviluppo umano che ha portato a un drammatico aumento della qualità
della vita per miliardi di persone dal 1800 ”. (4)
Si entusiasma: “Anche se può non sembrare importante per quelli di noi che sperimentano una
serie di piccoli ma significativi adattamenti alla vita su base quotidiana, non è un cambiamento
minore: la Quarta Rivoluzione Industriale è un nuovo capitolo nello sviluppo umano, su un alla
pari con la prima, la seconda e la terza rivoluzione industriale, e ancora una volta spinti dalla
crescente disponibilità e interazione di un insieme di tecnologie straordinarie ”. (5)
Ma è ben consapevole che la tecnologia non è ideologicamente neutra, come alcuni amano
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sostenere. Le tecnologie e le società si modellano a vicenda, dice. “Dopo tutto, le tecnologie
sono legate al modo in cui sappiamo le cose, a come prendiamo decisioni e a come pensiamo a
noi stessi e a vicenda. Sono collegati alle nostre identità, visioni del mondo e potenziali futuri.
Dalle tecnologie nucleari alla corsa allo spazio, smartphone, social media, automobili, medicine
e infrastrutture: il significato delle tecnologie le rende politiche. Anche il concetto di nazione
“sviluppata” si basa implicitamente sull’adozione di tecnologie e su cosa significano per noi,
economicamente e socialmente ”. (6)
La tecnologia, per i capitalisti dietro di essa, non ha mai riguardato il bene sociale, ma
esclusivamente il profitto, e Schwab chiarisce che lo stesso rimane vero per la sua quarta
rivoluzione industriale.
Si entusiasma: “Le tecnologie della quarta rivoluzione industriale sono davvero dirompenti:
ribaltano i modi esistenti di percepire, calcolare, organizzare, agire e fornire risultati.
Rappresentano modi completamente nuovi di creare valore per organizzazioni e cittadini ”. (7)
Nel caso in cui il significato di “creazione di valore” non fosse chiaro, fornisce alcuni esempi: “I
droni rappresentano un nuovo tipo di dipendente che riduce i costi che lavora tra noi e svolge
lavori che una volta coinvolgevano persone reali” (8) e “l’uso -Algoritmi più intelligenti stanno
rapidamente estendendo la produttività dei dipendenti, ad esempio nell’uso di chat bot per
aumentare (e, sempre più, sostituire) il supporto di “live chat” per le interazioni con i clienti “.
(9)
Schwab entra nei dettagli sulle meraviglie del suo nuovo e coraggioso mondo in La quarta
rivoluzione industriale .
Spiega: “Prima di quanto si possa immaginare, il lavoro di professioni così diverse come
avvocati, analisti finanziari, medici, giornalisti, contabili, assicuratori o bibliotecari potrebbe
essere parzialmente o completamente automatizzato …
“La tecnologia sta progredendo così velocemente che Kristian Hammond, cofondatore di
Narrative Science, una società specializzata nella generazione narrativa automatizzata, prevede
che entro la metà del 2020 il 90% delle notizie potrebbe essere generato da un algoritmo, la
maggior parte senza alcun tipo di intervento umano (a parte il design dell’algoritmo,
ovviamente) ”. (10)
È questo imperativo economico che ispira l’entusiasmo di Schwab per “una rivoluzione che sta
cambiando radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo”. (11)
Schwab parla in modo lirico del 4IR, che insiste è “diverso da qualsiasi cosa l’umanità abbia
mai sperimentato prima”. (12)
Afferma: “Considerate le possibilità illimitate di avere miliardi di persone connesse tramite
dispositivi mobili, dando vita a una potenza di elaborazione, capacità di archiviazione e accesso
alla conoscenza senza precedenti. Oppure pensa all’incredibile confluenza di scoperte
tecnologiche emergenti, che coprono campi di ampio respiro come l’intelligenza artificiale (AI),
la robotica, l’Internet delle cose (IoT), i veicoli autonomi, la stampa 3D, la nanotecnologia, la
biotecnologia, la scienza dei materiali, lo stoccaggio di energia e informatica quantistica, per
citarne alcuni. Molte di queste innovazioni sono agli inizi, ma stanno già raggiungendo un
punto di svolta nel loro sviluppo mentre si sviluppano e si amplificano a vicenda in una fusione
di tecnologie attraverso il mondo fisico, digitale e biologico ”. (13)
Attende anche una maggiore istruzione online, che coinvolga “l’uso della realtà virtuale e
aumentata” per “migliorare notevolmente i risultati educativi” (14), ai sensori “installati nelle
case, vestiti e accessori, città, trasporti e reti energetiche” (15 ) e alle città intelligenti, con le
loro importantissime “piattaforme dati”. (16)
“Tutto sarà intelligente e connesso a Internet”, afferma Schwab, e questo si estenderà agli
animali, poiché “i sensori cablati nei bovini possono comunicare tra loro attraverso una rete di
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telefoni cellulari”. (17)
Ama l’idea di “fabbriche di cellule intelligenti” che potrebbero consentire “la generazione
accelerata di vaccini” (18) e “tecnologie dei big data”. (19)
Questi, ci assicura, “forniranno modi nuovi e innovativi per servire cittadini e clienti” (20) e
dovremo smetterla di opporci alle aziende che traggono profitto dall’imbrigliare e vendere
informazioni su ogni aspetto della nostra vita personale.
“Stabilire fiducia nei dati e negli algoritmi utilizzati per prendere decisioni sarà fondamentale”,
insiste Schwab. “Le preoccupazioni dei cittadini sulla privacy e stabilire la responsabilità nelle
strutture aziendali e legali richiederanno aggiustamenti nel pensiero”. (21)
Alla fine della giornata è chiaro che tutto questo entusiasmo tecnologico ruota esclusivamente
intorno al profitto, o “valore”, come Schwab preferisce definirlo nel suo linguaggio aziendale del
21 ° secolo.
Quindi la tecnologia blockchain sarà fantastica e provocherà “un’esplosione di asset negoziabili,
poiché tutti i tipi di scambio di valore possono essere ospitati sulla blockchain”. (22)
L’uso della tecnologia di registro distribuito, aggiunge Schwab, “potrebbe essere la forza
trainante dietro massicci flussi di valore nei prodotti e servizi digitali, fornendo identità digitali
sicure che possono rendere i nuovi mercati accessibili a chiunque sia connesso a Internet”.
(23)
In generale, l’interesse della 4IR per l’élite imprenditoriale dominante è che “creerà fonti di
valore completamente nuove” (24) e “darà origine a ecosistemi di creazione di valore
impossibili da immaginare con una mentalità bloccata nel terzo settore industriale Rivoluzione”.
(25)
Le tecnologie del 4IR, implementate tramite 5G, rappresentano minacce senza precedenti alla
nostra libertà, come ammette Schwab: “Gli strumenti della quarta rivoluzione industriale
consentono nuove forme di sorveglianza e altri mezzi di controllo che vanno contro società
sane e aperte”. (26)
Ma questo non gli impedisce di presentarli in una luce positiva, come quando dichiara che “la
criminalità pubblica rischia di diminuire per la convergenza di sensori, telecamere, AI e
software di riconoscimento facciale”. (27)
Descrive con un certo gusto come queste tecnologie “possano intromettersi nello spazio fino ad
ora privato della nostra mente, leggendo i nostri pensieri e influenzando il nostro
comportamento”. (28)
Schwab prevede: “Con il miglioramento delle capacità in questo settore, aumenterà la
tentazione per le forze dell’ordine e i tribunali di utilizzare tecniche per determinare la
probabilità di attività criminale, valutare la colpa o addirittura recuperare i ricordi direttamente
dal cervello delle persone. Anche l’attraversamento di un confine nazionale potrebbe un giorno
richiedere una scansione cerebrale dettagliata per valutare il rischio per la sicurezza di un
individuo ”. (29)
Ci sono momenti in cui il capo del WEF si lascia trasportare dalla sua passione per un futuro di
fantascienza in cui “i viaggi spaziali umani a lunga distanza e la fusione nucleare sono all’ordine
del giorno” (30) e in cui “il modello di business di tendenza successivo” potrebbe coinvolgere
qualcuno “Scambiare l’accesso ai suoi pensieri per l’opzione risparmio di tempo di digitare un
post sui social media solo con il pensiero”. (31)
Parlare di “turismo spaziale” sotto il titolo “La quarta rivoluzione industriale e l’ultima frontiera”
(32) è quasi divertente, così come il suo suggerimento che “un mondo pieno di droni offre un
mondo pieno di possibilità”. (33)
Ma più il lettore avanza nel mondo rappresentato nei libri di Schwab, meno tutto sembra
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ridicolo.
La verità è che questa figura altamente influente, al centro del nuovo ordine globale
attualmente in fase di costituzione, è un transumanista vero e proprio che sogna la fine della
vita umana e della comunità sana e naturale.
Schwab ripete questo messaggio più e più volte, come per essere sicuro di essere stato
debitamente avvertito.
“Le innovazioni sbalorditive innescate dalla quarta rivoluzione industriale, dalla biotecnologia
all’intelligenza artificiale, stanno ridefinendo cosa significa essere umani” (34) scrive.
“Il futuro metterà alla prova la nostra comprensione di cosa significhi essere umani, sia da un
punto di vista biologico che sociale”. (35)
“Già, i progressi nelle neurotecnologie e nelle biotecnologie ci costringono a chiederci cosa
significhi essere umani”. (36)
Lo spiega in modo più dettagliato in Shaping the Future of the Quarta Rivoluzione Industriale :
“Le tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale non smetteranno di diventare parte del
mondo fisico che ci circonda – diventeranno parte di noi. In effetti, alcuni di noi sentono già
che i nostri smartphone sono diventati un’estensione di noi stessi. I dispositivi esterni odierni,
dai computer indossabili alle cuffie per la realtà virtuale, diventeranno quasi certamente
impiantabili nel nostro corpo e nel nostro cervello. Gli esoscheletri e le protesi aumenteranno la
nostra potenza fisica, mentre i progressi nelle neurotecnologie miglioreranno le nostre capacità
cognitive. Diventeremo più capaci di manipolare i nostri geni e quelli dei nostri figli. Questi
sviluppi sollevano domande profonde: dove tracciamo il confine tra uomo e macchina? Cosa
significa essere umani? ” (37)
Un’intera sezione di questo libro è dedicata al tema “Alterare l’Essere Umano”. Qui sbava sulla
“capacità delle nuove tecnologie di diventare letteralmente parte di noi” e invoca un futuro
cyborg che coinvolge “curiosi mix di vita digitale e analogica che ridefiniranno la nostra stessa
natura”. (38)
Scrive: “Queste tecnologie opereranno all’interno della nostra biologia e cambieranno il modo
in cui ci interfacciamo con il mondo. Sono in grado di oltrepassare i confini del corpo e della
mente, potenziare le nostre capacità fisiche e persino avere un impatto duraturo sulla vita
stessa ”. (39)
Nessuna violazione sembra esagerare per Schwab, che sogna “microchip impiantabili attivi che
rompono la barriera cutanea del nostro corpo”, “tatuaggi intelligenti”, “computer biologico” e
“organismi progettati su misura”. (40)
È lieto di riferire che “sensori, interruttori di memoria e circuiti possono essere codificati in
comuni batteri intestinali umani”, (41) che “Smart Dust, array di computer pieni con antenne,
ciascuno molto più piccolo di un granello di sabbia, possono ora organizzare se stessi all’interno
del corpo ”e che“ i dispositivi impiantati probabilmente aiuteranno anche a comunicare pensieri
normalmente espressi verbalmente attraverso uno smartphone ‘integrato’ e pensieri o stati
d’animo potenzialmente inespressi leggendo le onde cerebrali e altri segnali ”. (42)
La “biologia sintetica” è all’orizzonte nel mondo 4IR di Schwab, dando ai governanti capitalisti
tecnocratici del mondo “la capacità di personalizzare gli organismi scrivendo il DNA”. (43)
L’idea delle neurotecnologie, in cui gli esseri umani avranno memorie completamente artificiali
impiantate nel cervello, è sufficiente a far sentire un po ‘male alcuni di noi, così come “la
prospettiva di collegare il nostro cervello alla realtà virtuale attraverso modem corticali,
impianti o nanobot”. (44)
È di poca consolazione apprendere che questo è tutto – ovviamente! – nel maggiore interesse
del profitto capitalista poiché “preannuncia nuove industrie e sistemi per la creazione di valore”
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e “rappresenta un’opportunità per creare interi nuovi sistemi di valore nella Quarta Rivoluzione
Industriale”. (45)
E che dire della “bioprinting dei tessuti organici” (46) o del suggerimento che “gli animali
potrebbero essere potenzialmente progettati per produrre farmaci e altre forme di
trattamento”? (47)
Obiezioni etiche, chiunque?
Evidentemente va tutto bene per Schwab, che è lieto di annunciare: “Il giorno in cui le mucche
sono progettate per produrre nel loro latte [sic] un elemento coagulante, che manca agli
emofiliaci, non è lontano. I ricercatori hanno già iniziato a ingegnerizzare i genomi dei suini con
l’obiettivo di far crescere organi adatti al trapianto umano ”. (48)
Diventa ancora più inquietante. Sin dal sinistro programma eugenetico della Germania nazista
in cui nacque Schwab, questa scienza è stata considerata oltre il limite dalla società umana.
Ma ora, tuttavia, evidentemente sente che l’eugenetica è dovuta a una rinascita, annunciando
per quanto riguarda l’editing genetico: “Il fatto che ora sia molto più facile manipolare con
precisione il genoma umano all’interno di embrioni vitali significa che è probabile che
assisteremo all’avvento dei bambini designer. in futuro che possiedono tratti particolari o che
sono resistenti a una specifica malattia ”. (49)
Nel famigerato trattato transumanista del 2002 I, Cyborg , Kevin Warwick predice: “Gli esseri
umani saranno in grado di evolversi sfruttando la superintelligenza e le abilità extra offerte
dalle macchine del futuro, unendosi a loro. Tutto ciò indica lo sviluppo di una nuova specie
umana, conosciuta nel mondo della fantascienza come “cyborg”. Non significa che tutti
debbano diventare un cyborg. Se sei felice del tuo stato di essere umano, allora così sia, puoi
rimanere come sei. Ma attenzione: proprio come noi umani ci siamo separati dai nostri cugini
scimpanzé anni fa, così i cyborg si separeranno dagli umani. Coloro che rimangono come esseri
umani rischiano di diventare una sottospecie. Saranno, effettivamente, gli scimpanzé del futuro
”. (50)
Schwab sembra suggerire lo stesso futuro di un’élite transumana artificiale potenziata
“superiore” che si separa dalla plebaglia di origine naturale, in questo passaggio
particolarmente schiacciante dalla Quarta Rivoluzione Industriale : esseri umani ad adattarsi
continuamente. Di conseguenza, potremmo assistere a un crescente grado di polarizzazione
nel mondo, segnato da coloro che abbracciano il cambiamento rispetto a coloro che resistono.
“Questo dà origine a una disuguaglianza che va oltre quella sociale descritta in precedenza.
Questa disuguaglianza ontologica separerà coloro che si adattano da coloro che resistono: i
vincitori e i vinti materiali in tutti i sensi delle parole. I vincitori possono anche beneficiare di
una qualche forma di radicale miglioramento umano generato da alcuni segmenti della quarta
rivoluzione industriale (come l’ingegneria genetica) da cui i perdenti saranno privati. Questo
rischia di creare conflitti di classe e altri scontri diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto prima ”.
(51)
Schwab parlava già di una “grande trasformazione” nel 2016 (52) ed è chiaramente
determinato a fare tutto quanto in suo potere non trascurabile per realizzare il suo mondo
transumanista ispirato all’eugenetica, fatto di artificio, sorveglianza, controllo e profitto
esponenziale .
Ma, come rivelato dal suo riferimento sopra ai “conflitti di classe”, è chiaramente preoccupato
dalla possibilità di una “resistenza sociale” (53) e da come avanzare “se le tecnologie
riceveranno una grande resistenza da parte del pubblico”. (54)
Le feste annuali del WEF di Schwab a Davos sono state a lungo accolte da proteste
anticapitaliste e, nonostante l’attuale paralisi della sinistra radicale, è ben consapevole della
possibilità di una rinnovata e forse più ampia opposizione al suo progetto, con il rischio di
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“risentimento, paura e contraccolpo politico ”. (55)
Nel suo libro più recente fornisce un contesto storico, osservando che “l’antiglobalizzazione era
forte nel periodo precedente al 1914 e fino al 1918, poi meno durante gli anni ’20, ma si è
riaccesa negli anni ’30 a seguito della Grande Depressione” . (56)
Egli osserva che nei primi anni 2000 “il contraccolpo politico e sociale contro la globalizzazione
ha guadagnato forza inesorabilmente”, (57) afferma che “disordini sociali” è stato diffuso in
tutto il mondo negli ultimi due anni, citando i Gilets Jaunes in Francia tra gli altri movimenti , e
invoca lo “scenario oscuro” che “lo stesso potrebbe accadere di nuovo”. (58)
Allora come dovrebbe un tecnocrate onesto lanciare il suo futuro preferito per il mondo senza
l’accordo del pubblico globale? Come possono Schwab ei suoi amici miliardari imporre la loro
società preferita al resto di noi?
Una risposta è l’inesorabile propaganda del lavaggio del cervello sfornata dai mass media e dal
mondo accademico di proprietà dell’1% dell’élite – ciò che a loro piace chiamare “una
narrazione”.
Per Schwab, la riluttanza della maggior parte dell’umanità a saltare a bordo del suo 4IR
express riflette la tragedia che “al mondo manca una narrazione coerente, positiva e comune
che delinea le opportunità e le sfide della quarta rivoluzione industriale, una narrazione che è
essenziale se noi devono dare potere a un insieme diversificato di individui e comunità ed
evitare una reazione popolare contro i cambiamenti fondamentali in corso ”. (59)
Aggiunge: “Pertanto, è fondamentale investire attenzione ed energia nella cooperazione
multistakeholder oltre i confini accademici, sociali, politici, nazionali e industriali. Queste
interazioni e collaborazioni sono necessarie per creare narrazioni positive, comuni e piene di
speranza, consentendo a individui e gruppi di tutte le parti del mondo di partecipare e
beneficiare delle trasformazioni in corso ”. (60)
Una di queste “narrazioni” cancella i motivi per cui la tecnologia 4IR deve essere installata in
tutto il mondo il prima possibile.
Schwab è frustrato dal fatto che “più della metà della popolazione mondiale – circa 3,9 miliardi
di persone – non può ancora accedere a Internet”, (61) con l’85% della popolazione dei paesi
in via di sviluppo che rimane offline e quindi fuori portata, rispetto al 22% nel mondo
sviluppato.
Lo scopo effettivo della 4IR è quello di sfruttare queste popolazioni a scopo di lucro attraverso
il tecnoimperialismo globale, ma ovviamente questo non può essere affermato nella “narrativa”
propagandistica richiesta per vendere il piano.
Invece, la loro missione deve essere presentata, come fa lo stesso Schwab, come un tentativo
di “sviluppare tecnologie e sistemi che servono a distribuire valori economici e sociali come
reddito, opportunità e libertà a tutti gli stakeholder”. (62)
Si pone piamente come un guardiano dei valori liberali svegli, dichiarando: “Pensare in modo
inclusivo va oltre il pensare alla povertà o alle comunità emarginate semplicemente come
un’aberrazione – qualcosa che possiamo risolvere. Ci costringe a renderci conto che “i nostri
privilegi si trovano sulla stessa mappa della loro sofferenza”. Va oltre il reddito e i diritti,
sebbene questi rimangano importanti. Invece, l’inclusione delle parti interessate e la
distribuzione dei benefici ampliano le libertà per tutti ”. (63)
La stessa tecnica, di una falsa “narrativa” progettata per ingannare i cittadini ben pensanti nel
sostenere uno schema capitalista imperialista, è stata ampiamente utilizzata per quanto
riguarda il cambiamento climatico.
Schwab è un grande fan di Greta Thunberg , ovviamente, che si era appena alzata dal
marciapiede dopo la sua protesta di una ragazza a Stoccolma prima di essere portata via per
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parlare al WEF a Davos.
È anche un sostenitore del New Deal globale per la natura proposto , in particolare tramite
Voice for the Planet , che è stato lanciato al WEF di Davos nel 2019 da Global Shapers,
un’organizzazione per la cura dei giovani creata da Schwab nel 2011 e opportunamente
descritta da Il giornalista investigativo Cory Morningstar come “una grottesca dimostrazione di
illeciti aziendali mascherati da buoni”.
Nel suo libro del 2020, Schwab espone effettivamente il modo in cui il falso “attivismo
giovanile” viene utilizzato per promuovere i suoi obiettivi capitalistici.
Scrive, in un passaggio straordinariamente franco: “L’attivismo giovanile sta aumentando in
tutto il mondo, essendo rivoluzionato dai social media che aumentano la mobilitazione in una
misura che prima sarebbe stata impossibile. Prende molte forme diverse, che vanno dalla
partecipazione politica non istituzionalizzata a dimostrazioni e proteste, e affronta questioni
diverse come il cambiamento climatico, le riforme economiche, l’uguaglianza di genere ei diritti
LGBTQ. La giovane generazione è saldamente all’avanguardia del cambiamento sociale. Non c’è
dubbio che sarà il catalizzatore del cambiamento e una fonte di slancio critico per il Great
Reset ”. (64)
In effetti, ovviamente, il futuro ultra industriale proposto da Schwab è tutt’altro che verde. Non
è la natura che gli interessa, ma il “capitale naturale” e “l’incentivazione degli investimenti nei
mercati di frontiera verdi e sociali”. (65)
Inquinamento significa profitto e la crisi ambientale è solo un’altra opportunità di business,
come spiega in dettaglio in The Fourth Industrial Revolution : “In questo nuovo e rivoluzionario
sistema industriale, l’anidride carbonica si trasforma da inquinante a effetto serra in una
risorsa e l’economia della cattura e dello essendo costi così come pozzi di inquinamento per
diventare redditizi impianti di cattura del carbonio e produzione di utilizzo. Ancora più
importante, aiuterà le aziende, i governi ei cittadini a diventare più consapevoli e impegnati
nelle strategie per rigenerare attivamente il capitale naturale, consentendo usi intelligenti e
rigenerativi del capitale naturale per guidare la produzione e il consumo sostenibili e dare
spazio alla biodiversità per il recupero nelle aree minacciate “. (66)
Le “soluzioni” di Schwab al danno straziante inflitto al nostro mondo naturale dal capitalismo
industriale implicano più dello stesso veleno, tranne il peggio.
La geoingegneria è una delle sue preferite: “Le proposte includono l’installazione di specchi
giganti nella stratosfera per deviare i raggi del sole, la semina chimica dell’atmosfera per
aumentare le precipitazioni e il dispiegamento di grandi macchine per rimuovere l’anidride
carbonica dall’aria”. (67)
E aggiunge: “Attualmente si stanno immaginando nuovi approcci attraverso la combinazione
delle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale, come le nanoparticelle e altri materiali
avanzati”. (68)
Come tutte le imprese e le ONG pro-capitaliste che sostengono il minacciato New Deal for
Nature, Schwab è completamente e profondamente non verde.
Per lui, la “possibilità ultima” di energia “pulita” e “sostenibile” include la fusione nucleare (69)
e attende con impazienza il giorno in cui i satelliti “ricopriranno il pianeta con percorsi di
comunicazione che potrebbero aiutare a connettere gli oltre 4 miliardi di persone manca ancora
l’accesso in linea ”. (70)
Schwab inoltre si rammarica molto di tutta quella burocrazia che impedisce la marcia avanti
senza ostacoli degli alimenti GM, avvertendo che “la sicurezza alimentare globale sarà
raggiunta, tuttavia, solo se le normative sugli alimenti geneticamente modificati saranno
adattate per riflettere la realtà che l’editing genetico offre metodo efficiente e sicuro per
migliorare le colture ”. (71)
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Il nuovo ordine previsto da Schwab abbraccerà il mondo intero e quindi è necessaria una
governance globale per imporlo, come afferma più volte.
Il suo futuro preferito “si realizzerà solo attraverso una migliore governance globale” (72),
insiste. È necessaria “una qualche forma di governance globale efficace” (73).
Il problema che abbiamo oggi è quello di un possibile “deficit dell’ordine globale”, (74) afferma,
aggiungendo improbabilmente che l’Organizzazione Mondiale della Sanità “è gravata da risorse
limitate e in diminuzione”. (75)
Quello che sta veramente dicendo è che la sua società 4IR / grande ripristino funzionerà solo
se imposta simultaneamente ovunque sul pianeta, altrimenti “rimarremo paralizzati nei nostri
tentativi di affrontare e rispondere alle sfide globali”. (76)
Ammette: “In poche parole, la governance globale è al centro di tutte queste altre questioni”.
(77)
Questo impero onnicomprensivo disapprova molto l’idea che una particolare popolazione decida
democraticamente di prendere un’altra strada. Questi “rischiano di isolarsi dalle norme globali,
mettendo queste nazioni a rischio di diventare i ritardatari della nuova economia digitale”, (78)
avverte Schwab.
Ogni senso di autonomia e di appartenenza di base è considerato una minaccia dalla
prospettiva imperialista di Schwab e dovrebbe essere sradicato sotto la 4IR.
Scrive: “Gli individui erano soliti identificare le loro vite più strettamente con un luogo, un
gruppo etnico, una particolare cultura o persino una lingua. L’avvento del coinvolgimento online
e una maggiore esposizione a idee di altre culture significa che le identità sono ora più fungibili
rispetto al passato… Grazie alla combinazione di modelli di migrazione storici e connettività a
basso costo, le strutture familiari vengono ridefinite ”. (79)
La vera democrazia rientra essenzialmente nella stessa categoria per Schwab. Sa che la
maggior parte delle persone non accetterà volentieri i piani per distruggere le loro vite e
asservirle a un sistema globale di sfruttamento tecno-fascista, quindi dare loro voce in capitolo
semplicemente non è un’opzione.
Questo è il motivo per cui il concetto di “stakeholder” è stato così importante per il progetto
Schwab. Come discusso sopra, questa è la negazione della democrazia, con la sua enfasi
invece sul “raggiungere i gruppi di stakeholder per la costruzione di soluzioni”. (80)
Se il pubblico, le persone, sono incluse in questo processo è solo a livello superficiale. L’agenda
è già stata presunta e le decisioni sono state prese in anticipo dietro le quinte.
Schwab lo ammette efficacemente quando scrive: “Dobbiamo ristabilire un dialogo tra tutte le
parti interessate per garantire una comprensione reciproca che crei ulteriormente una cultura
di fiducia tra regolatori, organizzazioni non governative, professionisti e scienziati. Anche il
pubblico deve essere considerato, perché deve partecipare alla formazione democratica degli
sviluppi biotecnologici che interessano la società, gli individui e le culture ”. (81)
Quindi il pubblico deve essere considerato “anche”, come un ripensamento. Nemmeno
consultato direttamente, solo “considerato”! E il ruolo delle persone, delle dimostrazioni, sarà
semplicemente quello di “partecipare” alla “formazione” degli sviluppi biotecnologici. La
possibilità per il pubblico di rifiutare effettivamente l’idea stessa di sviluppi biotecnologici è
stata completamente rimossa grazie ai presupposti deliberatamente incorporati nella formula
degli stakeholder.
Lo stesso messaggio è implicito nell’intestazione della conclusione di Schwab a Plasmare il
futuro della quarta rivoluzione industriale : “Cosa puoi fare per plasmare la quarta rivoluzione
industriale”. (82) La tecno-tirannia non può essere sfidata o fermata, semplicemente
“plasmata”.
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Schwab usa il termine “leadership di sistema” per descrivere il modo profondamente
antidemocratico in cui l’1% impone la sua agenda a tutti noi, senza darci la possibilità di dire
“no”.
Scrive: “La leadership dei sistemi consiste nel coltivare una visione condivisa per il
cambiamento, lavorando insieme a tutti gli stakeholder della società globale, e poi agire in
base a essa per cambiare il modo in cui il sistema offre i suoi vantaggi ea chi. La leadership dei
sistemi richiede l’azione di tutte le parti interessate, inclusi individui, dirigenti aziendali,
influencer sociali e decisori politici ”. (83)
Si riferisce a questo controllo dall’alto verso il basso a tutto spettro come “la gestione del
sistema dell’esistenza umana” (84), sebbene altri potrebbero preferire il termine
“totalitarismo”.
Una delle caratteristiche distintive del fascismo storico in Italia e in Germania era la sua
insofferenza per le scomode restrizioni imposte alla classe dominante (“la nazione” in
linguaggio fascista) dalla democrazia e dal liberalismo politico.
Tutto questo doveva essere spazzato via per consentire una Blitzkrieg di “modernizzazione”
accelerata.
Vediamo lo stesso spirito riemergere negli appelli di Schwab per una “governance agile” in cui
afferma che “il ritmo dello sviluppo tecnologico e una serie di caratteristiche delle tecnologie
rendono inadeguati i precedenti cicli e processi di definizione delle politiche”. (85)
Scrive: “L’idea di riformare i modelli di governance per far fronte alle nuove tecnologie non è
nuova, ma l’urgenza di farlo è molto maggiore alla luce del potere delle odierne tecnologie
emergenti … il concetto di governance agile cerca di abbinare agilità, fluidità , flessibilità e
capacità di adattamento delle tecnologie stesse e degli attori del settore privato che le
adottano ”. (86)
La frase “riformare i modelli di governance per far fronte alle nuove tecnologie” rivela davvero
il gioco. Come sotto il fascismo, le strutture sociali devono essere reinventate in modo da
soddisfare le esigenze del capitalismo e delle sue tecnologie che aumentano il profitto.
Schwab spiega che la sua “governance agile” comporterebbe la creazione dei cosiddetti
laboratori politici – “spazi protetti all’interno del governo con un mandato esplicito di
sperimentare nuovi metodi di sviluppo delle politiche utilizzando principi agili” – e
“incoraggiando le collaborazioni tra governi e imprese per creare “sandbox di sviluppo” e
“banchi di prova sperimentali” per sviluppare normative utilizzando approcci iterativi,
intersettoriali e flessibili ”. (87)
Per Schwab, il ruolo dello stato è quello di promuovere gli obiettivi capitalistici, non di
sottoporli a nessuna forma di controllo. Sebbene sia tutto a favore del ruolo dello Stato nel
consentire una presa di potere aziendale delle nostre vite, è meno interessato alla sua funzione
di regolamentazione, che potrebbe rallentare l’afflusso di profitti in mani private, e quindi
prevede “lo sviluppo di ecosistemi di regolatori privati che competono sui mercati ”. (88)
Nel suo libro del 2018, Schwab discute il problema delle fastidiose normative e del modo
migliore per “superare questi limiti” nel contesto dei dati e della privacy.
He comes up with the suggestion of “public-private data-sharing agreements that ‘break glass
in case of emergency’. These come into play only under pre-agreed emergency circumstances
(such as a pandemic) and can help reduce delays and improve the coordination of first
responders, temporarily allowing data sharing that would be illegal under normal
circumstances”. (89)
Funnily enough, two years later there was indeed a “pandemic” and these “pre-agreed
emergency circumstances” became a reality.
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This shouldn’t have been too much of a surprise for Schwab, since his WEF had co-hosted the
infamous Event 201 conference in October 2019, which modelled a fictional coronavirus
pandemic.
And he wasted little time in bringing out a new book, Covid-19: The Great Reset, co-authored
with Thierry Malleret, who runs something called the Monthly Barometer, “a succinct predictive
analysis provided to private investors, global CEOs and opinion- and decision-makers”. (90)
Published in July 2020, the book sets out to advance “conjectures and ideas about what the
post-pandemic world might, and perhaps should, look like”. (91)
Schwab and Malleret admit that Covid-19 is “one of the least deadly pandemics the world has
experienced over the last 2000 years”, adding that “the consequences of COVID-19 in terms of
health and mortality will be mild compared to previous pandemics”. (92)
Aggiungono: “Non costituisce una minaccia esistenziale, né uno shock che lascerà la sua
impronta sulla popolazione mondiale per decenni”. (93)
Eppure, incredibilmente, questa “lieve” malattia viene contemporaneamente presentata come
la scusa per un cambiamento sociale senza precedenti sotto la bandiera di “The Great Reset”!
E sebbene dichiarino esplicitamente che il Covid-19 non costituisce un grande “shock”, gli
autori impiegano ripetutamente lo stesso termine per descrivere l’impatto più ampio della crisi.
Schwab e Malleret collocano il Covid-19 in una lunga tradizione di eventi che hanno facilitato
cambiamenti improvvisi e significativi nelle nostre società.
Invocano specificamente la seconda guerra mondiale: “La seconda guerra mondiale è stata la
quintessenza della guerra di trasformazione, che ha innescato non solo cambiamenti
fondamentali nell’ordine globale e nell’economia globale, ma ha anche comportato
cambiamenti radicali negli atteggiamenti e nelle convinzioni sociali che alla fine hanno aperto la
strada a radicalmente nuovi politiche e disposizioni contrattuali sociali (come le donne che
entrano nel mondo del lavoro prima di diventare elettori). Esistono ovviamente delle differenze
fondamentali tra una pandemia e una guerra (che considereremo più in dettaglio nelle pagine
seguenti), ma l’entità del loro potere trasformativo è comparabile. Entrambi hanno il potenziale
per essere una crisi trasformativa di proporzioni prima inimmaginabili ”. (94)
Si uniscono anche a molti “teorici della cospirazione” contemporanei nel fare un confronto
diretto tra Covid-19 e l’11 settembre: “Questo è quello che è successo dopo gli attacchi
terroristici dell’11 settembre 2001. In tutto il mondo, nuove misure di sicurezza come l’utilizzo
di telecamere diffuse, richiedere carte d’identità elettroniche e registrare dipendenti o visitatori
in entrata e in uscita è diventata la norma. A quel tempo queste misure erano ritenute
estreme, ma oggi sono usate ovunque e considerate ‘normali’ ”. (95)
Quando un tiranno dichiara il diritto di governare su una popolazione senza tener conto delle
sue opinioni, gli piace giustificare la propria dittatura con l’affermazione di essere moralmente
autorizzato a farlo perché “illuminato”.
Lo stesso vale per la tirannia alimentata dal Covid del grande reset di Schwab, che il libro
classifica come “leadership illuminata”, aggiungendo: “Alcuni leader e decisori che erano già in
prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico potrebbero voler prendere approfittare
dello shock inflitto dalla pandemia per attuare cambiamenti ambientali più ampi e duraturi. In
effetti faranno “buon uso” della pandemia non lasciando che la crisi vada sprecata ”. (96)
L’élite al potere capitalista globale ha sicuramente fatto del suo meglio per “approfittare dello
shock inflitto dal panico”, assicurando a tutti noi sin dai primi giorni dello scoppio che, per
qualche ragione insondabile, niente nelle nostre vite potrebbe mai essere il ancora lo stesso.
Schwab e Malleret sono, inevitabilmente, entusiasti del loro uso dell’inquadratura New Normal,
nonostante abbiano ammesso che il virus è stato sempre e solo “lieve”.
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“È il nostro momento decisivo”, cantano. “Molte cose cambieranno per sempre”. “Un nuovo
mondo emergerà”. “Lo sconvolgimento sociale scatenato da COVID-19 durerà per anni, e forse
generazioni”. “Molti di noi stanno riflettendo quando le cose torneranno alla normalità. La
risposta breve è: mai ”. (97)
Arrivano addirittura a proporre una nuova separazione storica tra “l’era pre-pandemica” e “il
mondo post-pandemico”. (98)
Scrivono: “Sono in arrivo cambiamenti radicali di tale conseguenza che alcuni esperti hanno
fatto riferimento a un’era ‘prima del coronavirus’ (BC) e ‘dopo il coronavirus’ (AC).
Continueremo a essere sorpresi sia dalla rapidità che dalla natura inaspettata di questi
cambiamenti: quando si confondono tra loro, provocheranno conseguenze di secondo, terzo,
quarto e più ordine, effetti a cascata e risultati imprevisti. In tal modo, daranno forma a una
“nuova normalità” radicalmente diversa da quella che progressivamente ci lasceremo alle
spalle. Molte delle nostre convinzioni e supposizioni su come potrebbe o dovrebbe apparire il
mondo andranno in frantumi durante il processo ”. (99)
Già nel 2016, Schwab guardava avanti a “nuovi modi di utilizzare la tecnologia per cambiare il
comportamento” (100) e prevedeva: “La portata e l’ampiezza della rivoluzione tecnologica in
atto introdurranno cambiamenti economici, sociali e culturali di proporzioni così fenomenali che
essi sono quasi impossibili da prevedere ”. (101)
Un modo in cui aveva sperato che il suo programma tecnocratico venisse portato avanti era,
come abbiamo notato, attraverso le false “soluzioni” al cambiamento climatico proposte dai
falsi capitalisti verdi .
Sotto il titolo “ripristino ambientale”, Schwab e Malleret affermano: “A prima vista, la pandemia
e l’ambiente potrebbero sembrare solo cugini lontanamente imparentati; ma sono molto più
strette e intrecciate di quanto pensiamo ”. (102)
Uno dei collegamenti è che sia la crisi climatica che quella virale sono state utilizzate dal WEF e
da altri simili per promuovere il loro programma di governance globale. Come hanno affermato
Schwab e il suo coautore, “sono di natura globale e quindi possono essere affrontati
adeguatamente solo in modo coordinato a livello globale”. (103)
Un altro collegamento è il modo in cui “l’economia post-pandemia” e “l’economia verde” (104)
comportano enormi profitti per in gran parte gli stessi settori delle grandi imprese.
Il Covid-19 è stato evidentemente una grande notizia per quei capitalisti che sperano di trarre
profitto dalla distruzione ambientale, con Schwab e Malleret che riferiscono: “La convinzione
che le strategie ESG abbiano beneficiato della pandemia e abbiano maggiori probabilità di
trarne ulteriori benefici è confermata da vari sondaggi e rapporti. I primi dati mostrano che il
settore della sostenibilità ha sovraperformato i fondi convenzionali durante il primo trimestre
del 2020 ”. (105)
Gli squali capitalisti del cosiddetto “settore della sostenibilità” si stanno fregando le mani con
gioia alla prospettiva di tutti i soldi che possono ricavare dal grande reset fascista pretestato da
Covid, in cui lo stato è strumentalizzato per finanziare il loro ipocrita profitto .
Nota Schwab e Malleret: “La chiave per affollare il capitale privato in nuove fonti di valore
economico positivo per la natura sarà spostare le leve politiche chiave e gli incentivi della
finanza pubblica come parte di un ripristino economico più ampio”. (106)
“Un documento politico preparato da Systemiq in collaborazione con il Forum economico
mondiale stima che la costruzione di un’economia positiva per la natura potrebbe
rappresentare più di 10.000 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 … Il ripristino dell’ambiente
non dovrebbe essere visto come un costo, ma piuttosto come un investimento che genererà
attività economica e opportunità di lavoro ”. (107)
Dato l’intreccio tra crisi climatica e Covid stabilito da Schwab, potremmo ipotizzare che il piano
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originale fosse quello di far passare il ripristino della New Normal sulla scia della crisi climatica.
Ma evidentemente, tutta quella pubblicità per Greta Thunberg e Extinction Rebellion, sostenuta
dalle grandi imprese, non ha suscitato abbastanza panico pubblico per giustificare tali misure.
Il Covid-19 serve perfettamente agli scopi di Schwab, poiché l’urgenza immediata che presenta
consente di accelerare e accelerare l’intero processo senza il dovuto esame.
“Questa differenza cruciale tra i rispettivi orizzonti temporali di una pandemia e quello del
cambiamento climatico e della perdita della natura significa che un rischio di pandemia richiede
un’azione immediata che sarà seguita da un risultato rapido, mentre il cambiamento climatico
e la perdita della natura richiedono anche un’azione immediata, ma il risultato (o ‘ricompensa
futura’, nel gergo degli economisti) seguirà solo con un certo lasso di tempo ”. (108)
Per Schwab e i suoi amici, Covid-19 è il grande acceleratore di tutto ciò che hanno voluto
imporci per anni.
Come affermano lui e Malleret: “La pandemia sta chiaramente aggravando e accelerando le
tendenze geopolitiche che erano già evidenti prima dello scoppio della crisi”. (109)
“La pandemia segnerà una svolta accelerando questa transizione. Ha cristallizzato la questione
e reso impossibile il ritorno allo status quo pre-pandemico ”. (110)
Riescono a malapena a nascondere la loro gioia per la direzione che la società sta prendendo
ora: “La pandemia accelererà ancora di più l’innovazione, catalizzando i cambiamenti
tecnologici già in corso (paragonabile all’effetto di esacerbazione che ha avuto su altre
questioni globali e interne di fondo) e ‘turbocompressore’ qualsiasi azienda digitale o la
dimensione digitale di qualsiasi azienda “. (111)
“Con la pandemia, la ‘trasformazione digitale’ a cui tanti analisti si riferiscono da anni, senza
essere esattamente sicuri di cosa significasse, ha trovato il suo catalizzatore. Uno dei principali
effetti del confinamento sarà l’espansione e la progressione del mondo digitale in modo
decisivo e spesso permanente.
“Nell’aprile 2020, diversi leader tecnologici hanno osservato quanto rapidamente e
radicalmente le necessità create dalla crisi sanitaria avevano accelerato l’adozione di un’ampia
gamma di tecnologie. Nello spazio di un solo mese, è emerso che molte aziende in termini di
adozione tecnologica sono progredite rapidamente di diversi anni ”. (112)
Il destino sta ovviamente sorridendo a Klaus Schwab poiché questa crisi del Covid-19 è
riuscita, felicemente, a far avanzare praticamente ogni aspetto dell’agenda che ha promosso
nel corso dei decenni.
Così lui e Malleret riferiscono con soddisfazione che “la pandemia accelererà l’adozione
dell’automazione sul posto di lavoro e l’introduzione di più robot nella nostra vita personale e
professionale”. (113)
Inutile dirlo, i blocchi in tutto il mondo hanno fornito un grande impulso finanziario alle aziende
che offrono acquisti online.
Raccontano gli autori: “I consumatori hanno bisogno di prodotti e, se non possono fare
acquisti, ricorrono inevitabilmente all’acquisto online. Quando l’abitudine prende il via, le
persone che non avevano mai fatto acquisti online prima si sentiranno a proprio agio nel farlo,
mentre le persone che erano acquirenti online part-time in precedenza presumibilmente
faranno più affidamento su di esso. Ciò è stato reso evidente durante i blocchi. Negli Stati
Uniti, Amazon e Walmart hanno assunto complessivamente 250.000 lavoratori per tenere il
passo con l’aumento della domanda e hanno costruito enormi infrastrutture per la consegna
online. Questa crescita accelerata dell’e-commerce significa che i giganti del settore della
vendita al dettaglio online rischiano di uscire dalla crisi ancora più forti di quanto non fossero
nell’era pre-pandemica ”. (114)
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Aggiungono: “Man mano che ci vengono offerti servizi e cose sempre più diversificati tramite i
nostri cellulari e computer, le aziende in settori disparati come l’e-commerce, le operazioni
contactless, i contenuti digitali, i robot e le consegne di droni (per citarne solo alcuni)
prospereranno . Non è un caso che aziende come Alibaba, Amazon, Netflix o Zoom siano
emerse come ‘vincitrici’ dai blocchi ”. (115)
A titolo di corollario, potremmo suggerire che “non è un caso” che i governi che sono stati
catturati e controllati dalle grandi imprese, grazie a artisti del calibro del WEF, hanno imposto
una “nuova realtà” COV in base alla quale le grandi imprese sono “Vincitori” …
Le buone notizie ispirate da Covid non si fermano mai per tutti i settori di attività che trarranno
vantaggio dalla Quarta Repressione Industriale .
“La pandemia potrebbe rivelarsi un vantaggio per l’istruzione online”, riferiscono Schwab e
Malleret. “In Asia, il passaggio all’istruzione online è stato particolarmente notevole, con un
forte aumento delle iscrizioni digitali degli studenti, una valutazione molto più alta per le
imprese di istruzione online e più capitale disponibile per le start-up” ed-tech “… Nell’estate del
2020 , la direzione della tendenza sembra chiara: il mondo dell’istruzione, come per tante altre
industrie, diventerà in parte virtuale ”. (116)
Anche gli sport online sono decollati: “Per un po ‘, l’allontanamento sociale può limitare la
pratica di alcuni sport, il che a sua volta gioverà all’espansione sempre più potente degli esport. Tecnologia e digitale non sono mai lontani! ”. (117)
Notizie simili dal settore bancario: “Le interazioni bancarie online sono aumentate al 90 per
cento durante la crisi, dal 10 per cento, senza alcun calo della qualità e un aumento della
conformità”. (118)
Il passaggio ispirato a Covid all’attività online va ovviamente a vantaggio di Big Tech, che sta
ricavando enormi profitti dalla crisi, come descrivono gli autori: “Il valore di mercato combinato
delle principali società tecnologiche ha raggiunto record dopo record durante i blocchi,
addirittura risalendo al di sopra livelli prima dell’inizio dell’epidemia… è improbabile che questo
fenomeno si riduca presto, anzi ”. (119)
Ma è anche una buona notizia per tutte le imprese coinvolte, che non devono più pagare esseri
umani per lavorare per loro. L’automazione riguarda, ed è sempre stata, il risparmio sui costi e
quindi l’aumento dei profitti per l’elite capitalista.
La cultura del fascista New Normal fornirà anche vantaggi economici derivati per particolari
settori di attività, come l’industria del packaging, spiegano Schwab e Malleret.
“La pandemia aumenterà sicuramente la nostra attenzione all’igiene. Una nuova ossessione per
la pulizia comporterà in particolare la creazione di nuove forme di packaging. Saremo
incoraggiati a non toccare i prodotti che acquistiamo. I piaceri semplici come annusare un
melone o spremere un frutto saranno disapprovati e potrebbero persino diventare un ricordo
del passato ”. (120)
Gli autori descrivono anche ciò che suona molto come un’agenda tecnocratica legata al profitto
dietro l ‘”allontanamento sociale” che è stato un elemento chiave del “reset” Covid.
Scrivono: “In una forma o nell’altra, è probabile che le misure di allontanamento sociale e
fisico persistano dopo che la pandemia stessa si sarà placata, giustificando la decisione di
molte aziende di diversi settori di accelerare l’automazione. Dopo un po ‘, le preoccupazioni
persistenti sulla disoccupazione tecnologica svaniranno man mano che le società enfatizzano la
necessità di ristrutturare il posto di lavoro in modo da ridurre al minimo lo stretto contatto
umano. In effetti, le tecnologie di automazione sono particolarmente adatte a un mondo in cui
gli esseri umani non possono avvicinarsi troppo o sono disposti a ridurre le loro interazioni. La
nostra paura persistente e forse duratura di essere infettati da un virus (COVID-19 o altro)
accelererà così l’inesorabile marcia dell’automazione, in particolare nei campi più suscettibili
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all’automazione ”. (121)
Come accennato in precedenza, Schwab è stato a lungo frustrato da tutte quelle fastidiose
normative che impediscono ai capitalisti di fare tutti i soldi che vorrebbero, concentrandosi su
preoccupazioni economicamente irrilevanti come la sicurezza e il benessere degli esseri umani.
Ma – evviva! – la crisi Covid ha fornito la scusa perfetta per eliminare gran parte di questi
impedimenti antiquati alla prosperità e alla crescita.
Un settore in cui viene abbandonata la burocrazia impicciona è la salute. Perché qualsiasi parte
interessata di mentalità corretta dovrebbe immaginare che a qualsiasi obbligo particolare di
cura e diligenza dovrebbe essere consentito di interferire con la redditività di questo particolare
settore aziendale?
Schwab e Malleret sono felicissimi di notare che la telemedicina trarrà “notevoli benefici”
dall’emergenza Covid: “La necessità di affrontare la pandemia con qualsiasi mezzo disponibile
(più, durante l’epidemia, la necessità di proteggere gli operatori sanitari consentendo loro di
lavorare a distanza) rimosso alcuni degli impedimenti normativi e legislativi legati all’adozione
della telemedicina ”. (122)
L’abbandono delle normative è un fenomeno generale sotto il regime globale New Normal,
come riferiscono Schwab e Malleret:
“Fino ad oggi i governi hanno spesso rallentato il ritmo di adozione delle nuove tecnologie
riflettendo a lungo su come dovrebbe essere il miglior quadro normativo ma, come mostra ora
l’esempio della telemedicina e della consegna dei droni, è possibile una drammatica
accelerazione forzata dalla necessità. Durante i blocchi, improvvisamente si è verificato un
allentamento quasi globale delle normative che in precedenza aveva ostacolato i progressi in
settori in cui la tecnologia era disponibile da anni, perché non c’erano scelte migliori o
alternative disponibili. Ciò che fino a poco tempo fa era impensabile è diventato
improvvisamente possibile… Le nuove normative resteranno in vigore ”. (123)
Aggiungono: “L’attuale imperativo di spingere, qualunque cosa accada, l ‘” economia senza
contatto “e la conseguente volontà dei regolatori di accelerarla significa che non ci sono
restrizioni”. (124)
“Senza esclusione di colpi”. Non commettere errori: questo è il linguaggio adottato dal
capitalismo quando abbandona la sua pretesa di democrazia liberale e passa alla modalità
fascista.
È chiaro dal lavoro di Schwab e Malleret che una fusione fascistica di stato e affari, a vantaggio
di questi ultimi, è alla base del loro grande ripristino.
Fin dall’inizio della crisi Covid sono state trasferite somme di denaro fenomenali dalle tasche
pubbliche nelle tasche sporgenti dell’1%, poiché riconoscono: “Nell’aprile 2020, proprio quando
la pandemia ha iniziato a travolgere il mondo, i governi di tutto il mondo globe aveva
annunciato programmi di stimolo per diversi trilioni di dollari, come se otto o nove Piani
Marshall fossero stati messi in atto quasi contemporaneamente ”. (125)
Continuano: “COVID-19 ha riscritto molte delle regole del gioco tra settore pubblico e privato.
… La benevola (o meno) maggiore intrusione dei governi nella vita delle aziende e nella
conduzione dei loro affari dipenderà dal paese e dall’industria, assumendo quindi molte forme
diverse ”. (126)
“Misure che sarebbero sembrate inconcepibili prima della pandemia potrebbero diventare uno
standard in tutto il mondo mentre i governi cercano di impedire che la recessione economica si
trasformi in una depressione catastrofica.
“Ci saranno sempre più richieste al governo di agire come un ‘pagatore di ultima istanza’ per
prevenire o arginare l’ondata di licenziamenti di massa e la distruzione di affari innescata dalla
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pandemia. Tutti questi cambiamenti stanno alterando le regole del “gioco” della politica
economica e monetaria “. (127)
Schwab e il suo collega autore accolgono con favore la prospettiva che maggiori poteri statali
vengano utilizzati per sostenere il profitto delle grandi imprese.
Scrivono: “Una delle grandi lezioni degli ultimi cinque secoli in Europa e in America è questa: le
crisi acute contribuiscono a rafforzare il potere dello Stato. È sempre stato così e non c’è
motivo per cui dovrebbe essere diverso con la pandemia COVID-19 ”. (128)
E aggiungono: “Guardando al futuro, i governi molto probabilmente, ma con diversi gradi di
intensità, decideranno che è nel migliore interesse della società riscrivere alcune regole del
gioco e aumentare in modo permanente il loro ruolo”. (129)
L’idea di riscrivere le regole del gioco ricorda ancora molto il linguaggio fascista, come
ovviamente l’idea di aumentare in modo permanente il ruolo dello Stato nell’aiutare il settore
privato.
In effetti, vale la pena confrontare la posizione di Schwab su questo tema con quella del
dittatore fascista italiano Benito Mussolini, che ha risposto alla crisi economica nel 1931
avviando un organismo speciale di emergenza, L’Istituto mobiliare italiano , per aiutare le
imprese.
Ha dichiarato che questo era “un mezzo per guidare energicamente l’economia italiana verso la
sua fase corporativa, vale a dire un sistema che rispetta fondamentalmente la proprietà privata
e l’iniziativa, ma le lega strettamente allo Stato, che solo può proteggerle, controllarle e
nutrirle” . (130)
I sospetti sulla natura fascista del grande ripristino di Schwab sono confermati, ovviamente,
dalle misure dello stato di polizia che sono state implementate in tutto il mondo per garantire il
rispetto delle misure Covid “di emergenza”.
La pura forza bruta che non si trova mai molto al di sotto della superficie del sistema
capitalista diventa sempre più visibile quando entra nella fase fascista e questo è molto
evidente nel libro di Schwab e Malleret.
La parola “forza” viene ripetutamente utilizzata nel contesto del Covid-19. A volte questo è in
un contesto aziendale, come con le affermazioni che “COVID-19 ha costretto tutte le banche ad
accelerare una trasformazione digitale che ora è qui per restare” o che “il micro reset
costringerà ogni azienda in ogni settore a sperimentare nuove modi di fare impresa, lavorare e
operare ”. (131)
Ma a volte viene applicato direttamente agli esseri umani, o “consumatori” come Schwab e la
sua gente preferiscono pensare a noi.
“Durante i blocchi, molti consumatori in precedenza riluttanti a fare troppo affidamento su
applicazioni e servizi digitali sono stati costretti a cambiare le loro abitudini quasi dall’oggi al
domani: guardare film online invece di andare al cinema, farsi consegnare i pasti invece di
andare al ristorante, parlare con gli amici da remoto invece di incontrarli di persona, parlare
con i colleghi su uno schermo invece di chiacchierare alla macchinetta del caffè, fare esercizio
online invece di andare in palestra e così via …
“Molti dei comportamenti tecnologici che siamo stati costretti ad adottare durante la reclusione
diventeranno più naturali grazie alla familiarità. Man mano che le distanze sociali e fisiche
persistono, affidarsi maggiormente alle piattaforme digitali per comunicare, lavorare, chiedere
consiglio o ordinare qualcosa, poco a poco, guadagnerà terreno su abitudini un tempo radicate
”. (132)
In un sistema fascista, agli individui non viene offerta la scelta se vogliono o meno soddisfare
le sue richieste, come Schwab e Malleret chiariscono in merito al cosiddetto tracciamento dei
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contatti: “Nessuna app volontaria di tracciamento dei contatti funzionerà se le persone non
sono disposti a fornire i propri dati personali all’agenzia governativa che monitora il sistema; se
qualcuno rifiuta di scaricare l’app (e quindi di nascondere informazioni su una possibile
infezione, movimenti e contatti), tutti ne saranno influenzati negativamente ”. (133)
Questo, riflettono, è un altro grande vantaggio della crisi Covid rispetto a quella ambientale che
avrebbe potuto essere usata per imporre la loro Nuova Normalità: “Mentre per una pandemia,
la maggioranza dei cittadini tenderà a concordare con la necessità di imporre misure coercitive,
resisteranno alle politiche restrittive nel caso di rischi ambientali dove l’evidenza può essere
contestata ”. (134)
Queste “misure coercitive”, alle quali tutti ci si aspetta che seguiamo, implicheranno
ovviamente livelli inimmaginabili di sorveglianza fascista delle nostre vite, in particolare nel
nostro ruolo di schiavi salariati.
Scrivono Schwab e Malleret: “La mossa aziendale sarà verso una maggiore sorveglianza; nel
bene e nel male, le aziende osserveranno e talvolta registreranno ciò che fa la loro forza
lavoro. La tendenza potrebbe assumere molte forme diverse, dalla misurazione della
temperatura corporea con telecamere termiche al monitoraggio tramite un’app di come i
dipendenti rispettano le distanze sociali ”. (135)
È probabile che vengano utilizzate anche misure coercitive di un tipo o dell’altro per costringere
le persone a prendere i vaccini Covid attualmente in fase di preparazione.
Schwab è profondamente connesso a quel mondo, essendo su una ” base di nome ” con Bill
Gates ed essendo stato salutato dal pilastro di Big Pharma Henry McKinnell, presidente e CEO
di Pfizer Inc, come “una persona veramente dedita a una causa veramente nobile” .
Quindi non sorprende che insista, con Malleret, sul fatto che “un pieno ritorno alla” normalità
“non può essere previsto prima che un vaccino sia disponibile”. (136)
Aggiunge: “Il prossimo ostacolo è la sfida politica di vaccinare un numero sufficiente di persone
in tutto il mondo (siamo collettivamente forti quanto l’anello più debole) con un tasso di
conformità sufficientemente alto nonostante l’aumento degli anti-vaxxer”. (137)
Gli “anti-vaxxers” si uniscono così alla lista delle minacce di Schwab al suo progetto, insieme ai
manifestanti anti-globalizzazione e anti-capitalisti, Gilets Jaunes e tutti coloro che sono
coinvolti in “conflitti di classe”, “resistenza sociale” e “reazione politica”.
La maggior parte della popolazione mondiale è già stata esclusa dai processi decisionali dalla
mancanza di democrazia che Schwab vuole accentuare attraverso il suo dominio aziendale da
parte degli stakeholder, la sua “governance agile”, la sua “gestione del sistema dell’esistenza
umana” totalitaria.
Ma come immagina di affrontare il “cupo scenario” delle persone che si ribellano contro il suo
grande reset newnormalista e la sua quarta rivoluzione industriale transumanista?
Quale grado di “forza” e “misure coercitive” sarebbe disposto ad accettare per garantire l’alba
della sua nuova era tecnocratica?
La domanda è agghiacciante, ma dovremmo anche tenere presente l’esempio storico del
regime del XX secolo in cui è nato Schwab.
La nuova normalità nazista di Hitler doveva durare per mille anni, ma crollò 988 anni prima
dell’obiettivo.
Solo perché Hitler ha detto, con tutta la sicurezza del potere, che il suo Reich sarebbe durato
un millennio, questo non significava che fosse così.
Solo perché Klaus Schwab e Thierry Malleret ei loro amici dicono che stiamo entrando nella
Quarta Rivoluzione Industriale e il nostro mondo cambierà per sempre, questo non significa
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che sia così.
Non dobbiamo accettare la loro nuova normalità. Non dobbiamo andare d’accordo con la loro
paura. Non dobbiamo prendere i loro vaccini. Non dobbiamo lasciare che ci impiantino con gli
smartphone o modifichino il nostro DNA. Non dobbiamo camminare, con la museruola e
sottomessi, direttamente nel loro inferno transumanista.
Possiamo denunciare le loro bugie! Esponi la loro agenda! Rifiuta la loro narrativa! Rifiuta la
loro ideologia tossica! Resistete al loro fascismo!
Klaus Schwab non è un dio, ma un essere umano. Solo un uomo anziano. E quelli con cui
lavora, l’elite capitalista globale, sono pochi. I loro obiettivi non sono gli obiettivi della
stragrande maggioranza dell’umanità. La loro visione transumanista è ripugnante per quasi
tutti al di fuori della loro piccola cerchia e non hanno il consenso per la dittatura tecnocratica
che stanno cercando di imporci.
Questo, dopotutto, è il motivo per cui hanno dovuto fare di tutto per imporlo sotto la falsa
bandiera di combattere un virus. Hanno capito che senza la giustificazione dell ‘”emergenza”,
non avremmo mai seguito il loro schema deformato.
Hanno paura del nostro potenziale potere perché sanno che se ci alziamo in piedi, li
sconfiggeremo. Possiamo far crollare il loro progetto prima ancora che sia iniziato
correttamente.
Noi siamo il popolo, siamo il 99%, e insieme possiamo riprenderci la nostra libertà dalle
mascelle mortali della macchina fascista!
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A cosa serve l’epiteto «negazionista» e quale realtà contribuisce a
nascondere / di Wu Ming
Video “virali” del tizio o della tizia che gliele canta ai «negazionisti»; titoloni sul pericolo
«negazionisti»; invettive contro i «negazionisti»; satira sui «negazionisti», grasse risate! I
«negazionisti» sono ovunque, ed è colpa loro se le cose vanno male. Ecco allora i nostri eroi, i
prodi che li contrastano, gettando loro guanti di sfida: «Vengano in terapia intensiva, i
negazionisti!»
Sono sfide a nessuno, invettive contro fantasmi, colpi sparati nella nebbia. Chi sarebbero i
«negazionisti»? Sì, esistono frange secondo cui la pandemia sarebbe finta, ma sono
ultraminoritarie. In genere, nemmeno chi è aperto a fantasie di complotto su Bill Gates, i
vaccini e quant’altro nega che sia in corso una pandemia e che il virus uccida. E allora di chi si
sta parlando?
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Il termine «negazionista» ha ormai una storia pluridecennale. Coniato negli anni Ottanta per
definire personaggi come David Irving, Robert Faurisson o Carlo Mattogno, secondo i quali nei
lager nazisti non sarebbero esistite camere a gas né sarebbe avvenuto alcuno sterminio
sistematico di ebrei e altri prigionieri, in seguito è stato esteso a sempre più ambiti, diventando
un’arma nelle culture wars del XXI secolo.
In Italia, negli ultimi quindici anni, se n’è appropriata la destra per accusare di «negazionismo»
chiunque smontasse le sue narrazioni – bufale storiche incentrate su fantasie di complotto
antislave – sulle «foibe» e l’«Esodo istriano-dalmata». In quel modo, mentre una narrazione
risalente al collaborazionismo filonazista diventava “storia di Stato” con l’istituzione del Giorno
del Ricordo, la destra poteva fingere di occupare il “centro” del dibattito sulla memoria storica.
In parole povere, poteva denunciare gli “opposti estremismi”: c’è chi nega la Shoah e c’è chi
“nega le foibe”, stessa roba.
E dato che – nonostante l’opposizione di gran parte delle storiche e degli storici – anche in
Italia si è introdotta una legge «anti-negazionisti» (lo ha fatto il governo Renzi nel giugno
2016), a essere agitato è anche lo spettro dell’azione giudiziaria. È proprio di quest’anno una
proposta di Fratelli d’Italia per estendere l’attuale legge ai «negazionisti dei massacri delle
foibe».
L’effetto di framing è quello della Reductio ad Hitlerum: su qualunque tema e questione si
attiva un implicito – e a volte esplicito – paragone con il negazionismo della Shoah, e tramite
una catena di false equivalenze si accelera il ciclo della Legge di Godwin: in men che non si
dica ti danno del nazista, perché se sei “negazionista” – poco importa riguardo a cosa – sei
come i nazisti.
Da tempo l’uso del termine «negazionismo» segnala un buttarla in vacca, e sarà sempre più
così, perché il termine incoraggia l’indolenza, si presta ad accuse pigre.
Quel che è più grave, il termine spinge verso la patologizzazione dei discorsi sgraditi e la
psichiatrizzazione dell’avversario: se non sei d’accordo con me che la penso “come tutti” allora
“neghi la realtà”, e chi nega la realtà è un folle o un demente, e coi folli o i dementi non si può
ragionare.
Torniamo all’ossessione odierna per i «negazionisti del Covid»: andando a vedere, si scopre che
«negazionista» è un epiteto scagliabile contro chiunque critichi l’irrazionalità e/o iniquità di un
provvedimento o anche solo si mostri scettico sulla sua efficacia, chiunque smonti un esempio
di mala informazione mainstream sul virus o reagisca sbuffando all’ennesimo titolo
strumentale, chiunque ricordi le responsabilità del governo o dei governatori, chiunque rifiuti la
narrazione dominante incentrata sull’«è colpa nostra, non ce la possiamo fare, gli italiani
capiscono solo il bastone». Persino chi “indossa male” la mascherina si becca l’epiteto di
«negazionista».
Il «negazionista» è il nuovo «quello che fa jogging».

Uno pseudo-concetto che fa danni

L’uso indiscriminato ha reso l’epiteto non solo di scarsa utilità per capire quali posizioni si
stiano di volta in volta scontrando, ma lo ha reso proprio tossico.
Qualcuno ancora cerca di usare il termine in modo che produca senso. Nella migliore delle
ipotesi, si brandisce un’arma concettuale spuntata; nella peggiore, si lancia un vero e proprio
boomerang, perché l’effetto di framing è fortissimo e il termine genera inevitabilmente
dicotomie, antinomie, pensiero binario.
Arma spuntata. Quando si parla di disastro climatico, dove pure un negazionismo – in senso
stretto e in senso lato – è stato a lungo operante, godendo anche di finanziamenti da parte

677

Post/teca
dell’industria dei combustibili fossili, l’accusa funziona sempre meno e sta diventando un cliché,
un tic lessicale, una manifestazione di pigrizia, come già in altri ambiti. I negazionisti stanno da
tempo ricalibrando i loro discorsi, oggi davvero poca gente sostiene che non sia in corso un
surriscaldamento globale. Le argomentazioni speciose riguardano l’entità del fenomeno, le sue
cause e il come farvi fronte.
Effetti boomerang e pensiero binario. Anche noi, in coda a un post di qualche settimana fa,
abbiamo scritto che chi accusa chiunque di «negazionismo» è il più delle volte negazionista,
perché nega ogni evidenza sull’irrazionalità dei provvedimenti e sulle responsabilità politiche
nella gestione della pandemia. Un paradosso che abbiamo scelto di non sviluppare, perché
sviluppandolo avremmo rilegittimato l’uso del termine e rafforzato un frame pericoloso. Ha
provato invece a svilupparlo Giancarlo Ghigi in un articolo uscito sul sito di Jacobin Italia e
intitolato «I due contagi».
Ghigi divide l’opinione pubblica in due schieramenti o due «tifoserie»: i negazionisti del morbo
e i negazionisti del disciplinamento. L’articolo dice molte cose giuste, ma stabilisce dal principio
una falsa omologia: almeno nella società italiana – ma crediamo valga per tutta l’Europa e
gran parte dell’Occidente – i «negazionisti del morbo» sono un’infima minoranza,
costantemente ingigantita al microscopio dai media e tirata in ballo per esecrare il dissenso,
mentre il «negazionismo del disciplinamento» è maggioritario, impregna il discorso ufficiale e
dà forma alla narrazione dei media filo-governativi.
Quando Ghigi esorta a «riconoscere il morbo come oggettività», di chi parla? Chi davvero non
sta «riconoscendo il morbo come oggettività»? Quant’è utile stabilire un’omologia tra chi
negherebbe l’esistenza del virus e chi prende sottogamba la gestione autoritaria e capitalistica
dell’emergenza, se il primo atteggiamento è in gran parte effetto di una proiezione
gigantografica mentre il secondo è ideologia dominante? Alla fine, l’esito è quello di riproporre
gli “opposti estremismi”, con l’autore che si pone “nel giusto mezzo”. Come ci ha detto un
compagno con cui abbiamo commentato il pezzo di Ghigi, «intuisco le buone intenzioni, ma si è
come ubriacato della sua stessa dicotomia.»
Detto questo, ci è drammaticamente chiaro a chi pensasse Ghigi denunciando il «negazionismo
del disciplinamento». Quest’ultimo gonfia il non-detto di una “sinistra”, anche e soprattutto
“radicale” e “di movimento”, che in nome dell’emergenza – vissuta dal principio in modo
subalterno – ha rinunciato a esprimere qualunque critica ai dispositivi in atto.

Lo s-piazzamento della «sinistra»
Con poche e lodevoli eccezioni, l’area politica che per inerzia abbiamo continuato a chiamare
«il movimento» – un rado reticolo di centri sociali, collettivi universitari, radio indipendenti,
librerie, cooperative e segmenti di sindacati di base – si è legata da sola mani e piedi. Lo ha
fatto nel momento in cui ha deciso di sposare la narrazione colpevolizzante e securitaria
imposta dalla «dittatura degli inetti», e questo è accaduto subito, prima ancora del 9 marzo.
Con l’autunno, l’area è rimasta spiazzata – anche in senso letterale: esclusa dalla piazza –
dalle proteste e rivolte contro i dpcm, e adesso prova a far vedere che c’è anche lei, finendo
per emettere proclami confusi, contraddittori, inefficaci. L’idea di fondo è ancora che si debba
chiedere un «reddito di lockdown». Più è duro il «lockdown» – e lo si auspica duro, per
stangare i furbetti dell’aperitivo e i genitori permissivi – più deve essere universale il reddito.
La situazione immaginata corrisponde agli arresti domiciliari di massa con lo stato che ci versa
un sussidio sul conto corrente.
A parte che questo è un incubo huxleyano, rivelatore di un’idea miseranda di vita umana,
qualcuno dovrebbe spiegarci perché e per come ciò potrebbe o dovrebbe realizzarsi. Perché lo
diciamo «noi»?
Chi davvero non ha reddito, da che mondo è mondo, si organizza per protestare, lottare e
ottenerlo. L’ultima cosa che fa è accettare o addirittura chiedere d’essere recluso.
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Qualche giorno fa abbiamo visto gli operai Fiom di Genova scendere in strada e arrivare anche
all’attrito con la polizia per protestare contro i licenziamenti, che in teoria sono bloccati, ma
fatta la legge trovato l’inganno. In molti luoghi di lavoro i lavoratori e le lavoratrici si
organizzano ogni giorno per rivendicare il diritto di fare assemblee sindacali in presenza, negli
spazi adeguati, perché i padroni – privati e pubblici – hanno iniziato a negarle o a declinare
ogni responsabilità in caso di contagio: sei buono per andare a lavorare ma non per fare
l’assemblea sindacale. I riders manifestano ormai con una certa frequenza, con flash mob per
strada, cioè precisamente sul loro luogo di lavoro. I cosiddetti intermittenti della cultura e
lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza in varie città per ricordare a tutti che stanno alla
canna del gas. Per non guardare all’estero, dove abbiamo visto lotte di piazza importantissime
in questi mesi pandemici, perfino in un paese devastato come gli USA, dove il movimento Black
Lives Matter ha dato una spallata importante alla presidenza di Trump contribuendo a non farlo
rieleggere.
Le lotte le puoi fare se ti prendi lo spazio e l’agibilità per farle, non se ti fai recludere.
Se invece il reddito è una rivendicazione puramente ideale, astratta, allora sì, va bene anche
chiederlo dal divano.
Una “spia” di quanto sia astratto il discorso è che, nelle varie convocazioni e articolesse, si
attacca retoricamente Confindustria mentre si fanno i salti mortali per non criticare l’esecutivo,
i tempi, modi e contenuti dei dpcm, l’emergenza come metodo di governo.
Lo diciamo chiaro: se attacchi Confindustria e non il governo, non stai davvero attaccando
Confindustria.
La narrazione colpevolizzante, il costante scarico delle responsabilità sui cittadini, la
demonizzazione dell’aria aperta quando il contagio è sempre stato molto più probabile al
chiuso, la chiusura di luoghi della vita pubblica e settori del mondo del lavoro dove il contagio
era improbabile mentre se ne tengono aperti altri dove è probabilissimo… Tutto questo deriva a
cascata dalla necessità, da parte del governo, di non ledere gli interessi di Confindustria.
Bisogna far vedere che si fa qualcosa, che si chiude qualcosa, e si adottano provvedimenti
cosmetici, apotropaici, diversivi. È così dal marzo scorso, da quando il governo si rifiutò di
dichiarare zona rossa i comuni di Alzano e Nembro, in bassa val Seriana.
E così ci ritroviamo a subire il coprifuoco, misura che non ha alcuna giustificazione
epidemiologica credibile ma serve a fare “penitenza”, come detto con ammirabile candore
dall’immunologa Antonella Viola dell’Università di Padova:
«Il coprifuoco non ha una ragione scientifica, ma serve a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce, che il
superfluo va tagliato, che la nostra vita dovrà limitarsi all’essenziale: lavoro, scuola, relazioni affettive
strette.»
Se il focus della narrazione si è fissato sulla necessità di “fare penitenza”, è perché la
responsabilità è stata stornata da chi ce l’aveva e dispersa verso il basso.
Ogni presa di posizione che rimanga reticente su questo, ogni ricorso a Confindustria come
mero sparring-partner retorico, ogni discorso unicamente incentrato sul «reddito di
quarantena» o analoghe formule, ogni tinteggiatura “rivoluzionaria” dell’esortazione a chiuderci
in casa è per noi irricevibile. E reazionaria.

«Ne parliamo dopo»… quando?
La cosa che continua a stupirci, nelle tirate moralistiche dei “compagni per la reclusione
domestica generalizzata e per la colpevolizzazione dei furbetti”, è quanto la facciano semplice,
quanto prendano alla leggera – quasi alla leggiadra – l’idea mostruosa di azzerare la vita
sociale a tempo indeterminato, quanto siano arrivati a trovare non solo necessaria ma
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augurabile e persino, implicitamente, rivoluzionaria l’immagine di milioni di persone blindate
tra quattro pareti (ma ci sono i social, c’è Zoom, dài, che vuoi che sia!). Stupisce il fatto che
non si pongano mai il problema di quanta sofferenza, quanta malattia mentale, quante
esistenze triturate e rovinate, quanti passaggi di vita fondamentali perduti, quanta morte ci sia
in questo scenario. Perché la morte non è solo la cessazione di un paio di funzioni-base
dell’organismo.
I controlli fatti dopo la fine di #iorestoacasa (da maggio in poi) hanno riscontrato un aumento
generalizzato di suicidi, violenze domestiche, femminicidi, vendite di psicofarmaci, depressione,
ansia e disturbi alimentari tra bambini e adolescenti, azzardopatia, dipendenza da Internet e
da video e molti altri disturbi. Per non parlare dei disturbi che causa e causerà l’aver perso il
lavoro, l’attività, a volte la dignità.
Davvero siamo arrivati a credere che «salute» sia soltanto non prendersi il virus?
Davvero siamo arrivati a pensare che «vita» significhi così poco, e si riduca al non ammalarsi di
Covid?
Com’è possibile che si sia giunti a dire che ora si deve pensare solo al virus e di tutto il resto
della realtà sociale – forse – ne parleremo «dopo»? Ma «dopo» quando? Davvero si pensa che,
se stiamo zitti e muti adesso, «dopo» potremo riprendere discorsi “radicali” come niente fosse?
Ma dove, come? Con quale faccia?
Ecco allora che «negazionista» diventa chiunque non accetti di posporre la critica a «data da
destinarsi», cioè alle calende greche.
L’uso dell’epiteto si accompagna a un altro espediente: chi attacca Confindustria in modo
astratto e retorico – come escamotage per non criticare il governo che di Confindustria tutela
gli interessi – accusa di «confindustrialismo» (!) chi invece, coerentemente, critica
Confindustria e governo insieme.
Questo capovolgimento della realtà è reso possibile da un’accusa preliminare: quella di
«pensare alla libertà individuale invece che alla tutela del prossimo». In base a tale falsa
premessa, ogni critica dell’emergenza sarebbe «liberista». A molti si è piantata in testa l’idea
che la libertà sia «individuale» e da lì non li smuoverà più nessuno. Nelle scienze cognitive si
chiama «pregiudizio di ancoraggio».
La facile apologia di ogni restrizione – anche la più irrazionale e disonesta – sta mettendo in
secondo piano, anzi, in terzo, decimo, centesimo piano la devastazione del legame sociale, lo
smarrimento di massa, la schizofrenia nei rapporti tra le persone, ma chi lo fa notare…
«difende l’individuo».
In realtà è il contrario, il vero individualismo è quello di chi accetta l’escamotage neoliberale
per eccellenza, che magari prima della pandemia fingeva di rifiutare: quello di indicare in un
comportamento individuale la soluzione a un problema che invece è sociale e sistemico, e va
affrontato con l’azione collettiva.
Nel contesto dell’emergenza Covid, accettare questa premessa porta a imperniare il discorso
sulla “virtù” individuale, sul fare penitenza dell’individuo, sul sacrificio personale da esibire per
far vedere che si è più altruisti degli altri. In questo gioca anche un certo cattolicesimo – il più
retrivo e ipocrita, quello descritto in alcuni racconti di G.A. Cibotto – che infatti è eruttato
fuori dalla crepa aperta dall’emergenza e adesso scorre sui social, soprattutto tra chi dei «più
deboli» – espressione con cui pure si riempie la bocca – dimostra spesso di infischiarsene.
Basti vedere la scarsa o nulla attenzione nei confronti di bambini e adolescenti.

«Maligni amplificatori biologici»
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In un post del 25 Aprile scorso, commentando la riapertura delle librerie e la prima visita di un
paio di bambini alla libreria per ragazzi Giannino Stoppani di Bologna, scrivevamo:
«Questo momento di libertà è idealmente dedicato a chi per mesi ha dipinto i bambini come untori perfetti,
potenziali omicidi dei loro nonni; a chi già prima della pandemia li definiva “maligni amplificatori biologici
che si infettano con virus per loro innocui, li replicano potenziandoli logaritmicamente e infine li trasmettono
con atroci conseguenze per l’organismo di un adulto” (Roberto Burioni, 31/03/2019); a chi ha scatenato il
panico sociale contro di loro, spingendo i genitori a murarli vivi dentro casa, in certi casi rimandando perfino
importanti visite mediche o terapie per loro essenziali. La pericolosità dei bambini è stata presa per oro
colato, anche se i dati sul comportamento del Covid19 sono ancora contraddittori. Il 21 aprile scorso, il
virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti, che ha condotto lo studio sul focolaio di Vo’ Euganeo, ha
fatto sapere che in quella comunità “i bambini sotto i 10 anni, seppure conviventi con infettati in grado di
infettare, non si infettano. E se sono negativi non infettano”. […] Insomma, molti aspetti delle modalità di
trasmissione di questo virus non sono ancora chiari, e sarebbe davvero paradossale se un domani
dovesse emergere che abbiamo segregato i bambini più piccoli per niente, con un
provvedimento dettato dal panico.»
Crisanti ha ribadito il concetto in un’intervista a Radio Capital di qualche giorno fa.
Anche un recente articolo apparso sulla rivista Nature conferma che i bambini entro i dieci anni
non sarebbero infettivi e che in generale le scuole primarie non sono “punti caldi” per le
infezioni da coronavirus.
Dunque abbiamo bruciato metà anno scolastico a una generazione per niente, tanto per
chiudere qualcosa che non impattasse sull’economia. Perché dal punto di vista del capitale i
giovanissimi sono come gli anziani: improduttivi (Toti dixit). Quindi sacrificabili.
Per i bambini campani è ancora così: niente scuola, mentre si chiama l’esercito a presidiare le
strade, come durante un golpe, anziché a costruire ospedali da campo.
In Puglia, dopo la riapertura delle scuole, ordinata dal TAR il 6 novembre, l’assessore alla
Salute Lopalco ha parlato di «un errore clamoroso». Repubblica e altri giornali locali hanno
subito dato grande risalto ai dati dell’Asl, evidenziando che nella settimana della riapertura, dal
6 all’11 novembre, «il numero di positivi riscontrati in ambito scolastico nell’area metropolitana
di Bari è passato da 132 a 243 casi». Ma un simile effetto immediato è tutto da dimostrare. Le
scuole infatti, dove sono aperte, stanno funzionando come presidi sanitari, dove i positivi
vengono individuati, tracciati, tamponati. Se, riaperte le scuole, aumentano i positivi, può
trattarsi di contagi avvenuti proprio nella settimana di chiusura, quando i ragazzini non erano
in aula, ma forse in luoghi meno sicuri.
Intanto teniamo gli adolescenti in DAD, dopo avere varato protocolli nazionali sulla gestione
degli spazi scolastici e fatto investire denaro pubblico a governatori regionali e dirigenti per
adeguarsi alle nuove normative. Soldi nostri buttati nel cesso.
Se fai notare tutto questo, però, sei «negazionista», e ti becchi l’attacco concentrico, i titoloni, i
video virali, la memetica d’accatto, le invettive sui social, gli (ex-)amici che ti infamano.
Nel frattempo, è acclarato che:
■ l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato e il rapporto commissionato dall’OMS che denunciava il
fatto è stato insabbiato;
■ durante l’estate il governo ha fatto poco o niente per arginare la tanto paventata seconda ondata (ma il
ministro Speranza ha trovato il tempo di scrivere un libro intitolato Perché guariremo, la cui uscita in
libreria è stata posticipata sine die);
■ in certe regioni le terapie intensive reggono bene, mentre in altre i malati di covid muoiono in corsia;
■ i tanto decantati metodi di “tracciamento” ipertecnologici sono andati in crisi nel giro di due settimane, tanto
che nessuno ne parla nemmeno più; ecc.
Ma questo è l’Assurdistan, mica è lecito aspettarsi altro, no? Possiamo soltanto autoflagellarci,
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e insultare chi pretenderebbe meno inettitudine anziché essere trattato come una pezza da
piedi.
Ecco cosa nasconde la «caccia al negazionista».

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19130-wu-ming-a-cosa-serve-l-epiteto-negazionista-equale-realta-contribuisce-a-nascondere.html
------------------------------------

QUANDO IL NATALE FU CANCELLATO DAL CALENDARIO / di
LUCIA GANGALE
:

18 Novembre 2020

Sarà un Natale sotto tono e su questo non ci piove. Si festeggerà con pochi intimi,
all’interno delle mura domestiche, senza feste folli o raduni di piazza. Forse sarà l’occasione
per recuperare una dimensione un po’ più sentita e spirituale della festa e della propria
famiglia. Alberi natalizi pochi e dimessi sulle piazze di tutto il mondo, negozi desolatamente
vuoti e vie dello shopping immerse in un deserto metafisico (un servizio del Tg pochi giorni
fa mostrava via Condotti e Piazza di Spagna a Roma desolate come mai nella loro storia).
Pandemia e fame lasciano l’amaro in bocca e forse poca voglia di impegnarsi nella ricerca
di regali fantasiosi ed effetti speciali, quando i problemi cui far fronte sono ben altri.

Il The Conversation, a proposito della soppressione delle feste natalizie, ci ricorda un caso
della storia in cui il Natale fu effettivamente cancellato dal calendario. Correva l’anno
1647. Il parlamento inglese aveva vinto la guerra civile in Inghilterra, Scozia e Irlanda e il re
Carlo era stato imprigionato ad Hampton Court. La Chiesa anglicana era stata abolita e
sostituita da un sistema presbiteriano. Il protestantesimo aveva attecchito ovunque e i 12
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giorni di Natale erano stati ritenuti inaccettabili ovunque. Per questa ragione le normali
attività dovevano rimanere aperte tutti i giorni, 25 dicembre compreso, gli addobbi natalizi
erano vietati e così pure i banchetti e l’utilizzo di bevande alcoliche.

Per tutta risposta in Inghilterra, Scozia e Irlanda la gente infranse allegramente tutti i divieti.
La protesta era dovuta al fatto che le persone erano stanche delle difficoltà economiche e
delle restrizioni imposte dal sistema presbiteriano e dalle conseguenze della guerra civile.

A Norwich al sindaco fu presentata una petizione per dare il via alle tradizionali
celebrazioni natalizie. Lui dovette rifiutare di accettarla pubblicamente, ma ufficiosamente
permise tutte le celebrazioni illegali in città. A Canterbury fu giocata la tradizionale partita
di calcio di Natale e davanti gli usci delle case troneggiavano cespugli di agrifoglio. A
Londra le strade erano addobbate di agrifoglio ed edera ed i negozi erano chiusi, mentre il
sindaco veniva aggredito malamente mentre cercava di fare piazza pulita degli addobbi
natalizi con l’aiuto dell’esercito. A Kent le forze armate dispersero le folle dei festanti. A
Ipswich e Bury St Edmunds nel Suffolk giovani armati di mazze chiodate pattugliavano le
strade costringendo i negozianti a restare chiusi. Ci furono disordini dappertutto, con episodi
anche drammatici, come quello che capitò a Nowrwich, dove 40 persone furono uccise dalle
forze armate. Si trattò di una vera rivolta politica dettata dall’esasperazione della gente e
subito captata dai realisti, i quali iniziarono ad organizzare i rivoltosi.

Tra il 1647 ed il 1648 l’Inghilterra visse uno dei periodi più bui della sua storia,
caratterizzato da una seconda guerra civile e dalla decapitazione di re Carlo I nel 1649. E
tutto partì da una festa di Natale negata. In questo particolare Natale 2020 la polizia di tutto
il Paese è pronta ad intervenire per far rispettare le regole. Certo, la pandemia ha prodotto
una situazione non paragonabile a quella del 1600, ma è anche vero quel detto che afferma
che chi non conosce la propria storia è destinato a ripeterla. Anche oggi la gente è stufa per
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molti motivi: le restrizioni alle libertà personali, un virus che aggredisce in modo violento e
proditorio, le difficoltà economiche, le chiusure di tante attività che tante difficoltà portano
con sé. La situazione andrà gestita con molta cautela, rispetto alle legittime aspettative della
gente di festeggiare la chiusura di un anno drammatico come questo. Insomma, andrà
trovato un compromesso tra la tutela della salute dei cittadini ed altre istanze sociali che si
presentano in questo momento storico. Una sfida inedita e interessante. Staremo a vedere.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/quando-il-natale-fu-cancellato-dalcalendario/
--------------------------------------

LA NOTTE SENZA STELLE DI PAUL CELAN / di ALIDA AIRAGHI
:

17 Novembre 2020
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Con introduzione e cura di Dario Borso, Nottetempo ha pubblicato L’antologia italiana,
proponendo ai lettori quarantotto composizioni di Paul Celan, secondo un ordine indicato
dallo stesso autore più di sessant’anni fa. Celan, nato da famiglia ebrea nel 1920 a
Czernowitz in Bucovina (allora territorio annesso alla Romania, oggi parte dell’Ucraina),
ebbe un’esistenza tormentata da persecuzioni, esili e malattie psichiche: rinchiuso nei due
campi di lavoro di Tăbărăşti e Fälticeni, dopo aver perso i genitori catturati dai nazisti, si
trasferì prima a Bucarest, poi a Vienna e infine a Parigi. Qui morì nel 1970 gettandosi nella
Senna.

Poeta celebrato per la profondità concettuale e la densità lessicale dei versi, contestato per
l’oscuro e respingente ermetismo stilistico, poco frequentato per l’ombrosità del carattere,
progettò in totale autonomia un’unica scelta antologica della sua produzione, ed è appunto
la silloge da lui suggerita che oggi viene pubblicata nella traduzione di Borso.

Fu nell’aprile del 1964 che Celan, giunto a Milano per una conferenza al Goethe Institut
(rivelatasi quanto mai ostica per il pubblico presente), incontrò poi Vittorio Sereni, direttore
letterario della Mondadori, per concordare la pubblicazione di un volume nella collana de
Lo Specchio. La casa editrice aveva contattato Celan nel 1961, dopo il conferimento del
prestigioso premio Büchner, ma da subito la trattativa si era arenata sulla scelta del
traduttore. Scartati Marianello Marianelli e Giuseppe Bevilacqua, nella primavera del 1963
Sereni aveva indicato il nome di Ferruccio Masini. Anche l’opzione di quest’ultimo si rivelò
inadeguata per vistose divergenze interpretative, e quindi l’iniziativa mondadoriana venne
abbandonata, per essere recuperata solo sei anni dopo la morte di Celan, senza tenere più
conto delle sue indicazioni.
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Dario Borso ricostruisce fatti e antefatti che accompagnarono l’impegno editoriale del
poeta in Italia, attraverso le testimonianze di chi lo aveva incontrato in quell’occasione: il
direttore del Goethe Institut, Vittorio Sereni e Ida Porena, che l’aveva accompagnato in una
visita alla necropoli di Cerveteri, per lui rivelatasi motivo di grande turbamento. Una
coinvolgente relazione amorosa con un’attrice svedese, gli incontri con intellettuali del
calibro di Jean Starobinski e Heinrich Böll, l’accusa di plagio rivoltagli dalla vedova di un
amico scrittore, le devastanti cure psichiatriche e i ricoveri in clinica, avevano contribuito a
minare il già precario equilibrio mentale del poeta, inducendolo alla tragica scelta finale.

Nel volume edito da Nottetempo possiamo ritrovare i titoli più noti (Der Sand aus den
Urnen, Corona, Todesfuge, Nachts, Psalm, Mandorla, Anabasis, In der Luft), tratti da
quattro raccolte uscite tra il 1952 e il 1963 (Papavero e memoria, Di soglia in soglia, Grata
di parole, La rosa di nessuno). Sono versi connotati da un’angosciosa visionarietà, espressa
in ritmi franti e concitati, con tonalità cupe e risentite, rese più accese dalla memoria
inorridita dello sterminio nazista: “Latte nero dell’alba lo beviamo di sera / lo beviamo a
mezzodì e al mattino lo beviamo di notte / beviamo e beviamo / scaviamo una fossa
nell’aria lì non si sta stretti… // … Grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro
tedesco / grida archeggiate più scuri i violini così salirete come fumo nell’aria / così avrete
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una tomba tra le nuvole lì non si sta stretti”, “Scavavano e scavavano, così trascorreva / il
loro giorno, la loro notte. E non lodavano Dio / che, così udirono, voleva tutto ciò, / che,
così udirono, sapeva tutto ciò”.

Il presagio della morte aleggia in ogni poesia, e pervade qualsiasi aspetto dell’esistenza,
scandita dall’implacabilità del tempo che passa: “È tempo che la pietra si decida a fiorire, /
che all’inquietudine batta un cuore. / È tempo che sia tempo. // È tempo”, “Venne, venne. /
Venne una parola, venne, / venne attraverso la notte, / voleva far luce, voleva far luce. //
Cenere. / Cenere, cenere. / Notte. / Notte-e-notte”. Nemmeno tra creature simili, sottoposte
alla stessa violenza, si instaurano sentimenti di fiducia, solidarietà, amicizia: “Stanno divisi
nel mondo, / ciascuno con la sua notte, / ciascuno con la sua morte, / scontrosi, a testa
nuda, / brinati / di prossimità e distanza”, “Ci sarà un ciglio, / volto in dentro nella roccia, /
temprato di non-pianto, / il più fine degli aghi. // Davanti a voi compie l’opera / come se,
essendoci pietra, ancora esistessero fratelli”.

Anche le donne amate, la moglie Gisèle, assumono sembianze minacciose, mentre intorno a
loro si muovono allucinate visioni di coltelli, tombe, nubi, lampi, polvere e sabbia: “Ti batte
il tamburo di muschio e di amaro vello pubico; / con alluce purulento dipinge nella sabbia il
tuo sopracciglio. / Più lungo lo traccia di quant’era, e il rosso del tuo labbro”, “Io come un
vento notturno sostavo nel grembo venale di tua sorella; / i tuoi capelli pendevano sopra noi
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dall’albero, però non eri lì”.

La natura incombe ostile, rispecchiando indifferente la crudeltà del mondo; cielo terra mare
non offrono riparo, e anzi si oppongono a qualsiasi richiesta di consolazione: “Secco,
insabbiato il letto alle tue spalle, ricoperta di giunchi / la sua ora, sopra, / accanto all’astro, i
lattei / meandri parlottano nel limo, dattero di mare, / sotto, algoso, si apre all’azzurro, un
arbusto / di caducità, bello, / saluta la tua memoria”, “Il tavolo ondeggia su e giù per le ore, /
il vento riempie i calici, / il mare rotola il cibo fin qui: / l’occhio errante, l’orecchio in
tempesta, / il pesce e il serpe”, “Una ruota, lenta, / gira da sé, i raggi / rampicano /
rampicano su campo nerastro, la notte / non abbisogna di stelle, in nessun luogo / si chiede
di te”.

E infine Dio stesso è risucchiato nel vuoto della negazione e del rifiuto: “Ci gettò la tua
immagine negli occhi, Signore. / Occhi e bocca stan così aperti e vuoti, Signore. / Abbiamo
bevuto, Signore. / Il sangue e l’immagine ch’era nel sangue, Signore. // Prega, Signore. /
Siamo vicini”, “Nessuno ci plasma più da terra e argilla, / nessuno scongiura la nostra
polvere. / Nessuno. // Lodato tu sia, Nessuno. Per te noi vogliamo / fiorire. / Verso / te. // Un
niente / eravamo, siamo, / resteremo, fiorendo: / la rosa di niente, / di Nessuno”.

Poeta del grido strozzato, della mano che annaspa, della fuga nel buio, Paul Celan ha saputo
esprimere lo smarrimento di chi testardamente e vanamente si interroga sul perché del male.

PAUL CELAN, L’ANTOLOGIA ITALIANA – NOTTETEMPO, MILANO 2020, pp. 114

A cura di Dario Borso.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-notte-senza-stelle-di-paul-celan/
---------------------------------------

Guerra / di microlina
microlina
Dissi a Febbraio 2020 che il mondo come lo conoscevamo era finito. Dieci mesi dopo è sempre più
evidente che avevo ragione. Non avevo però previsto, pur nel mio pessimismo cosmico, il modo
assurdo e autolesionista con cui la gente comune avrebbe reagito. Né, pur nella mia disillusione
politica totale, quello che abbiamo e stiamo vedendo accadere in tutto il mondo.

Questo virus è imbattibile, per le peculiarità delle reazioni individuali all'infezione. Solo vaccini
efficaci e universali, con innovazioni e perfezionamenti delle terapie, potranno forse riportare il
mondo alla situazione pre-SARS-CoV-2. Perché ciò avvenga, è necessario capire che i numeri
vanno tenuti bassi, per permettere agli ospedali non solo di far fronte a ciascuna ondata (e ce ne
saranno tante, da qui a due anni, come minimo) ma anche di curare tutte le altre patologie che in
questo momento non ricevono gli screening e le cure necessarie.

È anche il solo modo per non mandare in completa rovina l'economia. L'emergenza orrenda che
stiamo affrontando da ormai 3 mesi, i tantissimi morti da Agosto ad ora (ben più di 10.000), poteva
essere contratta in 3 settimane e con un decimo dei morti.

Appena i numeri dei positivi cresce, bisogna chiudere tutto per poi riaprire dopo 2-3 settimane.
Andava chiuso a Settembre. Vorrei ci fossero alternative ma purtroppo non ce ne sono. Si poteva
urlare contro gli aerei che sganciavano bombe durante la guerra, ma non serviva a molto. Solo
scappare nei rifugi offriva una qualche possibilità di salvezza.

Siamo in guerra. Ma non volete capirlo.
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«LA NECESSITÀ NON SIGNIFICA. IL DESTINO SIGNIFICA»: “LA
TAVOLETTA DEI DESTINI” DI ROBERTO CALASSO / di Matteo
Moca
pubblicato giovedì, 12 novembre 2020
Parlando dei miti sulle origini del mondo, lo studioso Mircea Eliade ha detto
che il mito è narrazione di una storia sacra, «un avvenimento che ha avuto
luogo nel tempo primordiale, il tempo favoloso delle “origini”». La realtà, così
come il pensiero dello storico delle religioni rumeno, è molto più complessa di
quanto viene riassunto e semplificato in questa frase: in ogni caso queste
narrazioni hanno un valore assoluto di verità e significato religioso, oltre che
essere un tentativo di scoprire i segreti dell’universo, della morte e della vita,
lanciate quindi verso un’esigenza archetipica di comprensione del mondo e di
se stessi. I miti hanno poi subito nel corso della storia trascrizioni differenti che
spesso hanno portato un tale carico di nuovi dettagli ed elementi tanto da
generare anche versioni molto diverse dalla prima. La somiglianza però è
dettata da domande costanti che caratterizzano la natura umana e la sua
interrogazione perpetua: ne sono esempio, tra i molti, le narrazioni
cosmogoniche sulla creazione, o quelle sul diluvio, presenti in molti dei popoli
che hanno abitato terra.
Proprio attorno al racconto del diluvio si muove il nuovo libro di Roberto
Calasso La Tavoletta dei Destini, l’undicesimo della sua grande opera unica, il
successore del Libro di tutti i libri dedicato all’Antico testamento e pubblicato
l’anno scorso. La Tavoletta dei Destini si basa sul dialogo tra Utnapishtim,
superstite appunto al diluvio universale, e Sinbad il Marinaio, giunto a Dilmun
dove vive Utnapishtim a seguito di una tempesta «diversa da tutte quelle che
aveva già attraversato». E così, ricoverato in una tenda in cui una lama di luce
interrompe il buio del sonno e lo porta pian piano a riabituare gli occhi a vedere
altro che non sia l’oscurità, Sinbad si trova appunto al fianco di Utnapishtim, «il
più vecchio dei vecchi e il più vivo dei vivi», che gli inizierà a narrare una
storia che, come «un antico uso vuole», comincia dagli dèi. Utnapishtim infatti
inizia a raccontare a Sinbad come sono stati creati gli uomini, «sostituti» creati
dagli dèi, nati dal sacrificio di uno di loro, dall’argilla mescolata al sangue e da
una successiva purificazione nell’acqua. Sinbad, confuso dal racconto di
Utnapishtim, ascolta poi il racconto del diluvio, punizione divina per le
molestie degli uomini («Posso calare la mia mano contro quelli che ho
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creato?»), e di come la divinità Ea abbia avvertito per tempo Utnapishtim del
pericolo, in modo da dargli il tempo di costruire un battello e salvarsi,
rifugiandosi appunto sull’isola di Dilmun, dove vivrà in eterno.
Ma la funzione di Sinbad nel libro di Calasso non è solo quella di passivo
ascoltatore perché il naufrago inizia a visitare Dilmun e incontrare sulla sua
strada eventi eccezionali e inspiegabili con i classici meccanismi del pensiero.
Uno dei momenti centrali del racconto è quello in cui Utnapishtim fa conoscere
al marinaio Sinbad, che ha visto molti mari, «il mare che ancora ti manca:
l’Apsu, acqua dolce senza confine che sta sotto ogni punto del mondo e lo
avvolge», un oceano diverso da quelli che ha conosciuto, il luogo in cui erano
stati immersi i me, i poteri, e la Tavoletta dei Destini: senza di questi «nessuno
poteva dirsi sovrano». La Tavoletta dei Destini, che «concentrava in un minimo
spazio orizzontale l’asse che attraversava il cielo», è allora un piccolo oggetto
che secondo alcuni non si trova in nessuna parte del mondo, ma che ha la
straordinaria potenza, attraverso dei segni incisi sull’argilla, di arginare il caos,
ciò che è casuale, frenando così il terrore dell’ignoto: senza di questa gli dèi
«non dominavano l’ordine che li precedeva e li sovrastava».
La Tavoletta dei Destini è un libro che pare assestarsi tra i territori di una
narrazione che ha a che fare molto con il romanzesco, ruotando appunto attorno
al dialogo tra Utnapishtim e Sinbad. Ma anche la scelta di utilizzare un
dispositivo romanzesco, quello del racconto a un altro personaggio della propria
vita e delle proprie storie, porta a identificare il meccanismo narrativo non come
un semplice artificio, ma come il disvelamento chiaro e pragmatico di una
fiducia incrollabile nella parola umana e nella funzione della trasmissione delle
storie, forse l’unico modo per andare oltre la finitezza dell’esistenza. È quello
che dice Utnapishtim a Sinbad: «Talvolta avevo la sensazione di parlare da solo.
Ma ora so che quelle storie, almeno per frantumi, e sempre con larghi squarci
tra l’una e l’altra, abitano anche in te. Sono come me, sfuggite alla morte».
Ma come tutta l’opera di Calasso manifesta, il testo si muove sempre in maniera
peculiare al confine tra i generi e la consapevolezza di trovarsi davanti a un
testo inclassificabile non è quindi un atto di trascuratezza o di pigrizia, quanto
piuttosto individuare l’esistenza di un genere altro, fortemente legato ed
esemplificato nell’opera di Calasso, come testimonia in questo libro
l’intrecciarsi tra il dialogo e l’analisi continua di uno dei testi più antichi al
mondo, quello appartenente al mito sumero. La scelta di questo materiale
limitato, certamente di più rispetto a quello utilizzato per altri suoi libri, sembra
evidenziare come Calasso abbia scelto di provare a trovare il centro delle cose
indagando l’origine del tutto in un caso specifico e particolare.
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Ed ecco così raccontata la nascita di Babilonia (gli Anunnaki «volevano un
luogo dove poter riposare la notte, quando scendevano sulla terra», «“Fate
Babilonia!”» gli dice così Marduk: cominciarono così a delinearsi il profilo
della città con il suo «palazzo del piacere degli dèi del cielo, casa che emana
splendore, casa dall’alta cime, casa che crea tutti gli dèi, casa che opera tutto e
ama la verità») o le storie di Gilgamesh, il protagonista del poema omonimo in
dodici tavole, per due terzi dio e per un terzo uomo, che nel corso del poema
cercherà proprio di sottrarre se stesso e l’umanità dal buco nero della morte,
non riuscendoci ma acquisendo una grandissima saggezza. Utnapishtim
racconta il suo incontro con Gilgamesh e il modo in cui gli spiega che «le sue
avventure non conducevano a niente» sembra essere un accorato suggerimento
a non perdere mai l’idea di finitezza che caratterizza ogni uomo, «tutti destinati
alla morte, anche Gilgamesh» ricorda Utnapishtim.
«Da noi, per dire attenzione si diceva orecchio» dice a un certo punto
Utnapishtim al suo interlocutore, sottolineando come questi uomini antichi
fossero abituati «prima che a vedere a udire», a utilizzare zelo e meticolosità nel
rapporto con gli oggetti del mondo. Nel racconto poi Utnapishtim racconta cosa
sono i destini: «La necessità non significa. Il destino significa. I destini sono un
ordine che significa e si sovrappone alla necessità, punto per punto, passo per
passo». Attenzione nel leggere la realtà e consapevolezza della forma e della
funzione del destino: questo quello che ci lascia la Tavoletta dei Destini prima
di tornare alle nostre occupazioni, come Utnapishtim e Sinbad al momento del
saluto («So che stai per partire. È quello che hai fatto sempre. Anch’io
continuerò a fare quello che ho fatto sempre: rimanere vivo»), ma con
l’esperienza di una preziosa conversazione in più.
Matteo Moca
Matteo Moca è dottore di ricerca in italianistica e insegnante. Scrive, tra gli altri, per Il Tascabile, Il Foglio,
Il Riformista, L’indice dei libri del mese, Blow Up e il blog di Kobo. Ha curato per Quodlibet il romanzo di
Giovanni Faldella “Madonna di fuoco e Madonna di neve” e pubblicato le monografia “Tra parola e
silenzio. Landolfi, Perec, Beckett” e “Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-tavoletta-dei-destini-di-roberto-calasso/
------------------------------------
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Insegnanti
bugiardaeincosciente
lupodellenevi
Segui
pomposita6292
Segui
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Un anziano incontra un giovane che gli chiede:

- Si ricorda di me?

E il vecchio gli dice di no.

Allora il giovane gli dice che è stato il suo studente. E il professore gli chiede:

- Ah sì? E che lavoro fai adesso?

Il giovane risponde:

- Beh, faccio l’insegnante.

- Oh, che bello come me? gli ha detto il vecchio

- Beh, sì. In realtà, sono diventato un insegnante perché mi ha ispirato ad essere come lei.

L'anziano, curioso, chiede al giovane di raccontargli come mai. E il giovane gli racconta questa
storia:

- Un giorno, un mio amico, anch'egli studente, è arrivato a scuola con un bellissimo orologio, nuovo
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e io l’ho rubato. Poco dopo, il mio amico ha notato il furto e subito si è lamentato con il nostro
insegnante, che era lei.

Allora, lei ha detto alla classe:

- L'orologio del vostro compagno è stato rubato durante la lezione di oggi. Chi l'ha rubato, per
favore, lo restituisca.

Ma io non l'ho restituito perché non volevo farlo.

Poi lei hai chiuso la porta e ci ha detto a tutti di alzarci in piedi perché avrebbe controllato le nostre
tasche una per una. Ma, prima, ci ha detto di chiudere gli occhi. Così abbiamo fatto e lei ha cercato
tasca per tasca e, quando è arrivato da me, ha trovato l'orologio e l'ha preso.

Ha continuato a cercare nelle tasche di tutti e, quando ha finito, ha detto:

- Aprite gli occhi. Ho trovato l'orologio.

Non mi ha mai detto niente e non ha mai menzionato l'episodio. Non ha mai fatto il nome di chi era
stato quello che aveva rubato. Quel giorno, lei ha salvato la mia dignità per sempre. È stato il giorno
più vergognoso della mia vita. Non mi ha mai detto nulla e, anche se non mi ha mai sgridato né mi
ha mai chiamato per darmi una lezione morale, ho ricevuto il messaggio chiaramente. E grazie a lei
ho capito che questo è quello che deve fare un vero educatore.
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Si ricorda di questo episodio, professore?

E il professore rispose:

-Io ricordo la situazione, l'orologio rubato, di aver cercato nelle tasche di tutti ma non ti ricordavo,
perché anche io ho chiuso gli occhi mentre cercavo.

https://www.facebook.com/466574316819903/posts/2189508784526439/?d=n
----------------------------------------------

Cambiamenti
exterminate-ak
tilthat
Segui
tilthat
Segui

TIL in 1991 Sergei Krikalev flew into space as a USSR citizen and came back as a Russian. During
his mission he witnessed the collapse of the Union, creation of Russia, change of government,
replacement of president, and change of the name of he city he came from.

via reddit.com
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Frigo
waxen

Se perdi la speranza, prova a cercarla in
frigo. Io è lì che trovo le cose.
---------------------------------

20201120
L'ULTIMA TELEFONATA DI MARIA GRAZIA CUTULI
IL RICORDO DI CARLO VERDELLI: ''SONO PASSATI 19 ANNI, MARIA GRAZIA, MA A ME
CONTINUA A SEMBRARE CHE QUELLA CHIAMATA L’ABBIAMO FATTA OGGI. È STATA
L’ULTIMA VOLTA CHE CI SIAMO SENTITI, PRIMA CHE TI SPARASSERO ALLA SCHIENA
IN AFGHANISTAN, PRIMA GUERRA DOPO LE TORRI GEMELLE, PRIMA TUA
TRASFERTA IMPORTANTE DA INVIATA DEL CORRIERE. E L'ULTIMA COSA CHE MI
CHIEDESTI FU…''
•
Carlo Verdelli per il ''Corriere della Sera''
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MARIA GRAZIA CUTULI

È passato così tanto tempo, Maria Grazia, ma a me continua a sembrare che
quella telefonata l’abbiamo fatta oggi. È stata l’ultima volta che ci siamo sentiti,
prima che ti sparassero alla schiena ai bordi di una strada che da Jalalabad doveva
portarti a Kabul, Afghanistan, prima guerra dopo le Torri Gemelle, prima tua
trasferta importante da inviata del Corriere della Sera. Eri appena riuscita a
entrare in una madrasa e a raccontare, unica occidentale, il clima acceso che in
quei giorni di furore agitava le scuole islamiche. Ti chiamai per complimentarmi
ma anche per concordare il tuo ritorno in Italia. Eri lì già da un paio di
settimane, un collega era pronto a partire per sostituirti. Lo scontro con i talebani
sarebbe andato avanti per mesi e ci eravamo organizzati con un sistema di
staffette. Cominciai col chiederti come stavi.
«Benissimo. Sto lavorando a una storia forte, un deposito di gas nervino in una
base di Osama bin Laden».
«E quando l’avresti pronta?».
«Per adesso è solo una traccia, ho ancora bisogno di tempo. Ma ce la faccio, vedrai
che ce la faccio».
«Stai molto attenta, Maria Grazia, ma tanto. Comunque passa gli appunti a chi ti
darà il cambio. Hai il volo lunedì, giusto?».
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CARLO VERDELLI

Ci fu un silenzio lungo, come se fosse caduta la linea.
«Maria Grazia, ci sei ancora? Mi senti?»
«Sì, ti sento, ma devo chiederti una cosa».
«Dimmi pure»
«Ho compiuto gli anni, sai. Trentanove».
«Allora auguri. Torna che ti concedi una festa come si deve».
«È proprio questo il punto. Ecco, mi piacerebbe un regalo, non so come dirtelo
diversamente. Sì, un regalo».
«E cioè?».

MARIA GRAZIA CUTULI

«Lasciatemi qui ancora un po’, cancellate il volo. Non posso venire via
proprio adesso. Ti prego, un paio di settimane ancora».
«Non se ne parla. Hai fatto la tua parte, ora tocca a un altro. Quando è il
momento, ripartirai per Kabul».
«Perdonami se insisto ma è importantissimo per me. Dammi fiducia. Il regalo
per il mio compleanno. Non me ne importa niente della festa, non farò
nessuna festa. Fatemi seguire quella pista. Sento che è giusta, sarà un gran colpo
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per il giornale. Dai, cazzo, per favore».
Conoscevo Maria Grazia Cutuli da quando in Mondadori, prima a Centocose e poi a
Epoca, aveva cominciato a mostrare un’insofferenza crescente per tutto ciò che le
impediva di dedicarsi alla passione unica che l’accendeva: precipitarsi dove la
terra brucia, capire i fuochi, raccontare i tormenti della gente, le ferite, i dolori.
Bosnia, Ruanda, Cambogia, Iraq. Se non ce la mandavano, era capace di prendersi
le ferie e di andarci a spese proprie.

MARIA GRAZIA CUTULI

Una specie di febbre priva di vaccino, che lei per prima non si sognava di curare e
che anzi coltivava, aumentando le esperienze sul campo e raffinando le
conoscenze. Quando nel 1997 arrivò al Corriere, con una serie di contratti a
tempo, vita e mestiere già coincidevano fino a sovrapporsi, a confondersi. Che
importanza poteva avere un compleanno nella sua Catania, o con gli amici di
Milano dove ormai viveva, rispetto ad essere sulla scena madre del mondo, in quel
novembre 2001? Esserci non tanto per dire di esserci stata. Esserci per onorare la
presenza con un più di giornalismo, e quindi con un più di rischio.
Hai ottenuto il regalo, Maria Grazia. L’ultimo articolo che hai scritto è
stato proprio quello sul gas nervino. Poi una banda di assassini con lunghe
tuniche, barbe e turbanti ti ha catturata in un agguato insieme ad altri tre colleghi,
nessuno italiano. Stavi sulla macchina che guidava una colonna di reporter e
fotografi. Vi hanno fatti scendere. Pare che tu sia stata la prima ad essere uccisa.
A distanza di 19 anni, come se ancora fosse oggi, non mi perdono di averti
detto sì l’ultima volta che ci siamo sentiti per telefono.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-ultima-telefonata-maria-grazia-cutuliricordo-carlo-253313.htm
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La storia di Trotula, prima medica d’Europa
La donna che nell’Undicesimo secolo fu pioniera in campo di prevenzione e igiene, e del rapporto
con le pazienti.

Chiara Palmerini è una giornalista, e scrive di scienza, medicina,
salute per Focus, Panorama e altre testate. Ha pubblicato "Quello che
alle mamme non dicono - Falsi miti, curiosità e scienza della
gravidanza” (Codice Edizioni, 2015), e, con Gianna Milano, “La
rivoluzione delle cellule staminali” (Feltrinelli, 2005). È laureata in
filosofia della scienza, e si è specializzata in giornalismo scientifico alla
Boston University.

D

i lei non si sa con certezza neppure il nome: Trotula,

forse Trota, oppure Trocta. Eppure, nonostante la scarsezza di dati,
nonostante qualcuno dica che non sia mai esistita o, se è esistita, che
fosse un uomo, ci sono ben pochi dubbi sulla storicità di questa figura,
famosissima nell’epoca in cui è vissuta – intorno all’anno Mille –, ancora
nota nei secoli successivi (è citata anche da Geoffrey Chaucer in uno dei
famosi Racconti di Canterbury), poi dimenticata per molti secoli, e infine
recentemente ristudiata.
Trotula De Ruggiero fu la prima medica d’Europa, o meglio la prima
ginecologa: esperta di corpo e cose femminili, dalle mestruazioni alla
gravidanza, dal parto fino alle cure di bellezza. In un’epoca in cui il ruolo
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della donna, pur con le dovute differenze da luogo a luogo, non era certo
valorizzato, lei curava e insegnava: fu sanatrix e magistra, terapeuta e
docente, incaricata dell’onore di trasmettere il sapere (secondo alcuni
non fu in realtà magistra ma quasi magistra, non potendo ricevere il
titolo pieno in quanto donna – in ogni caso fu una “specialista” la cui
autorevolezza e sapienza era pienamente riconosciuta nella società e
nelle circostanze in cui visse).
Il giornalista scientifico Pietro Greco le ha dedicato quest’anno una
biografia (Trotula, L’Asino d’oro Edizioni), e l’editore Manni ha
pubblicato i due principali trattati che le vengono attribuiti, uno di
stampo medico e clinico (La sinfonia del corpo), e l’altro che riguarda la
cosmesi e la cura del corpo (L’armonia delle donne). Recentemente è
stata protagonista anche di due romanzi storici: Io, Trotula – Storia di
una leggendaria scienziata medievale, di Dorotea Memoli Apicella, e
Trotula, di Paola Presciuttini, scrittrice fiorentina.
Della sua vita sappiamo veramente poco, come racconta Greco, che nel
suo libro riassume le varie teorie e presenta la documentazione sulla
storicità della medica. La data di nascita si può collocare intorno al 1030
in una nobile famiglia di Salerno, quella dei De’ Ruggiero, di origini
longobarde o forse normanne. Andò in sposa a Giovanni Plateario, anche
lui medico, uno dei magistri più famosi della altrettanto celebre scuola di
Salerno, ed ebbe due figli, entrambi medici a loro volta. Un anonimo
riassume così la sua fama: “Vi dico di una donna filosofa di nome
Trotula, che visse a lungo e che fu assai bella in gioventù e dalla quale i
medici ignoranti traggono grande autorità e utili insegnamenti”.
In un’epoca in cui il ruolo della donna,
pur con le dovute differenze da luogo a
luogo, non era certo valorizzato, lei
curava e insegnava: fu sanatrix e
magistra, terapeuta e docente.
Orderico Vitale, un monaco anglo-normanno, scrivendo nel 1142,
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racconta di una visita a Salerno di Rodolfo Malacorona, un nobile
esperto di medicina il quale non avrebbe trovato in città nessuno
all’altezza del suo sapere medico, fatta eccezione per una nobilissima
donna e assai colta. Si tratterebbe di Trotula. La sua morte sembra sia
avvenuta nel 1097, e le cronache ci dicono che tale era la fama e l’affetto
di cui godeva, che a seguire il corteo del suo funerale si formò una coda
di alcuni chilometri.
Che cosa ebbe di speciale Trotula? La sua capacità – continua l’anonimo
– fu quella di svelare “una parte della natura delle donne”. Oltre a essere
lei donna, e quindi meglio in grado di comprendere se stessa, nel suo
mestiere e nei suoi studi era facilitata dal fatto che “tutte le donne
rivelavano più volentieri a lei che non a un uomo ogni loro segreto
pensiero e le aprivano la loro natura”.
Le sue capacità e la sua personalità ebbero modo di realizzarsi anche
perché visse in un ambiente speciale. Ebbe una grande fortuna, Trotula,
a nascere a Salerno, scrive Eva Cantarella in un intervento introduttivo a
L’armonia delle donne. In un’epoca in cui il ruolo delle donne nella
società era assai degradato, lei riuscì – per quel che possiamo saperne –
a vedersi riconosciuti ruolo e autorevolezza, e forse – questo è quel che ci
piace immaginare – anche a condurre una vita secondo i propri desideri.
Per capire Trotula bisogna partire da Salerno, che in quell’epoca era una
città speciale, crocevia di commerci, e luogo d’incontro di persone e
culture. Lì si confrontano la tradizione greca e le conoscenze degli Arabi,
dei bizantini e degli ebrei, dei normanni e dei longobardi. Nell’ambiente
circolano le traduzioni dall’arabo in latino dei classici della filosofia
greca e della scienza ellenistica.
Quando visse Trotula, a Salerno si era già affermata la famosa scuola
medica, il cui tratto distintivo è la fusione di teoria e pratica. Leggenda
vuole che Salerno sia diventata città della medicina per l’incontro, in
questa località, di quattro medici di diversa provenienza: un greco, un
703

Post/teca

latino, un ebreo e un arabo. Più che leggenda, come spiega Greco, questo
fantomatico incontro è la metafora della contaminazione tra culture che
contraddistingue la medicina laica che qui si sviluppa fino a diffondere la
sua fama in tutta Europa. Grande novità, nei primi decenni dopo l’anno
Mille, comincia ad affermarsi a trasmissione del sapere non più solo a
voce, ma attraverso i testi scritti.

Illust
razione tratta dal Trotula major

Ed è un sapere che si basa sui principi della medicina greca di Ippocrate
e Galeno, ma si confronta e si aggiorna con le nuove nozioni e
conoscenze della medicina islamica, portate a Salerno da Costantino
L’Africano, un medico nato a Cartagine e che ha girato il mondo di quei
tempi – dal Cairo alla Persia, dall’Etiopia all’India, aggiornando le sue
conoscenze. Costantino traduce in latino dall’arabo una serie di libri
della scienza medica islamica. Così la tradizione greca ed ellenistica
riemerge filtrata dalla cultura araba, tra cui quella del medico-filosofo
Avicenna. A Salerno si studia la teoria e si fa pratica sull’anatomia con la
dissezione dei cadaveri, anche se di animali. Non è un caso che un
medico della Scuola scriva l’Anatomia porci.
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La Scuola medica campana ha un’altra peculiarità: è aperta anche alle
donne, come studentesse e come insegnanti, le famose mulieres
salernitanae. Benché una parte della tradizione sminuisca il loro ruolo
di medichesse, riducendole di fatto a levatrici, infermiere, o esperte di
trucchi e cosmetici, è invece documentato che oltre a seguire i corsi della
scuola, diventavano medici ed esercitavano la professione come i loro
colleghi maschi. È in questo clima che nasce, e poi esercita, Trotula che,
di fatto, fonda la ginecologia europea.
Le due opere principali che le vengono attribuite, anche se
probabilmente non furono materialmente scritte da lei, sono un trattato
sulle malattie femminili, indicato come Trotula major, e uno sulla
cosmesi e la cura del corpo, conosciuto nella tradizione come Trotula
minor.
Non solo Trotula si occupa di curare, ma inserisce la sua pratica medica
in un quadro teorico scientifico, ovviamente in accordo con il suo tempo.
Trotula si rifà alla visione di Ippocrate, con il corpo e la salute dominate
dall’equilibrio tra quattro elementi: il sangue caldo-umido, il flegma
freddo-umido, la bile gialla calda-secca, la bile nera fredda-secca. Ecco
allora che le malattie si spiegano all’interno di quel contesto teorico. Le
mestruazioni (che Trotula chiama “fiori”, senza aderire alla tradizioni
che le vuole come un’onta per le donne), per esempio, sono la “specifica
purgazione” predisposta dalla Natura per compensare gli umori in
eccesso. I disturbi di quella sfera, riconosce Trotula, si ripercuotono su
molti altri ambiti della salute, causando vari disturbi: inappetenza,
vomito, dolori, febbre, idropisia, fitte al cuore… Le mestruazioni possono
venire a mancare anche a causa di “un dolore soverchio, o per rabbia,
nervosismo o paura”. Lo squilibrio provoca anche in questo caso altri
danni alla salute e malattie.
Trotula pratica una medicina delle
donne, trattando questioni e disturbi
che fino ad allora avevano ben poche
possibilità di venire considerati con
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sensibilità femminile.
La vera novità è che Trotula pratica non una medicina generica, ma una
medicina delle donne, trattando questioni e disturbi che fino ad allora
avevano ben poche possibilità di venire considerati con sensibilità
femminile. Subito all’inizio della sua opera maggiore, Trotula spiega che
cosa la spinge a occuparsi nello specifico della medicina femminile: le
donne hanno la “sfortuna miserevole” di doversi rivolgere con vergogna
e imbarazzo a medici maschi per quanto riguarda la cura delle malattie
delle loro parti intime. E così spesso si trascurano. Lei ha scelto di
occuparsi di questo settore proprio per venire incontro alle donne, che in
questo modo possono aprirsi alle confidenze, mostrarsi senza pudori, e
facilitare diagnosi e cure.
I consigli e le terapie proposte da Trotula oggi possono fare sorridere.
“Prendi zenzero, foglie di alloro e sabina”, scrive per esempio Trotula a
proposito di rimedi per ripristinare il ciclo mestruale scomparso. “Tritali
e mettili in una padella sui carboni ardenti, poi fa’ sedere la donna su
una sedia perforata così da ricevere il fumo attraverso le parti basse”. Le
mestruazioni, dice, riprenderanno. C’è una spiegazione per questo
strano consiglio: nella tradizione di Galeno si riteneva che vagina e utero
sentissero gli odori, e che si potessero dunque curare con suffumigi e
applicazioni di sostanze profumate o puzzolenti, a seconda dei casi.
Alcune delle terapie sono rimedi presenti da secoli nella cultura
popolare, e a volte sconfinano nella magia. Però non si può fare a meno
di notare i sorprendenti elementi di modernità. Primo fra tutti, il
concetto di prevenzione. Uno dei capisaldi della pratica di Trotula è
l’igiene. Spesso consiglia bagni, unguenti, massaggi, impacchi e poi
infusi di erbe o frizioni come “terapie dolci” per molti disturbi della
gravidanza, o per le complicanze del parto. Si sofferma sull’importanza
dell’attività fisica e dell’alimentazione equilibrata. Sul regime per il
neonato dà consigli che suonano assai moderni: massaggi e bagnetti
caldi per tranquillizzarlo, la visione di stoffe e biglie di colori differenti
quando è più grandicello per stimolarlo, rivolgersi al piccolo con
cantilene e parole semplici per avviarlo al linguaggio…
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Ritra
tto di Trotula, da un’incisione conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

Trotula parla anche di infertilità. Sfidando una concezione diffusa da
secoli, attribuisce la difficoltà a concepire non solo alla donna, ma anche
all’uomo. Si sofferma su rimedi che a noi paiono assai improbabili –
polvere a base di fegato e testicoli di maialino “figlio unico”, o lana
imbevuta di latte d’asina da applicare sull’ombelico – per favorire il
concepimento. E fa le sue proposte per assistere gli uomini affetti da
sterilità: “sostanze capaci di incrementare e generare il seme, come
cipolle, pastinaca e simili”. Se invece a difettare è il desiderio sessuale
dell’uomo, che gli impedisce l’erezione, propone unguenti per “generare
gli spiriti in quantità”. Del tutto dentro alla sua epoca in questo, propone
rimedi propone per aumentare la probabilità di concepire un figlio
maschio, ma non prende in considerazione il desiderio della figlia
femmina, evidentemente non previsto.
È moderna anche perché affronta senza moralismi e pudori la questione
della sessualità e della sua importanza per la vita e la salute. Riconosce
l’esistenza del desiderio femminile e l’importanza di soddisfarlo. Per
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esempio, scrive, “ci sono donne cui non sono consentiti rapporti sessuali,
vuoi perché hanno fatto voto di castità, vuoi perché sono legate dalla
condizione religiosa, vuoi perché sono rimaste vedove”. A queste donne,
che desiderano i rapporti sessuali ma non possono praticarli, e sono
soggette per questo “a gravi infermità”, consiglia impacchi a base di
sostanze “calmanti”. Propone anche rimedi per le “donne che non
vogliono concepire”, magari perché terrorizzate dopo aver rischiato di
morire in un parto precedente o perché, non lo dice espressamente ma si
può forse intuire tra le righe, semplicemente non vogliono altri figli.
Il testo dedicato alla cosmetica, De ornatu mulierum, anche questo
probabilmente non scritto direttamente da Trotula ma da lei ispirato, si
occupa di bellezza, dispensando consigli e ricette. Anche in questo caso,
la cura del corpo, la prevenzione e l’igiene sono alla base sia della salute
che dell’aspetto gradevole. Sbiancare il viso, o renderlo più roseo,
eliminare i rossori, eliminare i peli, depilarsi, schiarire o scurire i capelli
(dopo il successo delle bionde in epoca romana, erano apprezzate anche
le capigliature scure), infoltirli, trattare le scottature del sole, i brufoli, le
labbra screpolate, sbiancare i denti, profumare l’alito …: non trascura
niente Trotula. E se alcune soluzioni – come la pomata depilatoria a
base di calce viva bollente (con relativo rimedio per trattare le possibili
ustioni) – oggi ci sembrano giustappunto barbarie medievali, di certo
anche in questo caso la sua filosofia da cui nascono è moderna: la cura
del corpo aiuta l’avvenenza e insieme la salute.
Nel lavoro di Trotula ci furono
sorprendenti elementi di modernità,
come i concetti di prevenzione e di
igiene.
Quasi nascosto tra i consigli di bellezza – e prima del saluto finale “qui
termina Trotula, affidandosi al Signore” – c’è anche la ricetta su “come
fare perché una donna che ha avuto rapporti sessuali venga ritenuta
vergine: un impacco “restringente” per la vagina a base di polvere di
natron, il carbonato di sodio, utilizzato anche dagli egizi per
l’imbalsamazione. Sempre in tema, ma con l’intento specifico di
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simulare la verginità la prima notte di nozze, Trotula suggerisce
l’applicazione in loco di sanguisughe. Medica attenta Trotula e – qualità
apprezzabile anche oggi – molto complice delle sue pazienti.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/trotula/
----------------------------------

La spettacolare parete di libri alta 16,2 metri in Cina / di Federica
Maccotta

A Canton, della nuova biblioteca colpisce la parete maestosa, con misure da record, stracolma di
scaffali e volumi

Immaginate tre piani pieni zeppi di libri. Una parete sconfinata che, scaffale dopo
scaffale, accoglie migliaia di volumi, per un’altezza totale di 16,2 metri.
709

Post/teca

Se amate la lettura, potrebbe sembrarvi una meravigliosa fantasia. Invece, una
biblioteca del genere esiste: è in Cina, nella città di Canton.

La nuova maxi-biblioteca occupa una superficie di oltre mille metri
quadri ed è il frutto della collaborazione tra i sistemi bibliotecari di Canton (in
cinese Guangzhou) e della vicina Foshan. È stata costruita all’interno di un
centro commerciale, il Tee Mall, nel distretto di Tianhe. A poca distanza,
inoltre, dall’altra Guangzhou Library, famosa per la sua architettura
avveniristica.

Il nuovo paradiso dei bibliofili, il cui nome si traduce in “casa della
lettura”, è provvisto di accorgimenti tecnologici, a partire dai QR Code che
facilitano il sistema di prestito dei libri. Ma a colpire è soprattutto la
maestosità della parete stracolma di scaffali e volumi, con le sue misure da
record.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2020/11/20/parete-libri-biblioteca-cinese/
------------------------------------------
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Militarizazione dopo la pandemia / di Aldo Giannuli
superfuji

In tutto il mondo il COVID-19 ha prodotto forti spinte
autoritarie e militariste. E le cose non solo non torneranno
come prima, ma peggioreranno seccamente. Il COVID ha
inasprito la lotta per l’egemonia e innescato una crisi
economica e finanziaria fra le più gravi della storia, dunque ha
ridotto fortemente i margini di mediazione. Una miscela che
lascia intendere chiaramente che dinamiche si profilano. Non
c’è bisogno di una grande preveggenza per capire il grande
balzo che abbiamo fatto verso una guerra generalizzata.
Certamente, occorre fare tutto il possibile per mantenere il
conflitto sul terreno della politica e contrastare bellicismi e
militarismo, ma questo non è possibile senza una coscienza
precisa della situazione, dei suoi rischi e delle sue tendenze.
Gli slogan pacifisti e le buone intenzioni non hanno mai
evitato nessuna guerra: la linea di separazione fra mondo
politico, mondo militare e mondo degli affari, già troppo esile
prima, ora si sta riducendo ulteriormente.
La possibilità di evitare il peggio è affidata a un antibellicismo
realista, che consideri l’opzione militare come qualcosa che fa
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parte del campo del possibile e con la quale misurarsi in
termini di economia della violenza: non sempre il rifiuto di un
intervento militare limitato e minore è una vittoria della pace.
Qualche volta apre la porta a una guerra peggiore.

E qui si pone il problema della capacità (oltre che
delle intenzioni) della classe politica, che oggi è a una
svolta.
Riflettiamo su un dato facilmente verificabile da tutti,
considerando l’indice di stabilità degli attuali governanti a
breve termine (poniamo due anni):
sicuramente uscirà di scena la Merkel non più rieleggibile
per limite costituzionale (e in Germania la Costituzione non
si cambia ogni volta che fa comodo);
nel resto del campo UE gli attuali leader (Macron, Conte,
Johnson ecc.) escono dalla prova COVID come figure di rara
inconsistenza e quanti sono prossimi a elezioni difficilmente
saranno confermati;

segni di cedimento danno anche i governanti del
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gruppo di Visegrád dove si manifestano le prime
sconfitte elettorali;
in Turchia Erdoğan non è nel momento migliore (sia sul
piano dello scontro con l’opposizione legale che su quello
della guerriglia curda, ed è sempre a un passo dal default);
a forte rischio appare Bolsonaro in Brasile (che, al di là del
calo di popolarità seguito alla gestione criminale
dell’epidemia, rischia un prossimo deferimento alla Corte
suprema);

il governo argentino ha appena dichiarato il default
ed è difficile dire se resisterà o verrà spazzato via;
Dunque, è realistico pensare che nel giro di due anni le classi
di governo dei principali paesi saranno in buona parte
sostituite, anche se non è affatto semplice dire chi le
sostituirà, dato che, per ora, di alternative convincenti non
sembrano essercene molte.

E qui facciamo i conti con la «crisi della politica» di questo
trentennio. C’è stata una evidente perdita di qualità, un
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appiattimento sul vento neoliberista che ha segnato un
sostanziale regresso culturale.
Quella di questo trentennio è stata una politica
apparentemente disintermediata, per il collasso dei corpi
intermedi classici e, in primo luogo, dei partiti, ridotti a un
intruglio fra confederazione di comitati elettorali, apparati di
impresa e clan affaristici. Apparentemente disintermediata,
dicevamo, ma, in realtà, intermediata da televisioni, rete web
e, per quel che ne rimane, stampa. E in un momento in cui,
per di più, la qualità dei mass media è precipitata: sempre più
intrattenimento e sempre meno informazione. Non è solo un
fenomeno italiano, ma generale. Tutto questo ha prodotto una
spoliticizzazione di massa che ha reso deboli le società, come
la prova del COVID ha mostrato in particolare in Occidente.

[…]
Comunque, non si può tornare indietro, anche perché la
società attuale ha bisogni e domande diversi dal passato e a
cui occorre rispondere. E il primo problema è come formare le
classi dirigenti perché, per quanto sia sicuramente auspicabile
un certo tasso di democrazia diretta, è inevitabile che ci siano
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delle élite: non si può fare a meno degli specialisti della
politica più di quanto non si possa fare a meno di medici,
giuristi, ingegneri ed economisti. E la questione non si risolve,
facendo un esempio astratto, prendendo un venditore di bibite
e nominandolo di colpo ministro degli Esteri.
Dunque, servirà porsi il problema di produrre un vero ceto di
governo e certamente anche di controllarlo ed evitare che si
impossessi della cosa pubblica espropriando il popolo della
sua sovranità che, al contrario, va difesa e riaffermata. La
risposta non è il semplicismo populista che porta con sé un
inevitabile tasso di straccioneria culturale.

Bisogna ripoliticizzare le masse, obbligare le élite a
render conto del loro operato e pretendere che
abbiano la necessaria preparazione.
Aldo Giannuli
---------------------------------------------

Il progresso filosofico, tra domande eterne e risposte provvisorie / di
Daniel Stoljar
In difesa di un ragionevole ottimismo.

Daniel Stoljar filosofo e Professore di Filosofia dell’Australian
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National University

I

filosofi sono famosi per essere sempre in disaccordo sui temi di

cui si occupano. La moralità è oggettiva? La mente è identica al corpo?
Le nostre azioni sono libere o determinate? Alcuni filosofi di professione
risponderanno di no a questi interrogativi, ma quasi altrettanti
affermeranno il contrario. Come se non bastasse, tutto questo è anche
confermato da dati empirici: l’indagine PhilPapers, condotta da David
Bourget and David Chalmers e ampiamente pubblicizzata, mostrò come
tra i filosofi contemporanei vi fosse poco o alcun accordo rispetto alle
tesi filosofiche principali. Stando così le cose, può la filosofia fare
progressi?
La risposta, è ovvio, arriva da sola: se i filosofi non riescono a mettersi
d’accordo sulle proprie posizioni, la conclusione inevitabile è che non
fanno alcun passo in avanti. O, perlomeno, non lo fanno tranne che per
la metadomanda sull’esistenza o meno del progresso: su questo non può
esserci disaccordo. Peccato che i filosofi riescano a contraddirsi persino
sulla metadomanda!
Un recente scambio di vedute dalle colonne del Times Literary
Supplement rende bene l’idea. Sul versante ottimistico, David Papineau,
professore al Kings College di Londra e alla City University di New York,
descrive la filosofia come impegnata su un insieme continuo di
interrogativi, dall’antichità ad oggi: i filosofi hanno fatto passi avanti ma,
vista la complessità dei temi, con un’andatura assai lenta. Per Papineau,
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quindi, il progresso esiste, solo che muovendosi a passo di lumaca, al
rallentatore, è facile non notarlo. Sul versante pessimistico, invece,
secondo Carlos Fraenkel, professore alla McGill, i filosofi contemporanei
lavorano su tematiche alquanto diverse da quelle del passato e, per
questo, sostiene che la visione di Papineau non sia convincente: se non
c’è continuità, non c’è progresso. Che fare? Dovremmo forse trarre la
conclusione paradossale che non solo non esiste progresso in filosofia
ma non esiste neppure nel dibattito circa l’esistenza o meno del
progresso stesso?
Dovremmo forse trarre la conclusione
paradossale che non solo non esiste
progresso in filosofia ma non esiste
neppure nel dibattito circa l’esistenza o
meno del progresso stesso?
Personalmente non lo credo. Operare una distinzione chiave nel passato
della filosofia ci consente di constatare cosa funziona e cosa no sia
nell’ottimismo che nel pessimismo, e ci permette anche di capire che i
motivi per essere ottimisti sono ancora più fondati di quanto Papineau
pensasse. La distinzione a cui mi riferisco, che non è sempre chiara nel
nostro linguaggio quotidiano, è quella fra gli argomenti della filosofia e
le domande che le persone fanno a proposito di tali argomenti.
I primi sono quelli che molti di noi hanno incontrato nei corsi di base ma
sono naturalmente presenti anche in tante altre fonti: la relazione
mente-corpo, la portata e la natura della conoscenza umana, l’oggettività
della morale. A questi temi si sono interessate persone diverse in epoche
diverse. Le domande, invece, fatte su di essi, sono specifiche a seconda
delle diverse circostanze epistemologiche e quindi cambiano nel corso
del tempo. Ad esempio, i dibattiti attuali sulla mente e il corpo risentono
spesso dell’influenza dell’informatica, della biologia, della linguistica e
della logica, cosa che prima non accadeva.
Ritorniamo al confronto fra Papineau e Fraenkel tenendo a mente
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quanto appena detto. Papineau sostiene che la filosofia contemporanea
si occupi delle stesse questioni del passato: intende “stessi temi” o “stessi
quesiti su quei temi”? Nel primo caso, la sua affermazione è plausibile,
nel secondo è falsa. Del resto, lui stesso indica alcune aree della filosofia
(ad esempio l’etica) in cui gli interrogativi sono cambiati. Analogamente,
Fraenkel è convinto che la filosofia contemporanea sia diversa da quella
di un tempo: se intende “domande diverse su argomenti filosofici” allora
ciò che dice è vero, se si riferisce alle domande di per se stesse, allora
non è plausibile. Al contrario, egli identifica distintamente alcune
tematiche per mostrare la differenza tra gli antichi greci e noi.
Che ne è, quindi, della disputa tra pessimisti e ottimisti a proposito del
progresso filosofico? Dovremmo dar ragione a entrambi e finirla qui?
Ancora una volta, personalmente non ne sono convinto. Supponiamo
che in epoche diverse i filosofi sollevino interrogativi diversi su ciò a cui
sono interessati: allora, l’esistenza dell’attuale disaccordo nella filosofia
contemporanea – qualcosa di ampiamente dimostrato sia dall’indagine
PhilPapers che altrove – perde di forza. Certo, i filosofi sono in
disaccordo sulle questioni specifiche di volta in volta oggetto di studio,
ma questo accade in tutti i campi quindi non ne consegue nulla per la
filosofia in particolare. Inoltre, se in momenti diversi i filosofi si
concentrano su domande diverse, è possibile identificare le prime che
hanno avuto risposta. E, a sua volta, diviene quindi possibile,
contrariamente alla posizione di Papineau, osservare lo schema del
successo e del fallimento nella filosofia al pari di quanto accade nelle
altre discipline.
Ecco due esempi, che hanno entrambi il vantaggio di chiamare in causa
la “memoria istituzionale”. Nel 1960, nel suo Parola e oggetto, W.V.O.
Quine pose una questione di assoluta rilevanza circa il ruolo del
significato semantico nel mondo naturale, un tema strettamente
connesso al problema mente-corpo. Si chiese come fosse possibile il
significato, dato che a) il significato dev’essere determinato dal
comportamento e, tuttavia, b) non lo è – cosa che Quine illustrò
attraverso il suo famoso esempio del “Gavagai”. A che punto siamo con
questa problematica? Oggi, in filosofia della mente e nella scienza
cognitiva, e nei campi correlati, c’è consenso unanime sul fatto che
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l’opzione a) sia falsa: il comportamentismo di Quine è stato rifiutato. Se
così è, allora il suo quesito ha ottenuto risposta ma questo non vuol dire
che l’argomento che lo interessava sia sparito dalla circolazione. I filosofi
contemporanei continuano, infatti, a ragionare circa il posto, il ruolo del
significato nel mondo naturale: semplicemente, questo loro interrogarsi
non parte dalla premessa del comportamentismo e ha una struttura
abbastanza diversa.
I filosofi contemporanei continuano a
ragionare circa il posto, il ruolo del
significato nel mondo naturale.
All’incirca nello stesso periodo di attività di Quine, c’era una notevole
mole di letteratura sulla filosofia della storia, oggi spesso trascurata,
come ad esempio la Filosofia della Storia (1964) di William Dray. Una
questione fondamentale, posta da tale letteratura, era: com’è possibile la
causazione nella storia, dato che a) le cause richiedono leggi rigorose e,
tuttavia, b) non esistono leggi rigorose nella storia? Che ne è stato di
questo dilemma? Grazie a Donald Davidson e a molti altri, oggi
sappiamo che può esservi una causazione in cui la connessione tra leggi
e cause è più remota rispetto a quanto suggerito dall’opzione a), sicché la
faccenda sembrerebbe risolta. E invece no, di nuovo: non è che i filosofi
non facciano più ricerca sul tema della storia, è solo che gli interrogativi
interessanti, oggi, sono altri. Alcuni sono più associati alla filosofia
“continentale” rispetto alla sedicente filosofia della storia “analitica” del
passato; altri riguardano domande ontologiche sulle entità storiche,
simili per molti aspetti alle questioni relative alla costruzione sociale
della razza e del genere, alle quali si sono dedicati Sally Haslanger e altri.
“Se solo facessimo tutte le distinzioni che esistono”, scrisse una volta
Jerry Fodor, “dovremmo essere felici come re”. Non sono sicuro che sia
una verità generale, ma lo è in qualche misura quando dibattiamo il caso
del progresso filosofico.
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Traduzione di Silvia Crupano. Articolo originariamente pubblicato
sull’Oxford University Press Blog.
Domenica 29 novembre, alle 11, Daniel Stoljar sarà ospite del National
Geographic Festival delle Scienze (in programma online, sulla pagina
Facebook e il sito ufficiali del National Geographic Festival delle
Scienze dal 23 al 29 novembre) per discutere di Progresso e ottimismo
con Mario De Caro e Telmo Pievani, introdotti e moderati da Jacopo
Romoli.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/filosofia-stoljar/
-------------------------------

Come nasce la letteratura moderna / cit. Karl Kraus
lefrasicom

In principio era la copia per recensione, e uno la riceveva
dall'editore. Poi scriveva una recensione. Poi scriveva un libro,
che l'editore riceveva e rispediva come copia per recensione. Il
prossimo a cui arrivava faceva lo stesso. Così è nata la
letteratura moderna.
Karl Kraus - https://goo.gl/zonQTK
----------------------------------------

Il popolo degli alberi di Hanya Yanagihara è un libro strepitoso / di Clara
Mazzoleni
Il primo libro dell'autrice di Una vita come tante, appena pubblicato da Feltrinelli, è una storia
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apparentemente lontana ma in realtà molto vicina.
20 Novembre 2020

Prima che lo prendessi in mano qualche giorno fa, erano almeno due
anni che The people in the Tree giaceva, intonso e indisturbato, nella
mia libreria: un po’ per pigrizia – leggere in inglese è più faticoso,
almeno per me – un po’ perché col passare del tempo avevo superato
l’ossessione per la sua autrice, Hanya Yanagihara, scrittrice
statunitense di origini hawaiane che è anche editor in chief del T
Magazine, tra gli style magazine più fighi della terra. Ma un po’
anche perché, a dire la verità, non è che quel romanzo mi attirasse più
di tanto, non come l’altro libro di Yanagihara che avevo letto, che è
stato il primo ad arrivare in Italia ma in realtà è il suo secondo. Dopo
aver vissuto diverse settimane tormentata dai personaggi di Una vita
come tante (Sellerio), e aver condannato allo stesso destino gli amici
a cui l’ho consigliato («che sofferenza, ti odio», mi dicevano, «ma
non riesco a smettere di leggerlo»), temevo che Il popolo degli alberi
(negli Usa è uscito nel 2013 ed è il suo primo libro) non si sarebbe
rivelato ugualmente coinvolgente: l’argomento mi sembrava troppo
lontano, troppo diverso.
Una vita come tante (finalista al Man Booker Prize e al National
Book Award) è una storia urbana, contemporanea. Almeno all’inizio,
fa credere al lettore che quelle che racconterà saranno delle esistenze
abbastanza “normali” (lo dice anche il titolo). Il popolo degli alberi,
invece, è stranissimo fin da subito: ambientato qualche decennio
prima di oggi, parla di un medico che va in spedizione su un’isola
sperduta della Micronesia e che, studiando la tribù che la popola,
scopre una malattia che rende le persone quasi immortali. Cerca di
sfruttarla per ottenere una cura per l’invecchiamento ma non ci
riesce, vince comunque il premio Nobel per aver scoperto la malattia,
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ma alla fine alcuni dei quaranta e passa figli che aveva adottato
sull’isola lo accusano di pedofilia e lui finisce in carcere.
In realtà, anche Una vita come tante è un oggetto stranissimo. Dopo
un inizio corale che racconta la vita di quattro ragazzi a New York e
svela le storie molto diverse delle loro famiglie e, soprattutto, le loro
ambizioni (tutti e quattro raggiungeranno il successo, ognuno nel
proprio campo) la storia si stringe su uno di loro, l’avvocato Jude,
sulla sua esistenza segnata da gravi problemi fisici e traumi
psicologici, sul difficilissimo percorso che lo conduce ad accettare e
vivere la sua omosessualità e tantissime altre cose che non si possono
dire perché una parte fondamentale del funzionamento dei libri di
Yanagihara sono i colpi di scena. Un mattone di 1100 pagine
magnetico e devastante: l’autrice è stata osannata dalla comunità gay
e dalla maggior parte dei critici, ma anche accusata di spingersi
troppo in là nella descrizione della sofferenza fisica e mentale
(“pornografia del dolore”, ha detto qualcuno). Il libro ha funzionato
molto bene anche sui social grazie alla splendida copertina con la
foto “Orgasmic Man” di Peter Hujar. La smorfia che sembra di dolore
del soggetto ritratto, in realtà, è la sua espressione nel momento
dell’orgasmo. Non poteva esistere immagine più perfetta per un
romanzo del genere.
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Anche la foto sulla copertina dell’edizione italiana di Il popolo degli
alberi (Feltrinelli, traduzione di Francesco Pacifico, in libreria dal 19
novembre) è di Peter Hujar: “Joseph Raffael ai Giardini Botanici,
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1956” (Hanya Yanagihara la descriveva in questa gallery fotografica
curata per il Guardian). Il libro, che l’autrice dedica a suo padre,
ematologo e oncologo hawaiano, si ispira alla vera storia del virologo
Daniel Carleton Gajdusek, che nel 1976 vinse un premio Nobel per
aver identificato una malattia mortale in una remota tribù della Papua
Nuova Guinea e nel 1997 è stato arrestato per aver abusato
sessualmente dei bambini nativi che aveva adottato. Il libro è scritto
come se fosse la biografia di un uomo simile: Norton Perina vince il
Premio Nobel per la Medicina nel 1974 per aver scoperto la sindrome
di Selene, una malattia che si contrae mangiando una rara tartaruga e
ritarda l’invecchiamento: il corpo di chi ne è affetto può vivere per
secoli e conserva la giovinezza anche quando la mente comincia a
deteriorarsi.
È sull’isola micronesiana dove ha fatto questa scoperta che Perina
adotta 43 figli, alcuni dei quali, anni dopo, riveleranno di essere stati
vittime delle sue molestie, una situazione tra #metoo e Michael
Jackson. E infatti, si scopre che questo libro, che sembrava così
strano, in realtà tocca le corde del popolo del 2020: Nobel e molestie,
eurocentrismo ed esotismo, una malattia misteriosa, il rapporto
perverso con il potere, la prevaricazione, il ruolo complesso della
scienza. Come scrive Francesco Pacifico, «Hanya Hanagihara è una
scrittrice unica al mondo. Il suo virtuosismo letterario sembra un atto
di guerriglia politica».
Non solo il libro è un finto memoir, ma è dotato di una cornice
geniale. Le memorie scritte da Norton Perina mentre è in prigione –
caratterizzate da un punto di vista originalissimo su ogni aspetto della
sua vita (l’infanzia, la madre, il padre, il fratello gemello, l’università
di medicina, la bellezza, e molto altro) e da un tono insopportabile,
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arrogante, cinico, crudele (e per questo letterariamente riuscitissimo)
– sono introdotte (e continuamente commentate con pedanti note a
piè di pagina) dalla voce ridicolmente umile del suo migliore amico e
leccapiedi, convinto che le accuse di pedofilia, vere o false che siano,
non dovrebbero in alcun modo intaccare l’importanza della sua
scoperta per la scienza (che, tra le altre cose, ha causato la
devastazione della flora e della fauna dell’isola: uno stupro ecologico
e culturale). Tutti vogliono cancellare Norton Perina, ma lui vuole
dimostrare che è una persona troppo importante e geniale per essere
cancellata, e lo sprona a scrivere le sue memorie. Ci troviamo quindi
a dover interpretare (e giudicare moralmente, e interrogare, e mettere
in dubbio) tutto quello che ci raccontano due narratori totalmente
inaffidabili (uno peggio dell’altro) che riportano dal loro punto di
vista una storia di potere, successo e prevaricazione, arroganza
occidentale, vanità intellettuale, disintegrazione ecologica in nome
della scienza, colonizzazione: ma questo lo capiremo soltanto alla
fine, dopo aver seguito come in trance, ancora una volta, tutta la
storia fino all’ultima pagina, ipnotizzati.
fonte: https://www.rivistastudio.com/il-popolo-degli-alberi/
-----------------------------

Marina Abramovic

marsigatto
clacclo
Segui
il-duca-bianco-reload
Segui
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Questa è Marina Abramovic, in una delle sue opere è rimasta immobile per 6 ore e ha chiarito che
non si sarebbe mossa a prescindere da ciò che le sarebbe stato fatto. Su un tavolo ha messo 72
oggetti, alcuni erano di piacere, altri di distruzione, fiori, piume, profumi, un coltello, un'arma da
fuoco carica. Ha invitato le persone a usare gli oggetti che volevano nel modo che preferivano.

Abramovic disse: "Inizialmente erano pacifici e timidi, ma rapidamente si è iniziata un'escalation di
violenza. Quello che ho imparato è che se lasci la decisione al pubblico, possono ucciderti. Mi sono
sentita davvero violentata, mi hanno tagliato i vestiti, mi hanno piantato spine di rosa nello stomaco,
uno mi ha messo la pistola alla testa, un altro l'ha portata via. Hanno creato un'atmosfera di
aggressività. Dopo 6 ore mi sono alzata e ho iniziato a camminare tra il pubblico. La gente se ne
andava, non riuscivano a guardarmi in faccia. Scappavano al confronto".

Questa opera rivela qualcosa di terribile dell'umanità, simile a quello che già dimostrò l'esperimento
di obbedienza all'autorità di Stanley Milgram. Dimostrano quanto velocemente una persona possa
farti del male in circostanze favorevoli.

Dimostra quanto sia facile disumanizzare una persona che non combatte, che non si difende.

Dimostra che se viene fornito lo scenario adatto, la maggior parte delle persone, apparentemente
normali, non avrà coscienza della crudeltà perpetrata dagli altri, che a loro volta sembrano normali.

Fonte: il-duca-bianco-reload
-------------------------------------

● VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020

Seike Romulos deiksed / di Gabriele Gargantini
Com'è fatta la lingua della serie "Romulus", il latino-prima-del-latino in cui è scritto questo titolo
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(che vuol dire Così parlò Romolo)

Romulus – la serie di Matteo Rovere sull’origine di Roma
– è stata girata in Italia, con una troupe italiana e con
attori italiani. Per chi la guarda in italiano, però, è una
serie doppiata. La sua lingua originale – dura e primitiva –
è il protolatino, la lingua che si parlava nel Lazio prima che
nascesse Roma, sette secoli prima di Giulio Cesare. Una
lingua che nessuno conosce e che è stata in parte
ricostruita e in parte reinventata. Le tre parole che fanno
da titolo a questo articolo sono scritte in quella lingua e
vogliono dire “Così parlò Romolo”. Nel latino classico, per
molti il latino del liceo, sarebbero state qualcosa come “Sic
Romulus dixit”. Ma quello di Romulus non è il latino del
liceo, di Fedro o di Cicerone. È una lingua molto più
arcaica, un latino-prima-del-latino, che arriva da molto
lontano.
Prima di Romulus, invece, c’era stato Il primo re, il film
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del 2019, diretto da Rovere, che per protagonisti aveva
proprio Remo e Romolo, il fratello che – secondo la
leggenda – fondò Roma nel 753 avanti Cristo. Già Il primo
re era girato in protolatino, ma era un’altra cosa: perché
durava due ore, non quasi dieci come la serie; perché aveva
lunghi segmenti in cui nessuno parlava e perché il suo
latino, seppur arcaico e anti-classico, era molto più grezzo
e semplice di quello di Romulus, una serie costata più di
20 milioni di euro, preceduta e accompagnata da un lavoro
produttivo che è raro vedere in Italia e da una ricerca
linguistica che ha pochissimi paragoni anche a livello
mondiale.

L’altra grande differenza tra film e serie (che sono di per sé
scollegati: personaggi diversi, storie diverse) è che mentre
Il primo re raccontava un mito fondativo, Romulus prova a
immaginarsi quale fosse il contesto da cui nacque quel
mito, e quali potrebbero essere stati gli eventi reali alla
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base di quella leggenda. Nelle parole di Rovere, la serie è
nata dalla volontà di raccontare «una storia di finzione,
che però si poggiasse in qualche misura sulla realtà storica,
traendo dalle fonti e rimanendo sempre plausibile».
Trattandosi di un racconto più lungo e quindi stratificato,
inoltre, in Romulus ci sono più personaggi, più eventi, più
tribù, e soprattutto molti più riferimenti a questioni
sociali, politiche e religiose. La storia – per chi ancora non
l’ha iniziata – è quella di un re illegittimo, di un erede al
trono in fuga, di un orfano intento a sopravvivere in un
bosco e di una vestale guerriera. Pensata e creata da
Rovere, Romuls – che si può vedere su Sky e su Now TV –
ha tre registi (oltre a Rovere, Michele Alhaique ed Enrico
Maria Artale) e tre sceneggiatori (oltre a Rovere, Guido
Iuculano e Filippo Gravino).
Gravino, che con Rovere aveva scritto anche Il primo re,
racconta che l’idea della serie era partita mentre ancora si
stava girando il film, e che fu chiaro da subito che il
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protolatino andava approfondito. Un’idea che
evidentemente ha trovato d’accordo anche Nils Hartmann,
direttore delle produzioni originali di Sky Italia, il quale ha
detto: «Se fai un racconto di questo tipo devi farlo con
verità, se no diventa una soap opera».
I tre sceneggiatori si sono quindi trovati nell’insolita
posizione di dover scrivere in una lingua che sapevano
sarebbe stata diversa da quella con cui gli attori avrebbero
recitato sul set. Una lingua che però, ancora prima di
essere tradotta, doveva bilanciare l’esigenza narrativa di
avere dialoghi a volte anche piuttosto complessi con la
volontà di restare fedeli al periodo storico raccontato:
quindi a come si pensava, e di conseguenza si parlava,
nell’Ottavo secolo prima di Cristo. A proposito del
pensiero, Gravino ha detto: «Ci ha aiutato moltissimo
capire che tutto quello che per l’uomo moderno è
inconscio, allora era declinato in funzione divina».
Parlando invece della lingua vera e propria, spiega: «La
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prima fatica vera è stata trovare il lessico. Abbiamo dovuto
lavorare molto in sottrazione per individuare le parole
adeguate, universali e di senso ampio, che fossero credibili
per un’epoca quasi preistorica e che però avessero un
gancio per uno spettatore moderno». A livello di sintassi,
servivano invece «battute sempre molto dritte» e frasi
nelle quali «le subordinate quasi non esistono».
Guardando Romulus, potrebbe capitarvi anche di notare
che le scene in cui si parla del più e del meno sono
pochissime. Succede perché «è più frequente che in quel
contesto si parli di sangue, guerra e giustizia, anziché che
di quel che si è mangiato a pranzo».

Molto prima di arrivare a chi le avrebbe tradotte in
protolatino, le sceneggiature di ogni episodio sono state
mandate a Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale
Etrusco di Villa Giulia, a Roma. Esperto di Ottavo secolo
avanti Cristo e di “Latium vetus“, dopo aver visto Il primo
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re Nizzo aveva pubblicato sul canale YouTube del museo
una archeo-recensione del film, lunga quasi mezz’ora.
L’archeo-recensione, che Nizzo ricorda essere stata «molto
garbata e non impostata sulla pignoleria» spiegava una
serie di errori e anacronismi del film e, spiega sempre
Nizzo, «ebbe una certa viralità».
Colpito ed evidentemente stimolato da quelle osservazioni,
Rovere si mise quindi in contatto con lui, proponendogli di
collaborare a Romulus come consulente. Nizzo accettò e
ricorda che già una settimana dopo la prima telefonata con
Rovere si trovò a portare a spasso per il suo museo una
decina di «costumisti, scenografi e attrezzisti» che stavano
lavorando alla serie. Con i membri della troupe si
confrontò, anche visitando il set, su verosimiglianza di
utensili, capanne e indumenti. Agli sceneggiatori fece
avere i suoi appunti sugli aspetti narrativi. Quando
possibile, i suo consigli sono stati integrati nella
sceneggiatura: soprattutto quando si trattava, spiega
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Nizzo, di «questioni sull’indicazione dell’orario del giorno,
oppure su concetti legati al tempo e allo spazio».
In altri casi, come succede sempre quando si deve
raccontare una storia di finzione, certi errori – funzionali
alle finalità narrative della serie – non si sono potuti
correggere. Qualche esempio: nell’Ottavo secolo avanti
Cristo le capanne non avevano “finestre” o comunque
grandi aperture, che nella serie invece ci sono, per
questioni di luce e soprattutto di sicurezza, visti i tanti
focolari al loro interno. Nell’Ottavo secolo avanti Cristo, i
cadaveri venivano inumati, non cremati. E nell’Ottavo
secolo avanti Cristo, spiega Nizzo, «i cavalli non venivano
usati in guerra cavalcando e soprattutto non si usavano le
staffe, che sono documentate solo dal Quinto secolo dopo
Cristo». In realtà, allora «nemmeno si andava così
comunemente a cavallo, perché si sarebbe cominciato
qualche decennio dopo».
A proposito, Nizzo spiega che, contrariamente a quanto si
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potrebbe pensare, a quel tempo «i decenni contavano
molto», e che quello mostrato dalla serie è «un mondo che
prestissimo si sarebbe trasformato, con una rapidità che fa
impressione».
Nizzo spiega anche che nel periodo storico in cui è
ambientata Romulus (questa la capisce meglio chi ha visto
almeno il primo episodio) certe funzioni che la serie
assegna all’augure erano in realtà «cose che il re avrebbe
fatto in prima persona» e che non ci sono prove del fatto
che per prendere decisioni importanti si guardasse il volo
di uccelli precedentemente imprigionati. A questo
proposito, Nizzo racconta di aver suggerito due possibili
alternative storicamente più appropriate: lo studio dei
lampi, oppure l’implementazione, nella serie, della figura
dell’augure pullarius, cioè il sacerdote che cercava di
interpretare la volontà degli dei studiando il canto di galli e
galline. I lampi, cinematograficamente efficaci, sarebbero
stato troppo complessi da riprendere. I polli,
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filologicamente ineccepibili, sarebbero stato poco
cinematografici.

Chi ha iniziato la serie, ricorderà forse di aver visto a un
certo punto sbucare un gatto. Ha deciso di mettercelo
Gravino, dopo aver letto un articolo sul ritrovamento di un
gatto in una tomba di quel periodo. «L’ho trovato nella
sceneggiatura» spiega Nizzo «ed è corretto, perché in una
capanna di una ventina d’anni più antica [rispetto al
periodo di ambientazione della serie] abbiamo la
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documentazione archeologica di un gatto morto durante
l’incendio della capanna». Tra l’altro, Nizzo aveva
suggerito di sostituire il gatto con una scimmia (al tempo
le avevano portate in Italia i Greci, i quali le avevano
ricevuto dai Fenici), facendo notare che la presenza di una
scimmia sarebbe stata storicamente ineccepibile. Ma non
ci è riuscito:«Mi è stato risposto che il pubblico avrebbe
pensato ad una cosa paradossalmente anacronistica», dice.
Nizzo, comunque, ha ben chiaro che «un archeologo che
prova a ricostruire un mondo non lo fa nell’ottica del
regista, il quale non si può fermare di fronte alla lacuna,
ma deve andare avanti»; e ci tiene a precisare che, spesso,
«molti sbagliano nel correggere alcune cose che vedono,
pensandole fuori strada» mentre in realtà sono esatte. Il
fatto è che quando si parla di epoche così lontane, «molto
spesso le fonti antiche non forniscono un’immagine
corretta delle epoche proto-storiche» e persone come
«Virgilio o Tito Livio non sapevano assolutamente nulla
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dell’Ottavo secolo avanti Cristo».

Date queste premesse, si può avere un’idea della
complessità del lavoro di chi, dopo le revisioni di Nizzo, ha
dovuto tradurre dall’italiano al protolatino le
sceneggiature. Se ne sono occupate, in un lavoro lungo
quasi due anni, l’epigrafista Daniela Zanarini e la latinista
Gianfranca Privitera.
Privitera conosce Rovere da quando fu sua professoressa –
di greco — al Mamiani, un noto liceo classico di Roma;
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Privitera e Zanarini si conoscono da molto più tempo
ancora, e Zanarini spiega che loro due sono legate da «un
lunghissimo sodalizio intellettuale, di interessi e di vita».
Per Il primo re, Rovere aveva chiesto giusto qualche
consiglio a Privitera, affidando però ad altri le traduzioni.
Per Romulus, il cui protolatino è molto più ricercato e
scientifico, si è invece affidato alle due professoresse, le
quali hanno preso l’incarico molto sul serio.
«Ci siamo costruite un lessico desumendo da tutto ciò che
poteva servirci come fonte: le epigrafi, le scritture più
antiche, gli autori arcaici» spiega Privitera, che aggiunge:
Ennio ci ha dato “topper“, che significa presto e che è
meraviglioso. L’abbiamo usato moltissimo». “Ennio” è il
poeta e scrittore Quinto Ennio (quello di “Volito vivus per
ora virum“) e sebbene fosse vissuto diversi secoli dopo
l’epoca di Romuls, Privitera spiega che «Ennio è di suo
tendente all’arcaismo e quindi ci è parso una voce molto
vicina al periodo a cui dovevamo dar voce».
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Insieme, le due professoresse hanno cercato parole in ogni
fonte possibile e si sono confrontata e lungo, con profondi
ragionamenti a riguardo, su quale scegliere, tra le tante
versioni possibili: «In latino arcaico possiamo arrivare a
fino a 11-12 modi per indicare quello che per noi è “MarsMartis” [sostantivo maschile della terza declinazione]»
spiega Privitera. «Noi dovevamo chiamarlo in un modo
solo e allora abbiamo scelto “Marmar“, ma lo abbiamo
fatto consapevolmente, perché “mar-mar” è una voce
doppia e indica che per i latini Marte era il dio della
ciclicità, il dio che è doppio e che è il dio della guerra ma
anche della terra, perché protegge i campi seminati e
punisce chi oltrepassa il confine». Le due professoresse
hanno anche analizzato «fenomeni linguistici» e spiegano,
per esempio, che «il gerundivo, una delle prime forme che
si sviluppa in latino, è la forma generale che indica il
dovere» e trovano che questo sia «interessantissimo da un
punto di vista di visione del mondo».
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Per il personaggio della “Signora dei lupi” (che arriva dopo
qualche episodio), la traduzione scelta è stata invece
“Lukwòsom Pòtnia”. «Il latino storico ci suggeriva
“Domina”» spiega Privitera «ma il personaggio è ombra
minacciosa e creatura spaventosa, con caratteristiche che
la parola “Domina” non possedeva. E fu quindi immediata
la connessione con “Pòtnia therõn“» (cioè “la Signora delle
fiere, un termine usato da Omero nell’Iliade). «Ogni parola
è un mondo e attraversa un mondo» dice Privitera «come
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le stelle che ormai morte continuano a lanciare luce».
Il verbo usato per la terza persona del passato remoto di
“fare” è stato invece “fhefhaked“, e Zanarini spiega di aver
rintracciato quel verbo nella Fibula Prenestina, una spilla
d’oro trovata nel 1871 e forse risalente al Settimo secolo
avanti Cristo (gli esperti sono indecisi). L’epigrafista
Zanarini spiega che sulla spilla c’è un’iscrizione – scritta da
destra a sinistra e in caratteri greci molto arcaici– e che da
lì lei e Privitera hanno rintracciato anche alcuni spunti per
decidere quali declinazioni usare per certe parole.
L’iscrizione intera è “MANIOS MED FHE FHAKED
NVMASIOI” e la si può tradurre in “Manio mi fece per
Numasio”. Dove Manio è uno che fece appunto una spilla e
Numasio uno che evidentemente voleva (o comunque
ricevette) un spilla.
Nel dizionario di quella che Privitera definisce «la nostra
lingua», le due professoresse raccontando di aver «dato
asilo a tutte le lingue del tempo», dal sanscrito al greco,
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cercando quando possibile di andare fino alla radice
indoeuropea di ogni parola. Il tutto, stando sempre attente
a bilanciare la realtà di un lingua complessa e in gran parte
non conoscibile con le esigenze di creare una lingua per
una serie tv. «Il latino precedente al latino ha una varietà
di forme verbali e un insieme di casi molto più ricco e
ampio del latino classico» spiega Privitera, che racconta di
aver dovuto lavorare andando «alla fonte», prima che il
latino tendesse a «specializzarsi e ad evolversi verso la
bellezza, la precisione e la finezza linguistica, per diventare
una lingua più snella ed efficace.
Per aiutare gli attori a recitare e gli spettatori ad ascoltare,
serviva però che il protolatino di Romulus avesse una
chiara e semplice identità, in virtù della quale le due
professoresse spiegano di aver «tradito consapevolmente»
alcune regole che si erano date. A volte si tratta di parole:
“obliviscor” (scordare/cancellare) non sarebbe stato
utilizzabile perché prima che una civiltà scrivesse il
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concetto di “cancellare” era qualcosa di poco tangibile, ma
certe volte – per questioni di spazio – è stato necessario
usarlo. Altre volte di suono: prima del rotacismo (molto in
breve: un’evoluzione fonetica che trasforma certe “s” in
“r”) il protolatino aveva moltissime “s”. Mantenerle
sempre, e tutte, nella lingua parlata dagli attori di
Romulus avrebbe reso difficoltoso il procedere di certe
frasi, e allora in certi casi è stato tolto. «Abbiamo ricercato
molto la musicalità» spiega Zanarini «e optato per figure
retoriche di suono come allitterazione, onomatopea e
cacofonia perché contribuiva a dare una sonorità al
linguaggio».
Dopo diverse revisioni, dopo molte correzioni in corsa
(«abbiamo lavorato su una stesura in fieri» dice Zanarini)
il risultato – su carta – è stato qualcosa di questo tipo.
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Gli accenti, ci tiene a precisare Privitera, «sono per
facilitare la pronuncia degli attori» dato che «ovviamente
il latino non li aveva».

Le sceneggiature bilingui sono quindi arrivate agli attori
che insieme a un dialogue coach” (ma le professoresse
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dicono che loro lo chiamavano “sermonis magister“)
hanno iniziato a familiarizzare su quel protolatino.

Capita spesso, su un set, che qualche battuta venga
cambiata, riscritta o improvvisata sul posto, per esigenze
di ogni tipo (magari anche solo il fatto che certe frasi
risultano più lunghe del tempo in cui possono essere
dette). Visto che quelle battute erano in protolatino, le
uniche a poterle cambiare erano Privitera e Zanarini, che
ricorda di aver ricevuto «chiamate a qualsiasi ora del
giorno e della notte».

E anche per chi recitava non deve essere stato semplice
ricordarsi frasi protolatine da pronunciare con la
naturalezza di un “madrelingua”, magari mentre si è mezzi
nudi, in mezzo a un bosco, di notte, con i piedi in un
torrente. Secondo l’attore PierGiuseppe Di Tanno «poter
inventare il suono della lingua, un suono non pulito, tra
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l’umano e il bestiale» è stato «un magnifico privilegio»; in
uno dei video di commento alla serie Sergio Romano (che
interpreta Amulius) dice invece: «È stato un delirio, la
testa mi andava in pappa».

Dopo le riprese – ovviamente allungate dal fatto che ogni
attore dovesse imparare ogni battuta a memoria,
ricordando la pronuncia e dando tono e ritmo a una lingua
a lui in parte ignota – le sceneggiature sono di nuovo
tornare tra le mani di Gravino, che ha dovuto riadattare
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alle necessità della versione doppiata da altri attori, quella
in italiano.
La prima stagione di Romulus finirà il 4 dicembre. In
attesa di conferme ufficiali su una seconda stagione,
Gravino spiega che prima di rimettersi al lavoro sulla serie
il suo «rapporto col latino era finito all’ultimo anno di
liceo» e che ora, ormai, sente «più facilmente
comprensibile il protolatino che il latino classico». Ma
anche che, pur lavorando con passione al «progetto di
un’eventuale seconda stagione», sta lavorando anche a
un’altra sceneggiatura «senza epica» e ambientata nella
contemporaneità, perché dopo Il primo re e dopo
Romulus ha «un’esigenza mostruosa di raccontare piccole
storie dell’ oggi».
Privitera e Zanarini dicono che anche a loro succede di
leggere il latino storico e avere quasi l’istinto automatico di
tradurlo in protolatino, e intanto stanno continuano a
confrontarsi e ad aggiungere parole e pensieri al loro
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dizionario di protolatino.
Anche Nizzo, in vista di un’eventuale seconda stagione
racconta di aver detto a Rovere: «Guarda non credere che
ti basti la consulenza che ti ho dato per la prima serie
perché già dieci anni dopo è tutto cambiato». Spiega anche
che, se in un’eventuale evoluzione della serie si
incontreranno gli etruschi «sarà dura, perché nessuno è in
grado di scrivere un testo in etrusco». Intanto, si dice felice
che ci sia finalmente una serie sull’Ottavo secolo avanti
Cristo, il periodo che ha «sempre adorato», perché è quello
della nascita delle città, e dei primi contatti
intermediterranei che «ci hanno portati a essere ciò che
siamo». Potesse scegliere uno spinoff per Romulus,
sceglierebbe di raccontare, sempre restando in quel
periodo storico, l’arrivo dei Greci in Italia: «Lì hai come
ulteriore elemento di confronto l’Iliade e l’Odissea, e hai
l’esplorazione di un mondo incognito». Ma si
accontenterebbe anche di veder Romulus arrivare «fino a
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Tarquinio il Superbo», settimo e ultimo re di Roma.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/20/romulus-protolatino/
--------------------------------------

Ricordo di un incontro con Saramago / di ANGELO D'ORSI
“La cecità stava dilagando, non come una marea repentina che tutto inondasse e spingesse avanti, ma come
un’infiltrazione insidiosa di mille e uno rigagnoli inquietanti che, dopo aver inzuppato lentamente la terra,
all’improvviso la sommergono completamente.”
Così leggiamo in “Cecità” uno dei capolavori di José Saramago, il grande scrittore portoghese mancato una
decina d’anni fa (esattamente il 18 giugno 2010, e mi spiace di aver mancato di ricordarlo in quella
occasione). “Cecità” (del 1995) è l’inquietante racconto di un’umanità che si avvia a perder la vista, ignara, e
incosciente: “non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo,
non vedono”. Si tratta di un testo che in questo tempo orribile che ci è dato di vivere, è stato riscoperto,
riletto, angosciosamente, come una terribile metafora della pandemia che ci stava e ci sta travolgendo (l’altra
“riscoperta” è stata “Storia della colonna infame”, lo straordinario racconto, fondato su documenti
processuali autentici relativi alla peste del secolo XVII, quella dei “Promessi Sposi”, di Alessandro Manzoni
su come in tempi di epidemia si possa diventare paranoici, e persecutori del prossimo).
E accade che un’amica riscopra, proprio il 16 novembre, giorno di nascita di Saramago (nel 1922) delle foto di
undici anni or sono, e me le mandi. Non erano del resto difficili da scovare, ma me ne ero scordato. Sono
immagini di un incontro da me organizzato e coordinato a Torino, nel Palazzo delle Facoltà Umanistiche
(“Palazzo Nuovo”), in uno degli eventi preparatori della V Edizione di FestivalStoria che dirigevo (prima che
alcune lobby, religiose, culturali e politiche affossassero la manifestazione, troppo libera e seria per piacere).
Era esattamente il 10 ottobre 2009, un sabato mattina. E avevo intitolato l’incontro “I libri contro il potere”.
Sottotitolo “Conversazione di José Saramago con gli studenti e il pubblico”. Con l’aiuto del collega Giancarlo
Depretis, ispanista, io condussi l’incontro, stimolando lo scrittore con domande, a cui egli rispondeva in
modo torrentizio, invano frenato da sua moglie, la vivacissima Pilar (al secolo Pilar del Rio Gonçalves,
giornalista e traduttrice delle sue opere in spagnolo; la si vede alle sue spalle in una delle immagini).
Era appena uscito tra molte polemiche “Il Quaderno” che raccoglieva i testi per il suo blog, rifiutato dalla casa
Einaudi (che pure era l’editore storico di Saramago in Italia) e accolto da Bollati Boringhieri. Si disse che
essendo quel libro ferocissimo verso Silvio Berlusconi, ed essendo l’Einaudi divenuta proprietà di Elemond,
che significava Mondadori, che significava Mediaset, il libro era stato censurato. Del resto Saramago, uomo
liberissimo, oltre che scrittore meraviglioso, era stato sempre in battaglia: contro la dittatura di Salazar nel
suo Paese, innanzi tutto, ma si era battuto contro la Chiesa cattolica, baluardo di oscurantismo (famoso il suo
“Vangelo secondo Gesù Cristo”, del 1991), contro Israele per la sua politica persecutoria verso i palestinesi,
contro i signori della guerra e via seguitando. Non dimentichiamo che figlio di una famiglia proletaria José si
era iscritto al Partito Comunista Portoghese (più tardi si definì anarco-comunista), ed era sempre stato dalla
parte dei deboli e degli oppressi, e la metafora della cecità in vero rinviava al bisogno di dire, di urlare la
verità.
Fu un momento bellissimo, quel sabato di ottobre. Il pubblico era entusiasta (quello che era riuscito a entrare
nell’aula magna a piano terra del Palazzo). Saramago in gran forma, cordiale ma duro quando si trattava di
affrontare argomenti spinosi, sui quali non faceva mai un mezzo passo indietro. E fece comprendere a tutti
che se esistono scrittori pronti a prostituirsi, ci sono, per nostra fortuna, anche quelli che non si tirano
indietro, che non si piegano e non si lasciano comprare, intellettuali che non voltano la testa dall’altra parte,
davanti all’ingiustizia, e sono suscitatori di inquietudini, di eccitatori del dubbio critico, e assumono su di sé
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il dovere di dire la verità e aiutare i loro lettori a scoprirla e a diffonderla. Eppure Saramago non si
vergognava di essere stato un autodidatta, che aveva sospeso gli studi presto per le condizioni economiche
familiari, e non faceva professione di intellettuale, per così dire, anzi in qualche modo polemizzando contro
di essa, come quando iniziò il suo discorso di accettazione del Nobel per la Letteratura (1998), con questa
frase: “l’uomo più saggio ch’io abbia mai conosciuto era mio nonno e non era in grado né di leggere né di
scrivere”. Parole che suscitarono scandalo, come tante sue prese di posizione, e come, per i puristi di una
certa letteratura, suscitava scandalo, a partire dagli anni Settanta in poi, la sua scrittura “disordinata”, spesso
senza punteggiatura, quasi post-futurista e “anarchica”.
Per lui ateo dichiarato, si può usare come epigrafe la famosa frase (dal Vangelo di Matteo, ma con varianti in
quello di Luca e altrove): “oportet ut scandala eveniant”. È necessario che gli scandali avvengano. Contro il
quietismo, contro l’indifferenza, contro il silenzio dei vili.
Unico rimorso non aver il tempo di onorare il suo invito ad andare a trovarlo a Tias, nell’isola di Lanzarote
(Canarie), dove si era ritirato a vivere e dove morì.
Angelo d'Orsi
(18 novembre 2020)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=31136
--------------------------------------
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L’arrivo del Covid e una sanità massacrata: così è nata la “tempesta
perfetta” / di Brian Cepparulo
I tagli alla sanità in Italia hanno contribuito all’impreparazione del sistema sanitario
nazionale (SSN) al momento dello scoppio del SARS-COV2; è la conclusione a cui è
giunto un gruppo di ricercatori. Franz Prante, Alessandro Bramucci e Achim Truger (PBT) hanno
pubblicato un articolo per il ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, in cui analizzano
la relazione fra i tagli di spesa e la situazione del SSN in Italia, adoperando un confronto con i
nostri vicini europei.
Lo studio contribuisce al dibattito sul tema dell’austerità fiscale, già ampiamente analizzato da
Matteo Samarani per l’Osservatorio qui, domandandosi che ruolo hanno avuto le
conseguenze dei tagli sull’impreparazione SSN nei confronti dell’epidemia scoppiata
a febbraio.
Come è ben noto l’Italia ha accumulato avanzi primari quasi costantemente negli ultimi 30
anni, drenando ingenti risorse dall’economia. Fra le voci di spesa decurtate non è mancata la
spesa sanitaria.
Nel periodo 1990-2018, L’Italia risulta ultima in termini di crescita della spesa
sanitaria nel confronto con i principali paesi dell’euro zona (Germania, Francia, Olanda,
Belgio, Spagna, Portogallo e Grecia). Dal 2010 in poi in Italia, come negli altri paesi
mediterranei, la spesa sanitaria è calata mentre nelle economie del nord Europa è cresciuta.
Nello specifico i tagli dei servizi ospedalieri pubblici sono stati determinanti nella dinamica
negativa nel totale della spesa sanitaria.

Il massacro sistemico della sanità
Dal 1990 al 2018, in Italia sono diminuiti sia il numero di ospedali, sia il numero
complessivo di posti letto. Quest’ultimo è il dato più sconcertante: il numero di posti letto
per 1000 abitanti. Qui l’Italia registra la performance peggiore del continente: nonostante
partisse da un livello vicino a quello tedesco, l’Italia è scesa negli anni ben al di sotto della
media europea ed ora si trova, con la Spagna, quale fanalino di coda (come raffigurato nel
grafico creato da PBT).
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Vi ricordate quando per anni sentivamo ripetere in televisione giornalisti, politici ed economisti
che bisogna tagliare la spesa pubblica, ridurre il debito, privatizzare ed aumentare l’efficienza
del sistema. Bene questa è una delle conseguenze di questa dottrina: L’Italia si è trovata,
secondo quanto riferisce il Financial Times [1], all’inizio dell’emergenza con soli 5223 posti di
terapia intensiva, portati poi a 6634 a marzo, di contro la Germania partiva da ben 28000 posti
portati subito a 40000 per affrontare l’emergenza. Insomma i tedeschi avevano un
numero di unità d’urgenza a disposizione più di cinque volte superiore al nostro con
una popolazione maggiore solamente di un terzo.
Questo forse spiega la differenza di approccio nell’affrontare la pandemia con la Germania, la
quale ha cercato soluzioni meno stringenti per i suoi cittadini, come evidenziato dal grafico qui
sotto che mostro l’indice di severità delle misure adottate in contrasto al virus da parte dei
governi, come calcolato dall’università di Oxford: L’Italia ha adottato misure più severe, e
vigenti per un periodo più lungo.
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La sanità stremata di fronte al Covid
La conclusione di PBT è che i tagli alla sanità degli ultimi 30 anni siano stati un
elemento sostanziale nel determinare l’incapacità del SSN difronte all’epidemia da
Corona Virus. Incapacità che, aggiungerei, il paese ha probabilmente pagato in termini di vite
umane.
Nonostante questo, il tema della preparazione del SSN non è mai veramente entrato
nel dibattito pubblico. L’emergenza viene affrontata dai politici spesso con toni terroristici e
irrazionali, attribuendo ai cittadini responsabilità che questi non hanno. Si continua ad additare
i giovani, le discoteche, le palestre, la movida ecc. Si persevera in politiche che mostrano un
evidente inefficacia, come l’uso generalizzato della mascherina e la chiusura delle attività
economiche, le quali provocano enormi danni collaterali che stanno letteralmente distruggendo
l’economia nazionale e sfibrando il tessuto sociale.
Non sarebbe stato più logico, ad esempio, investire i 5 miliardi del “decreto Ristori”, per
potenziare il SSN al posto che chiudere il paese e dare l’elemosina agli imprenditori. Ci ripetono
in continuazione che siamo in guerra, eppure in guerra si fanno investimenti straordinari e si
spostano e concentrano le risorse nel settore bellico al fine di aumentarne velocemente la
capacità. La reazione italiana sembra invece quella di chiudere tutti gli italiani nel
bunker al posto di rafforzare la contraerea mentre il nemico ci bombarda.

Il Sistema Sanitario Nazionale è la nostra prima linea
L’aspetto più scandaloso è che per tutta l’estate non si è fatto assolutamente niente per
“armare” al meglio il SSN, nonostante della cosiddetta “seconda ondata” se ne parlasse già
durante la prima. Una cosa che oscilla fra il grottesco e il criminale. Sembra molto più facile,
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invece, scaricare la responsabilità su chi semplicemente prova a vivere una vita normale fatta
di interazioni e socialità.
Cosi, di fronte all’aumento del numero dei cosiddetti “positivi”, si ritorna a parlare di Lockdown
e chiusura. L’ordine dei medici ha pubblicamente chiesto un lockdown nazionale. Non
ha chiesto investimenti in infrastrutture sanitarie, non ha chiesto l’aumento di assunzioni
di personale medico e sanitario, non ha chiesto l’abolizione del numero chiuso in medicina
o la riduzione del costo del test d’ingresso. Non ha chiesto niente di tutto questo. Lo stesso
ordine che non ha detto niente in 30 anni di sistematico smantellamento del SSN. Ora, quello
stesso Ordine, chiede di nuovo la segregazione domestica di tutta la popolazione, nonostante i
medici siano ben consapevoli dei danni a livello sanitario apportati ai pazienti nonCovid che sono purtroppo in numero ben maggiore rispetto a quelli Covid, e soffrono di
patologie spesso ben peggiori, ai quali però viene negato o limitato il diritto alla salute.
La paura è che seguendo queste logiche miopi e parziali, rischiamo di buttare i bambino e
tenerci l’acqua sporca. Forse è giunto il momento di mettere da parte panico, isteria, e
sensazionalismi ed affrontare con maturità e razionalità il problema sanitario: armiamo il
nostro sistema sanitario nazionale e prepariamolo a combattere, non chiudiamoci nel
bunker!

Note
[1] Chazan G. (2020). Germany’s over supply of hospitals beds aids pandemic fight. Fibacial Times,
14 aprile, p. 2.
Prante, F. J., Bramucci, A., & Truger, A. (2020). Decades of Tight Fiscal Policy Have Left the
Health Care System in Italy Ill-Prepared to Fight the COVID-19 Outbreak. Intereconomics, 55,
147-152.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19133-brian-cepparulo-l-arrivo-del-covid-e-unasanita-massacrata-cosi-e-nata-la-tempesta-perfetta.html?auid=50554
---------------------------------------------

Biden e il ritorno al «futuro delle élite» globali / di Piccole Note
Mentre continua il braccio di ferro legale sulle elezioni, i media Usa e i leader europei hanno già
assegnato la vittoria previa e definitiva a Joe Biden.
In attesa di sviluppi, che non accreditano molte chanches a Trump, è interessante leggere un
articolo di David Ignatius, cronista del Washington Post, che, evitando irritanti ipocrisie, ha il
merito di scrivere quel che pensa e sa (Titolo: L’establishment globale consiglia Joe Biden).
Così Ignatius rivendica con orgoglio e realistica brutalità come la vittoria di Biden sia una
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chiara e schiacciante vittoria delle élite globali sul tribuno della plebe che ha osato sfidarla.

La Tecno-Finanza a consiglio
Nel suo scritto, infatti, spiega come Bloomberg, all’indomani delle elezioni, abbia indetto un
incontro internazionale a distanza, il News Economic Forum.
«Il raduno – scrive – è un ““who’s who” dell’ordine contro il quale Donald Trump si è ribellato.
Il primo ministro indiano, il vice presidente della Cina, i leader delle Nazioni Unite e tutte le
principali organizzazioni internazionali, gli amministratori delegati delle più grandi banche e
società tecnologiche del mondo – i padroni dell’universo (1) che sembravano,
momentaneamente, in ritirata, ma sono rimasti potenti come sempre. L’idea che il loro potere
globale sarebbe svanito era un’illusione trumpiana».
Certo, tra gli elettori di Biden ci sono i sostenitori di Sanders e della sua squadra – Alexandria
Ocasio-Cortez su tutti -, come anche tanti neri (ma meno di quanti sperava). E però la loro
spinta, utile a vincere la partita elettorale, sarà ridimensionata e incanalata in ambiti che non
disturbino troppo i conducenti (questo almeno il calcolo, vedremo) .
Si diceva delle élite, quelle che dominano e orientano le dinamiche globali (quelle che scrivono
di altre sono definiti complottisti) sono state adunate da Bloomberg, che, come scrive Ignatius,
ha speso 500 milioni di dollari per battere Trump.

Chiudere la Cina non gli Usa
Nell’articolo, uno spaccato delle intenzioni di tali élite per il futuro. Due i cenni di interesse,
riferiti dall’ex Consigliere per la Sicurezza nazionale Henry Kissinger e da Henry Paulson, già
Segretario del Tesoro Usa tra il 2006 e il 2009, ma soprattutto ex Ceo di Goldman Sachs, che
Ignatius individua come le persone più importanti del consesso.
Paulson, che pare conosca la Cina come nessun altro, spiega che il confronto con Pechino
resterà invariato, condividendo più o meno egli, e tali élite, gran parte di quel che ha fatto
l’amministrazione Trump.
Ma secondo Paulson occorre costruire «un’alta recinzione attorno a un cortile più piccolo,
piuttosto che cercare di costruire un fossato attorno a tutto». Tradotto: occorre isolare la Cina,
non isolare gli Usa dal mondo.
E però, avverte Paulson, occorre «mantenere la concorrenza USA-Cina entro i limiti per evitare
quella che ha definito una “cortina di ferro economica” che sarebbe autodistruttiva […] Quello
di cui mi preoccupo veramente è che nello sforzo di isolare la Cina, gli Stati Uniti finiranno per
farsi del male”». Insomma, tutto procederà come prima, ma con meno enfasi e varianti tutte
da scoprire.

Il Congresso di Vienna può ripetersi?
Più interessante la domanda che Ignatius pone a Kissinger riguardo una sua vecchia riflessione
sul “Congresso di Vienna del 1815, che ha portato un equilibrio tra le potenze consolidate e
quelle emergenti dell’epoca”. Una convergenza che il cronista chiede se sia possibile replicare
oggi, in un mondo dominato dallo “squilibrio tra gli Stati Uniti, la Cina e le altre potenze
emergenti”.
La risposta di Kissinger è positiva, ma allo scopo serve “un’architettura che assicuri la sicurezza
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reciproca a tutte le maggiori potenze; uno scopo comune su grandi problematiche, anche se in
parallelo con le usuali rivalità; e una struttura intellettuale che ancori la tecnologia in rapida
evoluzione a dei chiari principi filosofici” (cioè che il suo sviluppo non sia lasciato al caos e
all’illegalità attuale).
Di interesse non solo le idee dei due citati, quanto che Bloomberg abbia pensato di inserire nel
suo forum due figure definite “di centro”, cioè, e qui in particolare ci riferiamo a Kissinger, quel
mondo realista che ha sostenuto Trump in questi anni.
Evidentemente Bloomberg e il suo ambito vogliono interagire con queste figure, che pur
sostenendo il “ribelle” appartengono di diritto all’élite, nel tentativo di coinvolgerle, dopo la
sconfitta di Trump, nel consesso globale che dovrà forgiare il futuro.

Ritorno al Futuro
Un tentativo reale, ma allo stesso tempo non troppo interessato, dato che, come confida
Bloomberg al suo amico Ignatius, il “centro”, di cui tali figure sono esponenti, è mobile e
sempre sfuggente (sottinteso che l’estremo, il disastro geopolitico – guerra o altro – , è
ineluttabile).
Di interesse anche lo slogan (azzeccato) coniato da Ignatius per fotografare il momento
geopolitico che stiamo vivendo e che l’assise denota: Ritorno al futuro… viene in mente
Tenet, il recente film di Christopher Nolan, al quale dedichiamo una nota (cliccare qui).
Questa la situazione. La rivolta è stata, al momento, repressa, Ora tocca chiudere la parentesi
Brexit, ribellione analoga a quella di Trump. Ma il premier britannico Boris Johnson è corso ai
ripari, riconoscendo Biden presidente e convocando Bill Gates, esponente del Futuro, per
chiedere consigli sul coronavirus.

(1) Ignatius scrive proprio “padroni dell’Universo” (the masters of the universe), tale il delirio di
onnipotenza di tale ambito, che non si contenta del titolo di padroni del mondo, ma dell’universo
tutto, follia gnostica di chi si crede e si fa Dio…
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19132-piccole-note-biden-e-il-ritorno-al-futurodelle-elite-globali.html?auid=50553
--------------------------------------------
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“Per lottare contro il virus e la recessione serve una nuova pianificazione
collettiva” / Tatiana Santi intervista Emiliano Brancaccio
Quali saranno gli effetti del nuovo lockdown? E come si può uscire dal dilemma tra la lotta al virus e la
difesa dell’economia?
Ne abbiamo parlato con Emiliano Brancaccio, docente di politica economica presso l’Università del
Sannio, che in tema ha appena pubblicato un nuovo libro: “Non sarà un pranzo di gala. Crisi, catastrofe,
rivoluzione”, edito da Meltemi.
****
— Professor Brancaccio, iniziamo dal suo nuovo libro. Di fronte alla crisi economica
che stiamo vivendo serve veramente una “rivoluzione”?
— Siamo al cospetto della crisi più precipitosa nella storia del capitalismo, che con un nuovo
lockdown potrebbe anche diventare la prima “doppia depressione” dell’era contemporanea. Per
fronteggiare questa catastrofe occorre trovare soluzioni all’altezza della situazione. L’ex capo
economista del Fondo Monetario Internazionale, per esempio, ha sostenuto che ci vorrebbe
una “rivoluzione della politica economica”, sostanzialmente ispirata alla teoria keynesiana. Nel
mio libro riprendo questa idea di “rivoluzione” ma sostengo che nello scenario in cui ci
troviamo Keynes non basta, come non basta nemmeno invocare un reddito per tamponare gli
effetti della crisi.

— Qual è la strada da seguire?
— Credo sia giunto il tempo di concepire una nuova logica di pianificazione collettiva. Questa
crisi sopraggiunge dopo una lunga stagione “liberista”, che in gran parte del mondo ha
determinato un progressivo smantellamento delle strutture pubbliche a colpi di privatizzazioni
ed esternalizzazioni. E’ accaduto nel settore sanitario come in molti altri settori. Quest’opera di
svuotamento degli apparati pubblici è la causa di molte delle difficoltà emerse durante
l’emergenza sanitaria: dall’incapacità di tracciamento dei contagi, ai problemi di
approvvigionamento del materiale medico, alla carenza di avamposti sanitari organizzati sul
territorio. I fallimenti nella lotta al virus si spiegano in misura rilevante con il vuoto spaventoso
di pianificazione che si avverte negli apparati pubblici di molti paesi.

— La pandemia ha inoltre aumentato le diseguaglianze sociali, anche in Italia.
— Un recente rapporto di UBS mostra come, dall’inizio della pandemia, la crescita dei valori
azionari abbia ulteriormente accresciuto i patrimoni dei grandi capitalisti, a fronte di un
tremendo deterioramento delle condizioni economiche e delle prospettive di vita della
maggioranza della popolazione a livello internazionale. In Italia questo fenomeno è
particolarmente accentuato, perché il nostro Paese arriva all'appuntamento della crisi già
sfiancato dalle enormi difficoltà economiche dell’ultimo quarto di secolo, segnato quasi
esclusivamente dal susseguirsi di stagnazioni e recessioni che hanno colpito soprattutto la
classe lavoratrice.

— Cosa significherebbe per l'Italia un ulteriore lockdown?
— Il Fondo Monetario Internazionale ha sostenuto che un nuovo lockdown potrebbe aiutare a
bloccare i contagi, e per questa via potrebbe ripristinare la fiducia dei cittadini inducendoli a
circolare maggiormente e favorendo così la ripresa economica futura. Se fosse vero sarebbe di
conforto, ma questa tesi non trova riscontro nei dati. Le stesse evidenze empiriche del FMI
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indicano che il prolungamento del lockdown è correlato a un aggravamento della crisi
economica. La verità è che siamo incastrati in un tragico “dilemma pandemico”: se vogliamo
ridurre le vittime dobbiamo accettare un aumento dei disoccupati, e se vogliamo ridurre i
disoccupati dobbiamo accettare un aumento delle vittime. Uno dei motivi per cui non riusciamo
a superare questo dilemma dipende dal fatto che stiamo fronteggiando il virus con misure
troppo rozze. Non dimentichiamo che il lockdown è in realtà una soluzione di origine
medievale, che veniva adottata già nel quattordicesimo secolo. Se ci affidiamo solo a questi
vecchi strumenti, saremo sempre ingabbiati nella terrificante scelta tra due mali: vittime
oppure disoccupati.

— Ma allora, come si esce dal “dilemma pandemico”? Quali mezzi crede che si
possano utilizzare per contrastare efficacemente il virus senza distruggere
l'economia?
— Una moderna logica di pianificazione è l’unico modo per ridurre sia le vittime del virus che i
disoccupati. Pensiamo alle terapie intensive. Sappiamo che esiste una chiara correlazione
empirica tra il maggior numero dei posti di terapia intensiva modernamente attrezzati da una
parte, e il minor numero di vittime del virus dall’altra. Il fatto che a distanza di quasi un anno
dall’inizio della pandemia stiamo rischiando un’altra ondata di morti a causa della carenza di
terapie intensive, si spiega con il fatto che non abbiamo attuato la pianificazione che serviva
per fronteggiare il ritorno del virus.

— E sul versante della ricerca scientifica sul virus? In che modo la pianificazione
potrebbe aiutare?
— Abbiamo scelto di affidare la ricerca di vaccini e di terapie contro il virus ai laboratori delle
multinazionali private. Ma queste aziende adottano una logica di tipo privatistico basata sui
brevetti, sui diritti di proprietà intellettuale, sulla riservatezza delle ricerche. Gli scienziati
impegnati in trincea nella lotta contro il virus sostengono che questa logica competitiva è
sbagliata, perché mantiene segrete le scoperte e quindi rallenta gli avanzamenti della ricerca.
Essi sostengono che di fronte ad una crisi così devastante bisognerebbe adottare un approccio
diverso, maggiormente cooperativo. Per esempio, le attuali conoscenze private potrebbero
essere acquisite dalle autorità pubbliche e messe gratuitamente a disposizione di tutti i
laboratori impegnati nella ricerca contro il virus. Io lo chiamo “comunismo scientifico nella lotta
al covid-19”, ma il nome non è essenziale. Ciò che conta è che per il momento siamo lontani da
questa prospettiva, il che rallenta i progressi nella lotta al virus.

— Nella ricerca di un vaccino sono stati però annunciati degli avanzamenti. Che ne
pensa?
— Sono notizie che danno speranza, ma troppo spesso questi annunci sembrano guidati da
moventi speculativi prima ancora che da concreti avanzamenti scientifici. Pensiamo al recente
annuncio di Pfizer sul perfezionamento del suo vaccino. La dichiarazione ha dato luogo a un
piccolo boom dei valori azionari dell’azienda, che tuttavia è stato rapidamente assorbito dal
mercato. Per adesso, l’unico risultato certo è che l’annuncio ha determinato interessanti
occasioni di guadagno per chi possedeva titoli dell’azienda. Per gli speculatori sul mercato
finanziario è stata certamente un’occasione di festa. Ma da qui a cantare vittoria nella lotta
contro il virus ce ne passa. Invece di affidarci solo alle multinazionali private, dovremmo
augurarci che si giunga a un accordo internazionale per la messa in comune delle conoscenze
scientifiche sul virus. Questa sarebbe una vera svolta in grado di far avanzare rapidamente la
ricerca contro il covid-19.
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Da Sputnik Italia.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19134-emiliano-brancaccio-per-lottare-contro-ilvirus-e-la-recessione-serve-una-nuova-pianificazione-collettiva.html?auid=50552
--------------------------------------

L’Asia si accorda e volta le spalle agli Usa / di Alessandro Avvisato
Le cose cambiano molto velocemente, nel mondo. Ma chi sta ripiegato sulle beghe da cortile –
soprattutto in Italia – non se ne accorge neppure.
La pandemia continua a correre, nonostante gli annunci sull’arrivo dei vaccini (i tempi variano
con le aspettative commerciali o elettorali), e di sicuro il mondo che ci troveremo davanti alla
fine non sarà lo stesso di prima.
La frase è stata pronunciata molte volte, non sempre – o quasi mai – accompagnata da una
descrizione seria su che cosa sarà cambiato tra l’inizio (gennaio 2020) e la fine (ben che vada,
l’autunno del 2021).
E allora proviamo mettere sul piatto una cosa certa: il peso economico degli Usa sarà molto
minore, e così anche la loro capacità egemonica nel commercio mondiale.
Non è un auspicio, ma un fatto. Ieri notte quindici economie dell’Asia-Pacifico hanno formato il
più grande patto di libero scambio del mondo. Rappresentano il 30% della popolazione e
dell’economia globale. 2,2 miliardi di produttori e consumatori, perché è ormai alle spalle il
tempo dell’Asia – e in primo luogo la Cina – come continente di produttori a basso salario e
scarsi consumi. E nel gruppo non ci sono gli Stati Uniti…
Il pivot del nuovo accordo – Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – è
naturalmente la Cina, stavolta strettamente collegata a Giappone e Corea del Sud, i due storici
alleati locali dell’imperialismo Usa. Ma nel gruppo ci sono altri ex pilastri dell’egemonoa
statunitense, come Australia e Nuova Zelanda.
L’India non ha firmato per timore di veder crescere, nel breve termine, il deficit commerciale
con Pechino. Ma molti segnali indicano l’ingresso nel Rcep sarà questione di pochi anni,
pandemia permettendo (o forse facilitando…).
Anche il luogo della firma mostra il sorriso beffardo dell’ironia della Storia: Hanoi, Vietnam del
Nord, la più grande e significativa sconfitta statunitense del ‘900.
Per calcolare meglio il disastro economico-diplomatico, Trump aveva distrutto anche il TransPacific Partnership (TPP), sottoscritto a suo tempo da Barack Obama, disegnato sul progetto
esattamente opposto (confinare la Cina ai margini del “grande gioco” del Pacifico).
Di fatto, quella che (ancora per poco, forse) resta l’economia più grande del mondo è fuori da
entrambe le intese commerciali che tengono insieme la regione in più rapida crescita della
terra.
Molti dei punti del nuovo trattato non sono ancora noti nei dettagli. Si sa però che comprende
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20 capitoli che vanno dal commercio di beni, investimenti e commercio elettronico alla
proprietà intellettuale e agli appalti pubblici.
Ma il ministero delle finanze cinese ha tenuto a sottolineare che “lo spirito” è all’esatto opposto
della “guerra dei dazi” promossa stupidamente da Donald Trump. «Per la prima volta, Cina e
Giappone hanno raggiunto un accordo bilaterale di riduzione delle tariffe, raggiungendo una
svolta storica».
Come notano tutti gli analisti internazionali, anche con la vittoria di Biden gli Usa non potranno
“contrattaccare”, o almeno “controproporre”, in tempi brevi. Perché la disastrosa gestione della
pandemia occuperà per forza di cose gran parte delle energie intellettuali, politiche ed
economiche della nuova amministrazione.
Se questa, almeno, riuscirà a risolvere in modo accettabile la diversità di prospettive tra il
centro dell’establishment (facile indovinare accordi sotterranei con i repubblicani “moderati”…)
e la sinistra “socialista”. La quale ha un’agenda decisamente “radicale” per le abitudini
statunitensi (qui in Europa sarebbe normale programma socialdemocratico, neanche troppo
spinto), e difficilmente potrà accettare l’emarginazione e restare in silenzio.
That’s all, folks! E’ già un altro mondo, rispetto al 2019…
*****
La “triste” reazione dei mercati alla nuova situazione:
La produzione industriale della Cina batte le previsioni, il Giappone nel terzo trimestre fa un
balzo record del Pil dopo il crollo più grande dell’economia mai registrato dal dopoguerra a
oggi, Pechino firma un accordo commerciale di libero scambio con altri 14 paesi dell’area Asia
Pacifico, le speranze sull’arrivo del vaccino si stanno materializzando, le borse asiatiche
corrono.
La produzione cinese è cresciuta più velocemente del previsto in ottobre (+6.9% anno su
anno), i consumi sono in forte ripresa, segnano un +4.3% anno su anno, gli investimenti
immobiliari sono a +12.7% rispetto a un anno fa, il ritmo di crescita più elevato dal luglio del
2018, la ripresa economica secondo l’Ufficio nazionale di statistica di Pechino è destinata a
accelerare ancora nell’ultimo trimestre.
Il Giappone, la terza economia del mondo, esce dalla fase negativa innescata dalla crisi del
Covid, il balzo del Pil nel trimestre è del 5%, il tasso annualizzato di crescita è pari al 21,4% (le
previsioni davano una crescita del 18.9%), il maggior incremento degli ultimi 40 anni, il primo
segno positivo negli ultimi quattro trimestri in rosso. Il rimbalzo di Tokyo è stato trainato da
un’impennata record del 4,7% dei consumi privati (spesa per auto, tempo libero e ristoranti).

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19135-alessandro-avvisato-l-asia-si-accorda-evolta-le-spalle-agli-usa.html?auid=50550
--------------------------------------

Per non dimenticare Costanzo Preve / di Salvatore Bravo
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Il politicamente corretto è il dispositivo interdittivo del capitalismo. Non indossate l’abito del «Politically correct».
Serve a necrotizzare il concetto e sostituirlo con la chiacchiera

Politicamente corretto
Ogni organizzazione sociale ha le sue interdizioni: senza di esse non vi è comunità che regga.
Il capitalismo assoluto cela le sue interdizioni pur rappresentandosi come la società più libera
che la storia umana abbia conosciuto.
Il politicamente corretto è il dispositivo interdittivo del capitalismo assoluto.
Per necrotizzare il concetto e sostituirlo con la chiacchiera si opera secondo modalità plurali. La
chiacchiera è il distrattore di massa del capitale: l’etere è occupato dal continuo flusso di
informazioni, e di gossip, che funzionano per distrarre i popoli, che si vogliono plebi, dalla
durezza del reale e trasportarlo in un mondo onirico di desideri e sogni derealizzanti. La
chiacchiera è la nuova religione del capitalismo assoluto, religione nichilista in cui mediocri
personaggi di nessun talento raccontano il loro privato. Il dispositivo opera per sostituire il
concetto (Begriff) con la chiacchiera (Gerede). I santi, i letterati e gli scienziati che nella fase
precedente del capitalismo erano i modelli dialettici e critici del capitalismo, sono sostituiti dalla
mediocrità dei narcisi dello spettacolo, dai loro racconti “tutti simili” come le loro fisicità e che
convergono sulla cultura del privato e dell’indifferenza verso il pubblico. Sono vere armi per
veicolare il capitalismo assoluto nella forma infantile ed innocente del narcisismo incentrato sul
corpo da esporre e della parola da annichilire. La differenza, e l’identità dialettica sono
respinte, poiché qualsiasi intelligenza media può ben rendersi conto che le storie e le
aspirazioni raccontate sono tutte “drammaticamente” eguali. L’attenzione è volta unicamente al
proprio privato che riproduce mediante gli automatismi della chiacchiera i modelli socialmente
imposti.
La gabbia d’acciaio ha le sbarre invisibili, perché costruite con gli atti fonatori senza prospettiva
e senza logos. Il potere non cala dall’alto, ma si diffonde mediante le stesse vittime: è nella
loro carne, vi si installa per renderli automi nei quali convive la vittima con il carnefice. I diritti
individuali sono negati, benché siano la bandiera ideologica e violenta del grande capitale. Il
diritto alla parola non è il diritto alla chiacchiera, ma al concetto, alla riflessione; pertanto la
chiacchiera interdice il pensiero e neutralizza il diritto alla parola, al libero concetto e alla
pratica del logos. Il dialogo decade a pura emissione di dati e di immagini, nega se stesso, è
sostituito con un suo surrogato. Il circo mediatico, mentre spinge a parlare di tutto, ad usare
un linguaggio senza filtri opera per impedire l’esperienza critica comunitaria, la quale non può
che concretizzarsi con il linguaggio significante.
La chiacchiera è veicolo della reazione, della conservazione senza speranza e senza pensiero.
La chiacchiera allarga i suoi spazi per occupare la temporalità delle menti. È associata
all’immagine fino a confondersi con essa, dato che la semplicità lessicale diviene la copia
dell’immagine, l’una non aggiunge nessuna informazione all’altra, ma entrambe destabilizzano
l’attenzione, attaccano il pensiero nella sua genealogia. Gli automatismi irriflessi divengono la
forza del capitale che desoggettivizza, e riduce le identità a semplici presenze gettate nella
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ridda degli stimoli senza mediazione concettuale. L’interdizione è tanto più violenta tanto più è
occultata dall’ideologia della chiacchiera, la quale è l’arma con cui si conquistano “le nuove
colonie” per il capitale. Ogni vivente è un regno da usare e da occupare. Il politicamente
corretto è la forma del nuovo dispositivo di controllo. La tragedia attuale è il passaggio della
sinistra sconfitta nell’impero della chiacchiera degli pseudo diritti individuali. La frontiera del
politicamente corretto con le sue interdizioni ha trovato nella “sinistra” il mezzo di
consolidamento del capitale. Dopo la caduta del comunismo ed il dissolvimento del partito
comunista, la “sinistra” di potere ha ritrovato un suo nuovo ruolo nell’ideologia dei soli diritti
individuali, appare come il salvagente a cui aggrapparsi per salvarsi, ma che in realtà l’ha fatta
affondare. Il naufragio ed il timore di perdere posizioni di potere hanno favorito un
ribaltamento tanto veloce quanto opportunistico. Il nichilismo rende adattivi, per cui la
“sinistra” recava in sé tale matrice che ora si svela nella sua verità. Il nuovo mantra della
nuova “sinistra”, come rileva Costanzo Preve, è l’acquisizione dogmatica e preconcetta della
liberalizzazione dei costumi e dei consumi:
«In primo luogo, la genesi vera e propria. Si tratta di un episodio interno alla cultura radicale di estrema
sinistra negli USA, dalla Vecchia Sinistra (old left), ancora socialista e comunista di tipo europeo, alla Nuova
Sinistra (new left), postsocialista e postcomunista, sconfitta a livello di “struttura”, e che cerca una rivincita
al livello del costume, dei modi di pensare e della “sovrastruttura”, in particolare per quanto concerne i
quattro punti del sessismo maschilista, dell’omofobia, dell’antisemitismo antiebraico e del razzismo contro i
“diversamente colorati” (neri, amerindi eccetera). In secondo luogo si tratta di una generalizzazione
dell’intera società “ufficiale” di questo movimento, generalizzazione resa possibile e necessaria da un
mutamento di natura dell’intera società capitalistica globale, r cioè caratterizzata dalla dicotomia
Borghesia/Proletariato, ad una fase speculativa, e cioè post-borghese e post-proletaria, deve far cadere e
rendere obsoleti i vecchi modelli razzisti, sessisti ed omofobi».[1]

Semplicismo del politicamente corretto
La “sinistra” ha abbracciato la causa della liberalizzazione dei costumi, ha rinunciato al pensiero
critico e comunitario con il risultato che è diventata parte del politicamente corretto. Con la
rinuncia alla dialettica in favore dell’individualismo narcisistico la lettura complessa e profonda
dei fenomeni politici è sostituita da un semplicismo povero di idee e di ideali. Il femminismo e
la lotta contro i razzismi sono diventati il mezzo più efficace per rafforzare il sistema capitale.
La “sinistra arcobaleno” favorisce l’assimilazione nella società dei consumi, libera per poter
mettere ai ceppi i “liberati”. Nel regno animale dello Spirito c’è spazio per chiunque, perché al
capitale non importa il genere di appartenenza o l’identità di provenienza, il suo scopo è
trasformare ciascuno in consumatore senza limiti e in adoratore idolatra del plusvalore. Il
capitale è flessibile, è “rivoluzionario”, è un buco nero che attrae energia e materia per ridurla
in “niente”. Le differenze sono rese irrilevanti in nome del consumo; pertanto a ciascuno è
concesso di dichiarare la propria differenza, purché non si sottragga ai consumi ed
all’individualismo dall’io minimo. Il capitale vive di ossimori, pertanto l’individuo è ammesso,
ma solo se si connota come personalità minima. Si interdice la formazione personale ed
identitaria in nome del “divino consumo”:
«In breve: la “sinistra” (nulla a che fare con le severe analisi strutturali di Marx) crede che il keynesismo in
economia e la liberalizzazione dei costumi nella cultura siano tappe di avvicinamento progressivo (e di fatto
“stadiale”) ad una società socialistica e comunistica (in senso umanistico ed antistaliano), in quanto crede
che per sua stessa insuperabile natura il capitalismo si fondi su di un profilo razzista, omofobico, maschilista,
sessista, autoritario, eccetera. Di fronte al fatto inatteso, invece, che il capitalismo per sua stessa natura
riproduttiva tende a superare il suo primo momento di instaurazione, effettivamente razzista, maschilista,
omofobico, sessista eccetera, per poter allargare le sue basi di consenso e di gestione attiva, includendovi
appunto i neri, le donne, gli omosessuali, eccetera, non sapendo neppure più dove porre le sue basi culturali
identitarie».[2]

Fascismo sempre alle porte
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Il politicamente corretto per interdire la discussione su alternative potenziali e sulla verità del
presente utilizza abilmente timori e paure del passato. Si fa appello al fascismo in assenza di
fascismo. Si mette in atto un’operazione di derealizzazione, si proietta l’aggressività verso un
nemico immaginario. Si legittima il presente con la religione dell’olocausto, per cui il sistema
capitale è idolatrato per contrasto con i crimini del nazifascismo, ma naturalmente si occultano
i crimini del capitalismo del passato come del presente. La religione dell’olocausto con la sua
immensa produzione libraria e mediatica inonda il mercato ed unisce al profitto lo strutturarsi
ossessivo e delirante della minaccia del nazismo alle istituzioni democratiche. Il pericolo
inoculato nei popoli è lo strumento per tenerli docilmente alla catena:
«La religione olocaustica è quindi bivalente, in quanto serve sia all’asservimento simbolico dell’Europa,
chiamata ad espiare per sempre, sia alla giustificazione indiretta delle atrocità razziste del sionismo
colonialistico. Il capitalismo ha superato da tempo lo stadio ascetico-weberiano dell’accumulazione e lo
stadio freudiano della necessità del Super-Io paterno baffuto, barbuto e peloso con completamento amoroso
materno in busto a stecche soffocanti, ed in questo modo ha soltanto una fondazione individualistica e
consumistica».[3]
L’antifascismo funziona come catalizzatore per una società disgregata, per impedire che
l’individualismo divori se stesso si produce un artificio valoriale con cui unire all’occorrenza gli
individui in perenne lotta e competizione. La religione dell’olocausto funziona, anche perché è
una religione senza responsabilità verso il presente e che si limita a brevi liturgie da attivare
nei momenti di crisi:
«L’antifascismo in assenza completa di fascismo è in realtà un meccanismo ideologico pestifero per impedire
la valutazione dei fatti attuali. La costituzione italiana è stata distrutta nel 1999 con i bombardamenti sulla
Jugoslavia, e da allora l’Italia è senza costituzione, e lo resterà finché i responsabili politici di allora non
saranno condannati a morte per alto tradimento (parlo letteralmente pesando le parole), con eventuale
benevola commutazione della condanna a morte a lavori forzati a vita».[4]
La religione dell’olocausto giustifica l’occupazione americana dell’Europa e con essa la sua
colonizzazione.

La quarta guerra mondiale
Il capitalismo assoluto produce surrogati per compensare l’inquinamento dei bisogni autentici
ed eterni dell’essere umano (religione, filosofia, arte e scienza). Ogni surrogato non è che un
prodotto che non potrà rispondere alle autentiche esigenze assiologiche ed ontologiche
dell’essere umano, ciò malgrado la religione dell’olocausto, del femminismo in carriera, delle
famiglie arcobaleno e dell’uguaglianza come irrilevanza sono diventati i valori della sinistra che
pratica il politicamente corretto senza prospettive:
«L’Antifascismo Senza Fascismo è stato quindi la religione di compensazione di un mondo che stava
disgregando i precedenti valori comunitari. Si è trattato di una vera e propria “religione laica” o meglio di un
surrogato laico della vecchia religione, e questo spiega perché i cosiddetti “fascisti” sono diventati
l’equivalente degli intoccabili e degli immondi delle vecchie religioni tribali».[5]
Il politicamente corretto coincide con la quarta guerra mondiale, ovvero con
l’americanizzazione del pianeta, con l’omogeneizzazione di popoli, lingue e culture. Il
politicamente corretto cela la guerra in corso, la quale è un’azione belligerante continua contro
ogni identità che si oppone al dominio messianico ed imperiale americano. Le responsabilità
della sinistra divengono inquietanti dinanzi a tali crimini:
«Il progetto egemonico del nuovo impero americano si fonda su di una omogeneizzazione oligarchico-plebea
dell’intera umanità. Al posto della ricca compresenza di nazioni, popoli e classi del mondo, si avrebbe
un’unica piramide sociale omogeneizzata composta di individui preventivamente sradicati e poi risocializzati
su basi consumistiche (ovviamente, basi consumistiche non egualizzate, ma a differenziati gradi di potere
d’acquisto)». [6]
Contro il politicamente corretto bisogna operare riaprendo la catena dei perché, e trasformare
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la domanda in prassi. La resistenza è possibile, e l’emancipazione personale deve diventare
potenza comunitaria per la liberazione culturale ed economica. Nessuna emancipazione può
concretizzarsi con azioni singolari, ma l’impegno critico nel quale il concetto è il protagonista è
la premessa per ogni trasformazione e prassi:
«Bisogna dunque riprovare a riaprire la catena dei perché. Questa volta, però, bisogna riaprire questa catena
con un altro approccio e con altri destinatari. L’approccio dev’essere molto più radicale, e i destinatari non
possono più essere i cosiddetti “militanti”, il “popolo di sinistra”, eccetera. I destinatari sono tutti coloro che
vogliono riflettere e comprendere, del tutto indipendentemente da come si collocano (o non si collocano)
topologicamente nel teatrino politico. Per chi scrive l’appartenenza è nulla, e la comprensione tutto.
Cerchiamo allora di riaprire la catena dei perché partendo da un anello della catena che ci permetta di
stringere con sicurezza qualcosa di solido».[7]

La filosofia come talpa e civetta
La filosofia lavora non per l’immediato, essa è a volte come la talpa di Hegel il cui lavoro
carsico prepara l’emancipazione ed il volo della civetta. Costanzo Preve è stato consapevole di
aver lavorato per un futuro non determinabile. La sua dedizione alla filosofia diviene eguale alla
passione dei grandi filosofi che hanno pensato il passato per capire il presente e preparato il
futuro. La filosofia è, anche, dono di sé e questo i sofisti del politicamente corretto non
possono comprenderlo:
«Passiamo al lungo termine. Dal momento che sono un pessimista generazionale ed un ottimista storico, e
sono abituato a studiare i secoli ed i millenni, dò per scontato che questa abietta formazione ideologica del
Politicamente Corretto certamente sparirà. Ma quando? Sospetto che questo non solo riguardi me, ma
neppure gli attuali ventenni».[8]
Costanzo Preve ha pagato con l’impegno e l’auto-marginalità la sua lotta contro il
politicamente corretto, il suo nome sarà sempre legato alla passione filosofica (Bestimmung) la
quale non può che essere attività politica comunitaria. Può essere un esempio scomodo, ma
ogni grandezza ci scopre impreparati ed inadeguati, ciò malgrado che ognuno salga sul suo
asinello e scenda dal dorso dei grandi, come era solito affermare, poiché solo il coraggio di
deviare dal cammino tracciato dalle potenze del nichilismo può rendergli onore. Non siamo
vocati a diventare eroi, ma ognuno può trovare il modo di impegnarsi a suo modo sul solco dei
dissenzienti del concetto, bisogna tradurre la società dello spettacolo in concetto per sperare
nella prassi collettiva:
«Nella produzione televisiva della comunicazione il mezzo determina il contenuto del messaggio, scegliendo
sistematicamente gli aspetti più superficiali ma anche più “visivi”, e dunque impressionanti, dell’evento
riprodotto. In questo modo, ad esempio, la CNN americana, che è lo strumento televisivo dell’impero, sceglie
di rappresentare le “atrocità” che poi serviranno da legittimazione pubblica alla risposta dei bombardieri
americani. Tutto questo è rivestito da un’aura di presunta imparzialità ed autenticità che sembra non
nascondere niente mentre nasconde tutto, dagli interessi economici in gioco ai precedenti storici. Lo voglia o
meno, il giornalista televisivo è al servizio di questo meccanismo di eccezionalità visiva, che gira sempre
intorno a tre forme archetipiche di spettacolo, lo spettacolo sportivo, lo spettacolo porno e lo spettacolo di
morte in diretta».[9]
In questi giorni cade l'anniversario della data della sua morte (23 novembre)[10],ma ogni
grande pensatore non muore mai; le verità che un pensatore ha svelato sono il lascito, a volte
scomodo, con cui bisogna dialetticamente confrontarsi.

Note
[1] Costanzo Preve, Politically correct, Petite Plaisance Pistoia 2020, pag. 21.
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[2] Ibidem, pag. 25.
[3] Ibidem, pag. 40.
[4] Ibidem, pag. 47.
[5] Costanzo Preve, La quarta guerra mondiale, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2008, pag.
91.
[6] Ibidem, pagg. 174-175.
[7] Costanzo Preve, Marx e Nietzsche, Petite Plaisance, Pistoia 2004, pag. 6.
[8] Costanzo Preve, Politically correct, Petite Plaisance, Pistoia 2020, pag. 58.
[9] Costanzo Preve, La crisi culturale della terza età del capitalismo, in «Comunismo e Comunità»,
25 ottobre 2019.
[10] Costanzo Preve (Valenza, 14 aprile 1943 – Torino, 23 novembre 2013).
Comments
#1 Eros Barone

2020-11-19 21:38

Vi sono due questioni, fra di loro strettamente connesse, che riguardano la distinzione
(sostanzialmente assiale, ma anche formalmente mutevole) tra destra e sinistra, nonché il
giudizio sulla parabola politica e intellettuale di Costanzo Preve (una parabola fortemente
condizionata, occorre riconoscerlo, dall’acuta consapevolezza della degenerazione politica,
culturale ed umana della sinistra ‘storica’ e di larga parte di quella cosiddetta ‘radicale’).
Osservo, innanzitutto, che nell’epoca presente, caratterizzata dalla crisi della politica, è
invalso l’uso di ritenere che, quanto meno in tale campo, non sia più d’attualità, e neppure
necessario e utile, distinguere tra ‘destra’ e ‘sinistra’. Vi è stato e vi è perfino chi, per un
malinteso senso di modernità, lasciandosi sedurre dal fascino del “mostro mite”, cioè dal
nemico irrazionalista e nichilista, pensa addirittura che quella distinzione sia del tutto
obsoleta. Tuttavia, se non bastasse a demistificare questa posizione, il riferimento ai
dizionari che attribuiscono alla prima una tendenza conservatrice, di contro alla seconda che
esprime la politica innovatrice, progressista o rivoluzionaria, basterebbe considerare, molto
semplicemente, che l’alternativa destra-sinistra corrisponde, dal punto di vista marxista e
comunista, all’alternativa borghesia/proletariato e che, a differenza di quanto pensava Preve
e di quanto pensa La Grassa, è proprio questo che la rende storicamente insuperabile.
Certo, è giusto rammentare che anche nella visione di Preve esistono classi dominanti e
classi dominate, ma io sottolineo che questa contraddizione è isolata e rescissa dalla
contraddizione che è primaria e determinante in ultima istanza, anche quando, come
insegna la dialettica, non è quella dominante: la contraddizione tra classi sfruttatrici e classi
sfruttate. Di mezzo vi è un piccolo dettaglio rappresentato dalla teoria del plusvalore e dello
sfruttamento capitalistico. Ed è liquidando questa
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teoria-chiave del marxismo che Preve e La Grassa sono approdati alla liquidazione
dell’alternativa destra-sinistra e all’‘embrassons-nous’ con i circoli (culturali?) dell’estrema
destra nazifascista. Naturalmente, non intendo scotomizzare il carattere onnipervasivo
dell’‘ethos’ capitalistico del successo e del calcolo, così come non dimentico - è questo un
problema fondamentale della lotta per l’egemonia - che ancora una volta la forma di
individualità che prevale nella borghesia non è limitata alla borghesia, in quanto filtra nel
proletariato e deforma il processo per cui questa classe cerca di costituirsi come soggetto
storico. Un proletariato che è composto in parte da individui borghesi rappresenta senza
dubbio una contraddizione, ma è una contraddizione che appartiene alla realtà, non
semplicemente ai concetti. Non a caso, il leninismo insiste giustamente sulla centralità della
categoria di coscienza di classe “portata dall’esterno” ad opera del partito (un partito che
non solo esprime la classe ma, in una certa misura, la crea), nonché sull’importanza
strategica, che ne è il logico corollario, della lotta congiunta contro l’imperialismo e contro
l’opportunismo, per la rivoluzione socialista.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19136-salvatore-bravo-per-non-dimenticare-costanzopreve.html?auid=50549
------------------------------------

Polanyi, Sahlins e i paradossi del capitalismo / di Riccardo
Evangelista

Da anni ormai introvabili nelle librerie, per una ben augurante coincidenza lo scorso ottobre
sono stati ripubblicati in italiano La sussistenza dell’uomo. Il ruolo dell’economia nelle società
antiche, opera postuma di Karl Polanyi (Einaudi, 1977) riedita da Mimesis, e L’economia
dell’età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive, di Marshall Sahlins (che
risale al 1972), riproposto da Elèuthera. I testi, molto diversi per linguaggio e struttura
narrativa, condividono gli ambiziosi obiettivi di fondo: dimostrare, attraverso gli strumenti
dell’antropologia, le derive paradossali della società di mercato e i fondamenti etnocentrici
dell’economia politica convenzionale, «scienza che studia il comportamento umano come
relazione tra fini e mezzi scarsi suscettibili di usi alternativi».
La sussistenza dell’uomo è il risultato del lavoro quasi filologico svolto dagli allievi (in
particolare Harry W. Pearson), che hanno riorganizzato gli appunti, non sempre decifrabili, e
composto quello che si può definire il testamento scientifico di Polanyi. Proprio Pearson
sottolinea come il suo maestro fosse mosso dalla «convinzione che la storia anteriore alla
comparsa del mercato offriva molte indicazioni a favore delle possibilità che multiformi
istituzioni sociali, politiche e culturali della società tornassero a decidere il destino
dell’umanità».
Su queste basi, Polanyi si unisce a Sahlins in una critica radicale a un’intera mentalità, quella
economicistica. Scrive dunque Polanyi: «avendo assolutizzato il movente del guadagno
economico nella pratica, l’uomo perde la capacità di tornare a relativizzarlo mentalmente. La
sua immaginazione è costretta entro vincoli che ne limitano le capacità». Aver stabilito
«un’uguaglianza fra l’economia umana e la sua forma di mercato» e ritenuto che «l’azione
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economica fosse naturale per l’uomo e quindi non avesse bisogno di spiegazioni» è un
clamoroso «errore logico», che Sahlins porta alla luce ne L’economia dell’età della pietra.
Comunemente, esordisce l’antropologo statunitense, gli economisti descrivono le società
primitive come estremamente povere, i cui membri occupano la quasi totalità del loro tempo
nell’affannosa ricerca di cibo. La bassa produttività, dovuta a una tecnologia elementare, le
condannerebbe all’inedia, alla stagnazione, insomma ai tormenti fisici e morali. In realtà, nota
Sahlins, esse sono delle «originarie società opulente», in cui solo una minima parte della
giornata è dedicata per scelta al lavoro (in media 2 o 3 ore), non esiste la fame (se non nella
forma collettiva della carestia) in quanto la fitta rete di relazioni sociali e i processi
redistributivi lo impediscono. Per di più, l’approvvigionamento calorico pro/capite e la varietà
dei cibi garantiscono una dieta più che adeguata. In generale, prevale un sottoutilizzo delle
risorse: nessuno pensa di cogliere frutti o pescare pesci in eccesso, o di lavorare più del dovuto
per accumulare ricchezze materiali che toglierebbero tempo ad attività ludiche o religiose e
minaccerebbero la coesione del gruppo.
Come spiegare il paradosso che economie a bassa produttività non conoscano la povertà, a
differenza delle moderne società industriali? In che senso si possono addirittura definire
opulente? Sahlins non rievoca il mito del buon selvaggio, ma mette in evidenza come gli
obiettivi e i bisogni delle società primitive siano «qualitativamente definiti nei termini di un
sistema di vita, più che quantitativamente come ricchezza astratta». Lo scambio di beni, ad
esempio, «incorporando un dato coefficiente di socievolezza, è incomprensibile nei suoi termini
materiali a prescindere dai suoi termini sociali». I processi economici, in altri termini, sono
culturalmente definiti, assumendo senso a partire dalle istituzioni in cui sono immersi. In
conclusione, non esiste una motivazione universale e quindi naturale dell’agire economico: la
massimizzazione dell’utilità individuale non è altro che «un aspetto organizzativo della nostra
economia».
La sussistenza dell’uomo e L’economia dell’età della pietra aprono una breccia irreparabile nella
teoria economica dominante e affondano il colpo nel paradosso originario della società di
mercato: costituendosi sulla base della scarsità, non può eliminarla, ma anzi deve reificarla. Da
questo vicolo cieco deriva la sua disfunzione più clamorosa: nonostante l’impressionante
aumento della ricchezza prodotta negli ultimi tre secoli, permane il problema della povertà e
della marginalità sociale, che le economie primitive, “oziose e inefficienti”, avevano
brillantemente risolto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19139-riccardo-evangelista-polanyi-sahlins-e-iparadossi-del-capitalismo.html?auid=50548
---------------------------------

Ricreando la plebe. Un saggio di Nadia Urbinati / di Marco
d’Eramo

Perché il conflitto è scomparso dal vocabolario politico? È questa la domanda che assilla, e a
cui cerca di rispondere, il breve, stimolante saggio di Nadia Urbinati “Pochi contro molti. Il
conflitto politico nel XXI secolo” (Laterza, pp. 108, 12,00 euro). Il conflitto non va confuso con
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l’antagonismo o con la contrapposizione. Il conflitto è portato avanti da forze organizzate con
l’obiettivo di riconfigurare il futuro (delle relazioni di lavoro, dei rapporti di potere, della
struttura sociale, delle diseguaglianze economiche…), mentre le dimostrazioni anche di massa,
anche violente, “per i bisogni insoddisfatti e la fatica quotidiana del vivere” hanno come
dimensione il presente, non il futuro. “La precarietà delle condizioni di vita, il non poter contare
su un futuro certo: questo stato di puro presente è ciò che annichila l’azione politica generale.”
La tesi del libro è che la ragione per cui il conflitto è scomparso va cercata in due processi
simultanei e sinergici. Il primo è quello che Urbinati chiama “l’affermarsi di una concezione
minimalista della democrazia”.
Le recenti elezioni Usa ci ricordano che repubblica rappresentativa non è sinonimo di
democrazia: può esserne forse una condizione necessaria, ma di sicuro non sufficiente. I padri
fondatori degli Stati uniti vollero creare una repubblica, non certo una democrazia. Urbinati
sembra muoversi, senza citarlo esplicitamente, nella scia di Aristotele che nel libro IV della
Politica, oltre ai classici tre tipi di regime analizzati in precedenza (monarchia, aristocrazia,
democrazia), ne introduce un quarto, la politia, “una mistione di oligarchia e democrazia”. (IV,
1293b). Noi abbiamo vissuto e viviamo in una politia che per un periodo, quello del secondo
dopoguerra, ha pencolato più verso la democrazia, con la dialettica dei partiti politici, con le
rappresentanze sindacali, con la redistribuzione sociale. Da tempo ormai la politia pende invece
verso l’oligarchia.
Urbinati fa risalire questa svolta al famoso rapporto su La crisi della democrazia consegnato
alla Commissione Trilaterale nel 1975 in cui scova una straordinaria citazione: lamentandosi
per l’eccessiva copertura mediatica della guerra del Vietnam, il rapporto sostiene che i
democratici “sono inclini a schierarsi con l’umanità invece che con l’autorità e le istituzioni”.
Secondo i tre autori (Michel Crozier, Samuel Huntington e Joji Watanuki), le democrazie
occidentali erano andate in crisi perché avevano travalicato il loro compito, secondo una visione
minimalista della democrazia già enunciata da Joseph Alois Schumpeter nel 1941: la
democrazia deve essere solo un metodo di selezione della classe politica, fondato sul suffragio
universale individuale e segreto, per mezzo di una competizione elettorale ciclica.
In questa lettura minimalista, “ai ‘molti’ spetterebbe essenzialmente di recarsi ai seggi, ai
‘pochi’ di mettere in essere la gara elettorale. Il legame tra gli uni e gli altri è il consenso in
cambio di promesse e, a fine mandato, di rendiconto. I ‘pochi’ e i ‘molti’ godono degli stessi
diritti di libertà, civili e politici, ma le procedure e le istituzioni sono preordinate allo scopo di
tener fuori i ‘molti’ dall’esercizio del potere, ‘usandoli’ come tribunale giudicante e
autorizzante”. Riportare la democrazia nei suoi binari minimalisti, questo lo scopo che è stato
perseguito (e raggiunto) dagli anni ’70 del secolo scorso a oggi.
In questa concezione della democrazia, il popolo esemplare deve essere “apatico” e silenzioso
ed esprimersi ogni tot anni solo attraverso le schede elettorali. Se nel frattempo si pronuncia in
altre forme e con altri mezzi, viene scoraggiato in ogni modo (anche con l’uso della forza,
aggiungo io). Già a questo stadio la scissione del popolo in due, da un lato i pochi che “si
annusano e si scelgono” (C. Writght Mills), che si isolano in quartieri esclusivi o addirittura in
enclave barricate, accampano “natura divina” (Gianbattista Vico); dall’altro i molti, sempre più
sbarrati nelle possibilità di ascesa sociale, sempre più privati dei diritti fondamentali, in
particolare l’istruzione e la salute, e perciò sempre più marcati anche fisicamente (da obesità,
dall’essere sdentatati). Se posso introdurre un episodio autobiografico: quando più di 50 anni
fa arrivai per la prima volta in Africa nera, ero talmente ottuso che non vedendo quasi mai
occhiali sui visi della popolazione locale, mi dissi che gli africani dovevano avere una vista da
lince, non che non avevano abbastanza soldi per comprarsi lenti correttive!
Per descrivere il secondo processo che ha provocato la scomparsa del conflitto dal nostro
vocabolario politico bisogna ricorrere a una parola che serpeggia sottotraccia in tutto il testo di
Urbinati, ma compare solo una volta di sfuggita, verso la fine. È la parola “plebe”. Perché quello
che è successo negli ultimi quarant’anni è stato un lungo processo di ricostruzione della
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“plebe”: come già sapeva Rousseau, la plebe non è altro che il popolo senza istruzione
universale. I due popoli di cui qui si parla nel saggio, i pochi e i molti, sono in realtà i patrizi e i
plebei: e la democrazia minimalista è quella che consente ai pochi, all’oligarchia, di governare i
molti, la plebe. Non a caso, discutendo di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale,
Urbinati può citare solo due tribuni della plebe, i Gracchi: il problema oggi è che, se si è fatto di
tutto per ricostituire la plebe, a quest’ultima non è stato consentito di conquistarsi il tribunato.
Oggi nessun tribuno difende gli interessi della plebe. Se esiste la parola “governo dei pochi”
(oligarchia), osserva Urbinati, non è mai stato coniato il termine pollocrazia, “governo dei
molti”.
Tre brevi critiche. La prima è che per rivalutare i conflitti, Urbinati si riferisce direttamente a
Machiavelli, quando osserva che “i buoni ordini” “sono l’esito di un potere strappato alle
oligarchie”. Nel passo dei Discorsi che qui è parafrasato, Machiavelli si sbilancia molto di più:
dice che i “buoni ordini” possono essere ottenuti solo attraverso i “tumulti”, cioè i sollevamenti,
non i semplici conflitti: “Io dico che coloro che dannono i tumulti intra i Nobili e la Plebe mi
pare che biasimino quelle cose che furono la causa prima nel tenere libera Roma…” (libro
primo, cap. IV). Il tumulto contraddice l’idea gradualista del conflitto riformatore e riformista. Il
tumulto introduce l’elemento della violenza in politica, fattore singolarmente assente dal
saggio.
Questo ci porta alla seconda critica: nel volume si sente una sorta di nostalgia per la
socialdemocrazia d’un tempo, per il compromesso tra lavoro e capitale che aveva consentito la
creazione e il mantenimento dello stato sociale. Ma non possiamo ignorare che quel
compromesso era reso necessario dalla presenza dell’Unione sovietica nello scacchiere
mondiale (paradossi della storia: una dittatura che angariava i propri sudditi, contribuiva
indirettamente al benessere dei sudditi altrui): appena l’Urss è scomparsa, quel compromesso
è diventato superfluo e infatti il crollo sovietico ha segnato non solo la scomparsa dei partiti
comunisti occidentali, ma anche la fine dei partiti socialdemocratici (hanno resistito solo là
dove hanno rinunciato alla propria socialdemocrazia, come nel New Labour di Tony Blair).
Forse, da questo punto di vista, i conflitti non sono solo scomparsi, ma sono anche stati
spazzati via.
L’ultima critica riguarda la categoria del populismo. Urbinati usa questo termine nel suo senso
di destra (Salvini, Orbán, Erdoğan, Bolsonaro…) trascurando che questo epiteto è stato
affibbiato a Podemos, Siriza, Bernie Sanders, persino al sociologo Pierre Bourdieu e a Papa
Francesco.
Quest’uso è l’unica traccia di concessione al conformismo in un testo che invece fornisce
moltissimi spunti di riflessione e che sembra andare in una direzione opposta al
“benpensantismo” che taccia di populismo qualunque discorso che si rivolga alla plebe. Il libro
va nella direzione dentro (dei pochi)/fuori (dei molti).
Ma questa è proprio la direzione per cui all’opposizione destra/sinistra si sostituisce l’antitesi
discorso legittimo/discorso illegittimo, come scrive bene Pierre Manent: “La polarità
destra/sinistra attribuisce una legittimità uguale ai due poli… Invece il nuovo dispositivo si
caratterizza per l’ineguale legittimità: il populismo in quanto tale è tendenzialmente illegittimo,
mentre la politica rispettabile è tendenzialmente la sola legittima ... tendiamo a passare da un
ordine che riposa sul confronto tra opinioni ugualmente legittime a un ordine basato sul
confronto tra opinioni legittime e opinioni illegittime, tra ortodossia ed eresia politiche.”

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19140-marco-d-eramo-ricreando-la-plebe-unsaggio-di-nadia-urbinati.html?auid=50547
-----------------------------------
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Sinophobia Inc. Capire la “macchina” anti-cinese / di Giacomo
Marchetti

Di seguito un testo del Qiao Collective

Gli USA sono uno “Stato castrense”, dove il complesso
militare-industriale è uno dei principali blocchi di potere che governano il Paese, qualsiasi presidente
venga eletto.
I grandi gruppi nord-americani del settore delle armi sviluppano una potente opera di lobby tesa ad
orientare le decisioni politiche complessive e a forgiare – attraverso i media – un’opinione pubblica che
promuova la difesa dei propri obbiettivi economici, camuffandoli da necessità difensive generali.
Non sorprende che il lavoro di lobbying del complesso militare-industriale venga camuffato da
giornalismo d’inchiesta indipendente, come è ben descritto nell’articolo che qui abbiamo tradotto.
È chiaro che per fare questo bisogna identificare un nemico che costituisca una minaccia vitale
all’american way of life, e far sì che questa minaccia venga percepita come “comune” da numerosi Paesi –
in primis i propri alleati – verso cui si possano indirizzare i flussi d’esportazioni delle armi della propria
industria bellica.
Senza capire la filiera produttiva bellica complessiva è difficile comprendere la catena di trasmissione
della paura, che è il cuore della disinformazione strategica, leggermente più sofisticata della fake news
che nutrono le differenti teorie “cospirazioniste”, bersaglio abituale della stampa sedicente liberal.
La politica estera statunitense è il risultato della sincronizzazione dell’agenda delle maggiori
corporations – tra cui l’industria delle armi -, gli orientamenti del Deep State e l’establishment politico
al governo, all’interno di un orizzonte strategico comune. Il quale può avere variazioni tattiche a
seconda dell’amministrazione, ma che deve riprodurre il dominio imperiale a stelle-e-strisce ed una
adeguata governance delle contraddizioni sociali interne.
L’output sulle priorità geo-politiche è frutto del processo di allineamento nel bilanciamento degli
interessi tra le differenti frazioni della sua borghesia.
In un contesto in cui non riesce più ad esercitare una leadership mondiale effettiva in grado di
prolungare la propria egemonia – vista la disastrosa situazione sanitaria e la catastrofica situazione
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sociale – diventano aspetti imprescindibili la rendita di posizione del dollaro e gli interessi della grande
finanza, la capacità di tenuta della propria macchina militare e della propria industria bellica, oltre che
della lobby energetica.
Armi, dollaro e petrolio, prima di tutto. Poi, certo, ci sono alcune risorse strategiche come i “metalli
rari” e settori di punta, come l’industria spaziale o l’alta tecnologia, che sono aspetti rilevanti della
competizione globali in cui gli USA “non possono” essere secondi a nessuno, se vogliono restare egemoni.
Rispetto a Trump, Biden probabilmente avrà un approccio più classicamentet “multilaterale”, rientrando
nel consorzio internazionale; promuoverà una politica di maggiore cooperazione tra le due sponde
dell’Atlantico, ma sotto l’egida della NATO; userà toni meno rozzi e meno bellicosi, ma non cambierà il
registro dei rapporti con la Repubblica Popolare, ri-articolando la politica dell’era Obama – in cui era
vice-presidente – del Pivot to Asia in una versione più aggressiva, considerando il livello di inasprimento
dello scontro tra blocchi.
Lo scontro si inasprisce perché le contraddizioni si approfondiscono. Non è una questione ideologica, ma
uno scontro di interessi che si veste anche di ideologia.
Nel contributo che abbiamo qui tradotto appare chiara l’attivazione di un consolidato circolo vizioso
sistemico, in cui tutti gli attori concorrono alla legittimazione di un clima da nuova guerra fredda nei
confronti della Cina.
«in primo luogo, esperti di sicurezza “indipendenti” come ASPI, finanziati dai governi occidentali e dalle
loro industrie di armi, forniscono prove “inconfutabili” della cosiddetta minaccia cinese. In una seconda
fase questi rapporti vengono raccolti, citati e amplificati dai media privati e poi assorbiti dal grande
pubblico. Successivamente le nazioni occidentali e i loro alleati citano questi rapporti sulla “minaccia
cinese” per giustificare le proprie ambizioni geopolitiche e l’aggressione militare nei confronti della Cina.
Infine i dipartimenti della difesa assegnano contratti da miliardi di dollari ai produttori di armi per
equipaggiare il cosiddetto “Pivot to Asia”; completano così il ciclo, riempiendo le tasche delle stesse
corporazioni che finanziano i think tank con cui abbiamo iniziato»
Questo circolo può, anzi deve, essere interrotto con la puntuale decostruzione dell’informazione che
contribuisce a creare un clima da nuova guerra fredda, e ci obbliga ad essere impietosi con chi se ne fa
complice
In questo particolare contesto, questa vera e propria propaganda di guerra ha una doppio finalità.
Infatti, oltre a ciò che abbiamo preso in considerazione, la propaganda è una potente arma di
distrazione di massa contro le contraddizioni reali che stanno investendo l’occidente capitalista e le
pesanti responsabilità della classe politica. Una propaganda complementare allo “scontro di civiltà”,
fomentato da alcune cancellerie europee contro il mondo mussulmano dopo gli omicidi a sfondo religioso
avvenuti in Francia ed in Austria.
*****

Sinofobia Inc. Capire il complesso industriale anti-Cinese
di Qiao Collective
L’alleanza tra gli Stati Uniti e la Cina è arrivata ad un punto critico e sta venendo messa in
seria discussione. Negli ultimi mesi il governo Trump ha intrapreso misure senza precedenti che
hanno portato allo stravolgimento delle relazioni con la Cina: ha sanzionato i funzionari del
Partito Comunista Cinese, imposto divieti alle società tecnologiche cinesi TikTok e Huawei,
sottoposto a interrogatori e posto sotto sorveglianza studenti e scienziati cinesi, arrivando
persino alla chiusura del consolato cinese di Houston.
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Il segretario di Stato Mike Pompeo definisce questa fase storica come “la fine di un impegno
acritico” con uno Stato che ritiene essere una minaccia esistenziale per il “mondo libero”.
Gli altri membri dell’alleanza di intelligence denominata “Five Eyes”, Canada, Nuova Zelanda e
Regno Unito, stanno gradualmente cedendo alle pressioni degli Stati Uniti per adottare misure
simili alle loro per isolare la Cina. Anche se poi Australia e Nuova Zelanda contraddicono questo
impegno firmando – come hanno appena fatto – il più grande trattato economica tra i principali
paesi dell’Asia. E senza gli Usa.
La dottrina politica occidentale dello “scontro tra poteri in competizione” non è stata
accompagnata da un dibattito pubblico all’altezza. Al contrario, la retorica spaccona di Stato
arriva insieme al crollo dell’opinione pubblica sulla Cina, oggi ai minimi storici grazie anche al
martellamento mediatico di stampo razzista che ha incolpato la Cina per la diffusione del
Coronavirus.
Per gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali, alle prese con un’enorme crisi economica e
sanitaria causata dall’emergenza Covid, con la disoccupazione, con la stagnazione salariale e
con il razzismo sistemico, la cosiddetta “minaccia cinese” dovrebbe essere l’ultima delle
preoccupazioni. Dopotutto, la Cina ha ripetutamente chiarito che vuole instaurare e consolidare
relazioni pacifiche con gli Stati Uniti e il principio di “una comunità al lavoro per un futuro
migliore per l’umanità” è sancito nello Statuto del Partito Comunista.
Non prendiamoci in giro: la tanto paventata “Nuova Guerra Fredda” è un’escalation unilaterale
verso il conflitto guidata dagli Stati Uniti e dai loro alleati.
Dietro le spacconate del Dipartimento di Stato americano e il “Pivot to Asia” militaristico c’è
una macchina ben oliata che lavora per produrre il consenso verso la guerra alla Cina. Troppo
spesso le posizioni politiche vengono prese come verità oggettive piuttosto che come
propaganda a favore della guerra; propaganda che opera nell’interesse della lobby delle armi e
delle élite politiche.
La chiameremo Sinophobia Inc., una fabbrica della (dis)informazione in cui gli stati occidentali,
i produttori di armi miliardari e i think tank di destra si uniscono e operano in sincronia per
inondare i media con messaggi che mirano a orientare l’opinione pubblica verso l’idea che la
Cina sia il nemico pubblico numero uno. Lo stesso ecosistema mediatico che ha oliato gli
ingranaggi del consenso della guerra in favore di un disastroso intervento in Medio Oriente è
ora impegnato a creare una opinione pubblica favorevole al conflitto con la Cina.
Riempiendo i feed di notizie con messaggi apertamente anti-cinesi, questa macchina mediatica
sta cercando di convincere le persone comuni che una Nuova Guerra Fredda sia nel loro
interesse. In realtà, il clamore di una immaginaria “minaccia cinese” serve solo a ingrassare le
élite politiche e i pezzi grossi dell’industria della difesa che trarrebbero grande profitto da una
disastrosa escalation geopolitica.

Chi è chi in Sinophobia Inc.
Per scongiurare una Nuova Guerra Fredda in Cina è necessario sviluppare un approccio critico
alla cultura mediatica, con cui guardare alla macchina mediatica imperialista. Uno sguardo
attento noterà che i think tank, opinionisti ed “esperti di sicurezza” che compaiono nei media
quando si parla di Cina sono sempre gli stessi. Inoltre, questi esperti “indipendenti” hanno
legami espliciti con l’industria delle armi e i dipartimenti statali degli Stati Uniti e dei suoi
alleati.
Uno degli attori in gioco è l’Australian Strategic Policy (ASPI), ritenuto il think tank
responsabile della percezione ambigua della Cina che si ha in Australia e denunciato dai politici
australiani progressisti. Pur avendo una visione dichiaratamente di destra, ASPI riempie di fake
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news i media occidentali di tutto lo spettro politico, da Breitbart a Fox News alla CNN e al New
York Times. L’ampia legittimazione di think tank come ASPI è uno dei fattori alla base
dell’attuale propensione bipartisan all’aggressione imperialista alla Cina.
Tra gli argomenti che ASPI utilizza a sostegno della richiesta di rafforzamento militare nei
confronti della Cina, figurano la difesa nazionale, la sicurezza informatica e le accuse di
violazione dei diritti umani. ASPI e il suo staff sono arrivati a chiedere restrizioni sui visti per
studenti e scienziati cinesi, affermando che questi scambi sarebbero parte di un programma
segreto cinese per la costruzione di armi biologiche e hanno affermato che la Cina starebbe
sfruttando l’Antartide per scopi militari.
Non importa quanto oltraggiose siano le accuse, le illazioni di ASPI trovano sempre terreno
fertile in un ecosistema mediatico affamato di polemiche e un clima geopolitico che si avvicina
di giorno in giorno all’aggressione militare contro la Cina.
Che è esattamente ciò per cui sta spingendo ASPI, il cui direttore esecutivo Peter Jennings
parla baldanzosamente di sé come un “cowboy della sicurezza nazionale”, dicendo che
“l’Australia ha bisogno di più cowboy e meno kowtow (forma di riverenza tipica del popolo
cinese. NDT)”.
In un momento storico in cui il premier australiano Scott Morrison ha alzato i fondi per la difesa
ad un livello inedito, Jennings alza il tiro chiedendo investimenti ancora più alti, scrivendo “se
stiamo andando verso una guerra, il denaro va fatto fluire”.
Questo atteggiamento belligerante di ASPI si spiega facilmente dando un’occhiata ai dati
finanziari della società: nonostante venga citato come un “esperto apartitico” su tutto ciò che
riguarda la Cina, quando si parla di conflitti militari, ASPI ha più di un interesse in ballo.
Come molti dei più grandi attori di Sinophobia Inc, ASPI riceve infatti importanti sovvenzioni
dalle forze armate australiane e dai produttori di armi statunitensi come Lockheed Martin e
Raytheon.
Nell’anno fiscale 2019-2020, ASPI ha ricevuto il 69% dei suoi finanziamenti, oltre 7 milioni di
dollari australiani, dal dipartimento della difesa australiano e dal governo federale. Altri 1,89
milioni di dollari australiani provenivano da agenzie governative d’oltremare, comprese le
ambasciate di Israele e Giappone, il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti e il
Centro comunicazioni strategiche della NATO.
Un altro milione di dollari australiani proveniva appunto dal settore privato della vendita di
armi, tra cui figurano Lockheed Martin ($ 25.000 per una “sponsorizzazione strategica”) e
Northrop Grumman ($ 67.500 per una “sponsorizzazione ASPI”). Gli stessi governi che
spingono l’aggressione geopolitica alla Cina sono quindi tra i principali finanziatori di ASPI, che
tutto è fuorché un contrappeso apartitico alle agende politiche imperialiste.
E c’è di più. Nel 2016 il dipartimento della difesa australiano ha assegnato alla Lockheed Martin
un contratto di “integrazione di sistemi di combattimento” da 1,4 miliardi di dollari australiani
come parte del suo programma Future Submarines per “resistere” all’aggressione cinese.
Nell’ambito dello stesso programma, l’appaltatore della difesa Naval Group, che ha contribuito
con una “sponsorizzazione ASPI” di 16.666,68 dollari nel 2019-2020, si è aggiudicato un
contratto da 605 milioni di dollari per la progettazione di sottomarini.
Per questi soggetti il potenziale profitto derivante dall’alimentazione del conflitto militare con la
Cina è enorme. Sotto l’ombrello del “Pivot to Asia”, gli Stati Uniti hanno aumentato le
esportazioni di armi ad alleati come Giappone e Australia, facendole passare come parte
di una nuova dottrina di contenimento anti-cinese.
Dalle esportazioni di armi per un totale di 7,8 miliardi di dollari in Australia e 6,28 miliardi di
dollari in Corea del Sud solo tra il 2014 e il 2018, all’allentamento delle normative che regolano
le esportazioni di droni militari in India, questi accordi gonfiati sono una vera fortuna per i
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produttori di armi statunitensi.
Ogni rapporto allarmistico circa un’ipotetica “minaccia cinese” contribuisce al raggiungimento di
un obiettivo non più dissimulabile: più navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale, più aerei da
ricognizione inviati nello spazio aereo cinese e più stazioni missilistiche nei territori degli alleati
degli Stati Uniti e in Asia.
Una nuova guerra fredda in Cina significherebbe miliardi di profitti per i produttori di armi
statunitensi, che infatti finanziano silenziosamente la “ricerca” di ASPI, atta a fornire argomenti
a sostegno del rafforzamento del contingente militare americano contro la Cina.

Uno stato di guerra perpetuo
Avendo bene in mente la convergenza di interessi dei media corporativi, dei produttori di armi
e del Dipartimento di Stato nel produrre il consenso nei confronti delle disastrose guerre in Iraq
e Afghanistan, dovremmo essere in grado oggi di riconoscerne il pattern: in primo luogo,
esperti di sicurezza “indipendenti” come ASPI, finanziati dai governi occidentali e dalle loro
industrie di armi, forniscono prove “inconfutabili” della cosiddetta minaccia cinese.
In una seconda fase questi rapporti vengono raccolti, citati e amplificati dai media privati e poi
assorbiti dal grande pubblico. Successivamente le nazioni occidentali e i loro alleati citano
questi rapporti sulla “minaccia cinese” per giustificare le proprie ambizioni geopolitiche e
l’aggressione militare nei confronti della Cina.
Infine i dipartimenti della difesa assegnano contratti da miliardi di dollari ai produttori di armi
per equipaggiare il cosiddetto “Pivot to Asia”, completando così il ciclo riempiendo le tasche
delle stesse corporazioni che finanziano i think tank con cui abbiamo iniziato.
Ovviamente, l’ASPI è solo uno dei tanti pezzi grossi di questa catena di produzione dl
sentimento anti-cinese. Enti come il Center for Strategic & International Studies e il
Council and Foreign Relations sono ugualmente prezzolati dai succitati finanziatori
dell’industria militare e statale.
Il Center for Strategic & International Studies è stato descritto come uno dei think tank più
influenti al mondo. I drammatici rapporti diramati sulle operazioni militari cinesi e sulle
campagne propagandistiche di “influenza straniera” ottengono titoli su Forbes, New York Times
e persino su organi di stampa di sinistra come Politico.
Bonnie Glaser, direttrice del “China Power Project” del CSIS, è una commentatrice
particolarmente quotata. Ha demonizzato i sussidi cinesi all’industria nazionale, ha definito la
Belt and Road Initiative un “piano per portare i paesi nell’orbita cinese” e rafforzarne
l’autoritarismo” e ha definito “molte delle cose che l’amministrazione Trump ha fatto per
evidenziare la minaccia cinese … corrette”.
Chiaramente in nessuno di questi articoli, interviste e citazioni sui media si menziona il fatto
che CSIS conti tra i suoi finanziatori Northrop Grumman (contributo annuale di $ 500.000),
Boeing, General Atomics, Lockheed Martin ($ 200.000- $ 499.999 contributo annuale) e
Raytheon (contributo annuale da $ 100.000 a $ 199.999).
Oltre che accettare i copiosi finanziamenti dell’industria militare, il CSIS ha tenuto riunioni a
porte chiuse con i lobbisti dell’industria delle armi e ha fatto pressioni per aumentare le
esportazioni di droni da guerra prodotti dai colossi come General Atomics e Lockheed Martin.
Il grosso del danno tuttavia è fatto dai media generalisti, che invece di richiamare l’attenzione
su questo conflitto di interessi, innalzano acriticamente questi think tank ad esperti di sicurezza
apparentemente “imparziali”.
Solo alcune testate indipendenti si preoccupano di sottolineare questi interessi di “terze parti”
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nell’aprire la strada alla guerra perpetua; secondo i media mainstream, non c’è conflitto di
interessi: solo un conflitto in sospeso con la Cina per cui raccogliere sostegno.

Una porta girevole bipartisan
Il rapporto incestuoso tra il Pentagono, i think tank sulla sicurezza e il settore privato delle
armi va ben oltre la questione delle mazzette. Diplomatici di alto livello si spostano
frequentemente avanti e indietro tra gli incarichi nel dipartimento della difesa e i consigli di
amministrazione di società di armi e istituti politici, esercitando la loro influenza per aiutare le
società di armi a rastrellare denaro federale.
La porta girevole tra i comparti militare e industriale oltrepassa i confini partitici. Prendiamo
Randall Schriver, scelto da Steve Bannon per fare da assistente segretario alla difesa
dell’amministrazione Trump per gli affari di sicurezza dell’Asia e del Pacifico.
Schriver è il presidente e fondatore del Project 2049 Institute, un think tank sulla sicurezza
finanziato da giganti delle armi come Lockheed Martin e General Atomics ed entità governative
tra cui il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan e il National Endowment for Democracy.
Com’era prevedibile, sotto la guida di Schriver, il Progetto 2049 ha richiesto un aumento delle
vendite di armi a Giappone e Taiwan mentre lanciava l’allarme sulla presunta minaccia di una
imminente ”invasione lampo” di Taiwan o di una guerra con il Giappone.
Per non essere da meno, i veterani della politica estera dell’amministrazione Obama si sono
arricchiti formando “società di consulenza strategica” che sfruttano la loro condizione di insider
per favorire le società di armi nelle gare per i contratti federali.
Michèle Flournoy, tra i papabili per il ruolo di segretario alla difesa di un’ipotetica
amministrazione Biden, è stata sottosegretario alla difesa per le politiche dal 2009 al 2012 ed è
stata fondatrice del gruppo di consulenti di geopolitica aziendale WestExec Advisors e cofondatrice del Center for a New American Security, un think tank che diffonde notizie sulla
cosiddetta “minaccia della Corea del Nord” con i finanziamenti dei soliti noti statali e
dell’industria militare.
La presenza di un personaggio come Flournoy in una posizione istituzionale così importante
lascia intendere chiaramente che un’amministrazione Biden non porterebbe nulla di nuovo nel
panorama politico internazionale, con un ulteriore incremento di contratti sospetti con i vecchi
amici nel settore della sicurezza.

Nemico pubblico numero uno
Gli ingranaggi di questa macchina della (dis)informazione hanno fatto sì che il dibattito sulla
Cina fosse quasi inesistente: l’atteggiamento anti-cinese è diventato una questione non solo
scontata ma determinante nelle elezioni presidenziali di novembre.
Non c’è effettivamente alcuna distinzione politica tra gli approcci adottati da Biden e Trump:
solo una competizione retorica che si gioca in discorsi e grandi proclami per dimostrare chi sarà
davvero “più duro con la Cina”.
La porta girevole di Sinophobia Inc. assicura che non importa chi tra repubblicani o democratici
uscirà vincitore dalle elezioni di novembre, i contratti attorno all’industria delle armi
continueranno a scendere a pioggia.
Nonostante il martellamento mediatico incessante circa l’incombente minaccia di aggressione
cinese, la Cina ha chiarito esplicitamente che non vuole conflitti di nessun tipo con gli Stati
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Uniti, figuriamoci una guerra vera e propria.
Negli incontri di agosto con l’Unione Europea, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto
una rinnovata cooperazione, proclamando che “una guerra fredda sarebbe un drammatico
passo indietro”.
Laddove gli Stati Uniti perseguono unilateralmente con le sanzioni economiche e la minaccia di
un intervento militare per raggiungere i loro scopi, la Cina ha investito in organizzazioni
internazionali, ha finanziato l’Organizzazione mondiale della sanità abbandonata invece dagli
Stati Uniti, ha promosso attivamente aiuti per la pandemia, come lo sviluppo di vaccini
cooperativi, e ha aiutato le nazioni che soffrono per le sanzioni statunitensi a combattere il
Covid.
Non c’è quindi nessuna escalation reciproca o rivalità interimperiale. L’aggressione nella forma
dell’aumento dei contingenti militari, nella propaganda e nelle sanzioni economiche è una
spinta unilaterale verso il conflitto, nonostante i ripetuti appelli della Cina al rispetto reciproco,
alla cooperazione vantaggiosa per tutti e all’impegno continuo.
Le élite politiche statunitensi alimentano la sinofobia per distrarre dai fallimenti del capitalismo,
del neoliberismo e di un imperialismo violento degli Stati Uniti che investe più nell’industria
della guerra che nell’assistenza sanitaria di base o nelle infrastrutture per il popolo americano.
Questo è ciò che rende Sinophobia Inc. così efficace: il malcontento di massa fomentato da
una pandemia ancora all’apice, l’aumento della disoccupazione e l’ansia americana per il futuro
possono essere messi in secondi piano dalla “vera” minaccia: la Cina.
Funziona: il 78% degli americani incolpa la Cina per la diffusione del Covid, anziché la stessa
amministrazione Trump per la gestione della pandemia. E dunque il Congresso ha stanziato un
budget record per la difesa per il 2021 mentre rifiuta di approvare aiuti per pandemia,
moratorie di sfratto o altre protezioni per i lavoratori americani.
Mentre Sinophobia Inc. ci avvicina ogni giorno alla guerra con la Cina, spetta a tutti noi
bloccare gli ingranaggi di questa macchina. Ciò significa che è necessario guardare con occhio
critico e attento verso l’apparato dell’informazione, impegnato a produrre il consenso verso una
guerra che servirà solo ai profitti dell’impero americano e alle corporazioni ad esso affiliate.
*****

L’articolo “Sinophobia Inc: Understanding the anti-China Industrial complex”, tradotto da A.flag, è
stato pubblicato dal sito del Qiao Collective il 13 settembre, e poi ripreso e tradotto su differenti siti
d’informazione.
via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/19145-giacomo-marchetti-sinophobia-inc-capire-lamacchina-anti-cinese.html
----------------------------------
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Con l’articolo Economia della dismisura di Christian Marazzi, abbiamo avviato il percorso che abbiamo
definito «Governo della crisi» (https://www.machina-deriveapprodi.com/post/pensare-il-transito). La
seguente intervista, proseguendo nel solco tracciato dal testo di presentazione della rubrica, analizza
gli strumenti messi in campo dalle istituzioni finanziarie e tratteggia le caratteristiche del nuovo corso
che si sta imponendo, spiegando, in particolare, i capisaldi della Modern Monetary Theory, dottrina
economica salita alla ribalta negli ultimi mesi. Marco Veronese Passarella è docente di macroeconomia
presso la Leeds University e autore di articoli su riviste scientifiche internazionali, tra le quali il
«Cambridge Journal of Economics», il «Journal of Economic Behavior & Organization» e il «Journal of
Policy Modelling».
****
La crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo ha determinato la revisione del
paradigma neoliberista che ha guidato le politiche fiscali e monetarie negli ultimi
decenni. L’iniezione di liquidità senza precedenti promossa dalle banche centrali
coniugata con i provvedimenti presi dai governi nei mesi di pandemia, segnalano un
cambiamento nella strategia complessiva di governo della crisi. Inoltre, sono gli
stessi organi che in questi anni hanno dettato e imposto l’austerity e il contenimento
del debito pubblico, oggi richiedono uno scarto: pensiamo, ad esempio, alle
dichiarazioni di Kristina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale,
che ha invocato «una nuova Bretton Woods». Pensi che si possa definitivamente
affermare che siamo davanti alla fine dell’egemonia neoliberale?
L’irruzione di nuove idee nei periodi di crisi, anche di quelle ritenute eretiche fino a quel
momento, è un fatto ricorrente. Con una semplice ricerca su Google Trend ci si può rendere
conto del fatto che alcuni autori – penso a Keynes, a Minsky, persino a Marx – tornano sempre
di moda quando tutto va storto. Non è soltanto il pensiero economico a evolversi sulla scia dei
fatti economici, ma la società stessa, le classi dominanti e i loro rappresentanti politici,
chiedono idee nuove nelle fasi di crisi. C’è dunque un doppio canale attraverso cui la realtà
impatta sul mondo delle idee. Durerà questa cosa? In passato non è durata molto. Oggi però
sembra che si sia incrinato qualcosa nella narrazione dominante, sia nel modo in cui il mondo
viene descritto nei media e nei dibattiti pubblici sia negli strumenti teorici che vengono messi
in campo per analizzare i fenomeni economici. Naturalmente il fatto che il paradigma
neoliberista sia in crisi e che non possa tornare ai suoi vecchi splendori non significa che possa
essere messo definitivamente in soffitta. Apro una parentesi: io penso, appunto, che sia più
corretto definirlo paradigma «neoliberista» piuttosto che «neoliberale». Gli anglosassoni non
hanno un termine per distinguere un approccio di libero scambio in economia dal pensiero
liberale nel suo insieme, cosa che crea confusione. Inoltre credo che il prefisso «neo» sia
importante perché lo distingue dal liberismo classico inteso come apologia delle forze
spontanee del libero mercato, mentre il neoliberismo si configura piuttosto come un attacco
politico al mondo del lavoro e allo stato sociale, ma non allo Stato inteso come difensore degli
interessi delle grandi imprese e dei gruppi bancari. Inoltre, l’incrinatura del paradigma
neoliberista non implica naturalmente la fuoriuscita dal capitalismo né l’avvento di nuove forme
di regolazione, come ad esempio la socialdemocrazia. Queste, per essere applicate, hanno
bisogno di una serie di condizioni in termini di rapporti di forza tra classi sociali a livello globale
e di vincoli alla circolazione di capitali e merci. Non vedo dunque alternative imminenti. Sul
piano teorico, questa crisi si tradurrà in un maggiore eclettismo degli economisti, configurando
una convivenza di approcci teorici e metodologici differenti alla macroeconomia e all’economia
monetaria. Emergerà un pragmatismo travestito da pluralismo più che una pluralità di approcci
in competizione. Semplicemente, si consentirà a metodi e teorie elaborate da scuole di
pensiero diverse da quella dominante di affacciarsi timidamente nel dibattito, mentre alcuni
temi saranno ripresi e riassorbiti dal paradigma dominante. A livello politico-istituzionale è
facile immaginare che vi sarà un approccio molto pragmatico alle emergenze e alla crisi, sulla
scia del «whatever it takes» di Draghi: si farà cioè ricorso a strumenti non convenzionali anche
quando il loro utilizzo non sia giustificato sulla base della dottrina economica dominante.
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Dunque, ci aspetta una fase di pragmatismo, solo in apparenza pluralista, votato a tenere a
galla il sistema senza cambiarne la natura profonda.

Quali sono gli elementi di discontinuità in termini di politica economica e politiche
monetarie rispetto alla fase precedente? Quali le continuità?
Per quanto riguarda l’area euro, la grande novità è la sospensione dei criteri di stabilità previsti
dal Trattato di Maastricht e dal Piano di Stabilità e Crescita. Naturalmente, questo non significa
che nel resto del mondo la discontinuità sia così evidente. Sono anni che nel dibattito pubblico
e nella letteratura scientifica si parla di un utilizzo della politica fiscale non limitato agli
stabilizzatori automatici (come i sussidi di disoccupazione) e ad altri provvedimenti anticiclici
non discrezionali. In particolare, viene ormai ammesso che la politica fiscale serva a
«reflazionare» l’economia, ossia a favorire la ripresa dopo la crisi e aiutare le banche centrali a
raggiungere i propri obiettivi inflazionistici (a seguito di una lunga fase di deflazione). Sul piano
della politica monetaria, infatti, è stata esaurita quasi ogni cartuccia e oltretutto con effetti
molto modesti. Le politiche quantitative sono state utili a frenare la caduta del valore delle
attività finanziarie, generando effetti di rivalutazione ed effetti ricchezza per alcuni gruppi
sociali, però l’impatto sulla creazione di reddito è stato molto basso. Dunque una novità
evidente è che si torna a parlare di politica fiscale. Ma c’è da fare qualche importante
precisazione. Anzitutto, le politiche monetarie non convenzionali sono state adottate da quasi
tutte le banche centrali, mentre le politiche fiscali, perlomeno nel mondo occidentale e in
particolare nell’area euro, stentano a prendere forma. In secondo luogo, gli osservatori fanno
bene a sottolineare che le politiche monetarie non convenzionali sono in contrasto con i modelli
economici dominanti , al punto che Ben Bernanke, già governatore della Fed e uno dei «nuovi
keynesiani» più in vista, interrogato sull’efficacia delle politiche quantitative ha risposto che il
problema del «Quantitative Easing» (Qe) è che funziona in pratica, ma non in teoria. Del resto,
anche Gregory Mankiw, uno dei macroeconomisti più influenti a livello mondiale, ha chiarito
che nel modello DSGE standard le politiche di Qe non possono sortire alcun effetto. Tuttavia
queste politiche, anche nella versione più sinistrorsa, come quella proposta da Corbyn in Gran
Bretagna, sono solo l’altra faccia della «helicopter money» promossa da Milton Friedman, che
suggeriva di inondare le città di banconote, lasciandole cadere da un elicottero per creare
potere d’acquisto nel brevissimo periodo (ma solo inflazione nel lungo periodo). Insomma,
nulla di davvero radicale. C’è un terzo tema: nell’area euro il dibattito sulle forme di
finanziamento e copertura degli interventi di emergenza mostra come ci sia una chiara volontà
di limitare il ruolo di prestatore di ultima istanza (che la Bce ha assunto con la gestione Draghi
prima, il nuovo corso Lagarde poi), sostituendo l’intervento diretto della banca centrale con il
Recovery Fund o il Fondo europeo di stabilità. Questo prova che siamo lontani anni luce
dall’idea di normalizzare il coordinamento tra banca centrale e Tesoro, come accadeva negli
anni ’70, per il sostegno delle politiche fiscali. Quando l’emergenza sarà finita, è anzi assai
probabile che verrà richiesto il rispetto dei criteri fiscali solennemente sanciti dai trattati
europei.

Il Recovery Fund è il risultato della mediazione tra la spinta di quelli che sono stati
definiti «paesi del Sud Europa» verso un bilancio comune e il freno posto dai «paesi
del Nord». Pensi che sia uno strumento che possa essere utilizzato per rilanciare le
prospettive di rilancio di accumulazione all’interno della UE oppure, più
semplicemente, è un compromesso necessario a evitare lo scontro tra le diverse
fazioni?
Il Recovery Fund sicuramente è un passo avanti rispetto al MES, ma resta il frutto del pasticcio
istituzionale creato con l’istituzione dell’Unione Europea e dell’area euro in particolare. Un
provvedimento di quel tipo, frutto della mediazione tra interessi diversi, poteva aver senso se i
fondi fossero arrivati subito. Invece, nel pieno di una crisi pandemica, tardano a essere erogati.
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Sarebbe stato molto meglio optare per forme di coordinamento degli interventi fiscali nazionali
con la copertura della Bce. Dunque, a che serve il Recovery Fund? A voler essere ottimisti, è un
passo nella direzione degli eurobond. Però, la mediazione tra interessi divergenti fa sì che la
sua messa in funzione sia lenta e farraginosa, mentre la realtà corre veloce. Intendiamoci:
sono convinto dell’intenzione di Angela Merkel di contribuire al progetto di integrazione
economica europea e di passare alla storia come uno dei leader che lo ha rilanciato. Tuttavia,
bisogna considerare che ogni partito alla guida di un paese del Nord Europa ha sempre alla
propria destra dei concorrenti che possono utilizzare a proprio favore le concessioni ai paesi del
Sud, per decenni descritti come mafiosi, spendaccioni, sperperatori. Ovviamente, i dati sulla
gestione della pandemia smentiscono questi stereotipi (la Grecia ha fatto molto bene nella
prima fase e la stessa Italia non fa peggio di paesi ritenuti assai più virtuosi). Però quegli
stereotipi sono potentissimi sul piano politico. Quindi dubito che i paesi del Nord riusciranno a
mantenere una linea morbida anche a emergenza conclusa. D’altra parte, abbiamo firmato dei
trattati che prevedono il rientro dal debito pubblico e che ci vincolano sul disavanzo. Dubito che
ci concederanno di continuare a sforare più criteri. Il Recovery Fund potrebbe non bastare a
evitare che il paese si trovi in futuro in difficoltà finanziaria, anche perchè una buona parte dei
miliardi disponibili sarà erogato sotto forma di prestiti da ripagare in futuro. Per concludere,
possiamo certamente vedere nel Recovery Fund delle luci, ma le ombre sono almeno
altrettanto evidenti.

Negli ultimi mesi la Modern Monetary Theory è salita alla ribalta, ricevendo consenso
da ampie schiere di politici ed economisti e imponendosi, nel dibattito pubblico,
come teoria capace di dare una risposta risolutiva ai problemi posti dalla crisi
economica. Ti chiediamo se puoi ricostruire una breve genealogia della Mmt,
spiegandone i capisaldi e mettendo in luce i legami con altre teorie economiche del
passato.
Una premessa doverosa. Io non sono un economista di scuola Mmt ma un macroeconomista di formazione
marxista che non disdegna di utilizzare strumenti e metodi provenienti da altri filoni di pensiero e che per
questo ricerca un dialogo aperto anche con le scuole di pensiero post-keynesiane, inclusa la Mmt. Il mio è
un rapporto di stima per molti dei suoi promotori e anche di critica su alcuni aspetti. Per quanto riguarda le
radici della teoria, i suoi autori principali si rifanno anzitutto al cosiddetto «cartalismo» di Knapp, cioè all’idea
che la moneta sia una creatura statale e che la sovranità monetaria sia una componente fondamentale della
sovranità statuale. L’altra radice teorica è la finanza funzionale di Abba Lerner e Hyman Minsky, secondo cui
il governo deve porsi degli obiettivi reali, per esempio di piena occupazione e crescita quando esercita la
propria attività di spesa invece che concentrarsi soltanto sulla stabilità delle finanze pubbliche. Infine, sono
influenzati dall’approccio dei «bilanci settoriali» sviluppato da Wynne Godley, padre dei modelli «flow
consistent», che ha sottolineato come un’economia ci debba essere logicamente un bilanciamento tra i
macrosettori privato, pubblico ed estero. Questo significa che ogni cambiamento in uno dei macrobilanci
deve essere compensato da una variazione di segno inverso nei bilanci degli altri macrogruppi. È inoltre
evidente il legame con la «scuola di Cambridge» e con la «teoria del circuito monetario». Quest’ultima
spiega come la moneta-credito sia creata, circoli e infine venga distrutta in un’economia capitalistica di
mercato, mentre la Mmt è la controparte in termini di circolazione della moneta statale, la cosiddetta «fiat
money». Provo a riassumere in breve le idee chiave. Innanzitutto la Mmt spiega che la presenza di
disoccupazione non è dovuta a frizioni nel mercato del lavoro. Viene anzi negato che un mercato del lavoro
esista, perché la curva di offerta di lavoro è considerata indipendente dal salario, sicchè è la domanda di
prodotti a determinare la domanda di lavoratori, non viceversa. La disoccupazione prova dunque che le
risorse del sistema sono sotto-utilizzate. In questo caso lo Stato deve intervenire con politiche di spesa
pubblica per garantire l’assorbimento della forza-lavoro non occupata. Nel farlo, non è vincolato dalla
disponibilità di risorse finanziarie e di moneta, perché queste sono sempre garantite dalla banca centrale che
agisce di concerto al Tesoro. Secondo la Mmt, c’è un limite alla spesa? Sì. L’inflazione è un segnale
dell’eccesso di domanda di prodotti (e di lavoratori). Quando questa si manifesta, la politica fiscale deve
ridurre o stabilizzare la politica espansiva. La deflazione, invece, è dovuta a una spesa insufficiente. In
questo caso gli autori propongono di utilizzare lo Stato come occupatore di ultima istanza  ̶ programma che
definiscono «job guarantee». Lo Stato dovrebbe offrire, a chiunque sia disponibile, un lavoro a un salario
minimo uniforme fissato dal governo. Il livello del salario minimo deve essere sufficientemente basso da non
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spiazzare le imprese private, ma sufficientemente alto da garantire che chi lavora possa vivere
dignitosamente. Lo stock di lavoratori si aggiusterebbe in base al ciclo economico, muovendosi come un
diaframma (o una fisarmonica) che si espande in periodi di scarso assorbimento del settore privato e si
contrae quando il settore privato è in espansione. Un’altra importante indicazione della Mmt è che lo Stato
può sempre onorare i debiti contratti nella propria valuta, se quest’ultima non è agganciata all’oro (o ad altre
merci) e se si permettono aggiustamenti del tasso di cambio in base alle sollecitazioni del mercato  ̶ dunque
se non si introduce un cambio fisso. In questo senso, lo Stato non può mai fallire. Su questa base, alcuni
autori Mmt sostengono che il disavanzo di conto corrente della bilancia dei pagamenti non costituisca un
problema in regime di cambi flessibili. Due sono gli aspetti controversi. Anzitutto, l’ipotesi implicita di
consolidamento tra banca centrale e Tesoro, cioè l’idea che agiscano sempre in modo coordinato. L’ipotesi
non è impossibile in teoria, ma non sempre si dà nella realtà. Il secondo punto molto controverso, portato
avanti più da alcuni sostenitori della Mmt che dagli esponenti principali, è l’irrilevanza del vincolo esterno. In
realtà, tolti gli Stati Uniti che godono dell’«esorbitante privilegio» di emettere la valuta chiave del sistema di
pagamenti internazionali, gli altri Stati non possono permettersi disavanzi prolungati nella bilancia dei
pagamenti. Come suggerisce l’approccio dei bilanci settoriali, siccome il settore privato tende a un saldo
nullo nel medio periodo, un disavanzo permanente verso l’estero viene sempre bilanciato da un disavanzo
pubblico. La situazione che si determina è chiaramente non sostenibile. Il paese in questione dovrebbe
presto rinunciare alle politiche espansive e allineare la propria crescita a quella degli altri paesi. Non è un
caso che la Germania, al di là della retorica, non sia mai stata una «locomotiva», ma piuttosto un vagone
piombato del continente europeo. Un paese che necessita di una crescita stabile, ma non eccessiva, per non
mettere a rischio il proprio modello di sviluppo. Molti ecologisti non colgono questo aspetto. Per sfortuna o
per fortuna, nessun paese persegue oggi la massimizzazione del Pil. Un conto sono la retorica e la
comunicazione politica, altro la realtà. Per ritornare agli aspetti controversi della MMT, anche l’idea dello
Stato occupatore di ultima istanza non è sempre ben accettata. Vi sono almeno tre ragioni. Primo, come
suggerisce Malcom Sawyer, fissare il salario minimo a un livello sufficientemente elevato può produrre spinte
inflazionistiche. D’altra parte, scegliere un livello molto basso rischia di scatenare un effetto di trascinamento
verso il basso di tutti i salari. In questo caso, il sistema raggiunge un livello di pieno impiego, ma
caratterizzato da bassi salari. C’è poi una terza critica da sinistra. A me non piace l’idea che lo Stato abbia
una funzione ancillare rispetto al settore privato, ossia che rinunci a orientare la produzione. Preferirei che si
parlasse dello Stato come «occupatore di prima istanza», ossia come soggetto capace di perseguire i propri
obiettivi, creando un’occupazione di qualità con un salario adeguato.

Pensi che l’attuale agire dei governi e delle istituzioni finanziarie sia realmente
influenzato dalla teoria di Wray, Kelton, Mosler e soci?
Io credo che in questa fase le istituzioni mondiali siano alla ricerca di idee e di strumenti nuovi per affrontare
la crisi. Wray, Kelton, Mitchell e Mosler sono stati bravi a sfruttare questa domanda a loro favore,
proponendo qualcosa di alternativo che suoni sufficientemente radicale da interessare la sinistra dei
democratici americani, ma che, allo stesso tempo, non puzzi di socialismo a tal punto da far insospettire le
imprese. Dopo anni in cui si è accusato lo Stato  ̶ inteso come intervento pubblico  ̶ di ogni nefandezza, ci si è
resi conto che in realtà i problemi arrivano dal mercato e dal perseguimento dei profitti di breve periodo,
dunque che lo Stato è necessario per uno svolgimento ordinato dell’attività economica in un sistema
capitalistico. La Mmt offre una proposta alternativa, che non prefigura una fuoriuscita dal capitalismo, ma un
diverso modo di regolarlo. Inoltre, i suoi promotori hanno avuto l’intuizione di rivolgersi alle istituzioni
aggirando il dibattito accademico. Hanno capito che è con la struttura che determina l’accademia, non il
contrario. Naturalmente non c’è da farsi troppe illusioni. Nonostante siano diventati influenti all’interno degli
ambienti americani democratici, e quindi anche all’interno della finanza, il cambiamento radicale arriverà solo
se demandato con forza dalla società.

Il Presidente della Fed, Jerome Powell, a fine agosto ha annunciato che accetterà
che il superamento del target del tasso d’inflazione, fissato al 2%, segno che il
rischio deflazione nell’economia reale e l’aumentare del debito pubblico preoccupano
notevolmente. Per molti commentatori si è trattato della «fine di un’era». A cosa è
dovuto questo cambiamento nella politica monetaria? Come stanno rispondendo le
principali banche centrali mondiali a questo forte attivismo della Fed? Credi che il
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dominio del dollaro stia iniziando a incrinarsi?
Ci sono due interpretazioni per leggere il cambio di rotta delle Fed. Da una parte c’è chi lo
interpreta come completa dismissione dell’obiettivo inflazionistico. Ma va ricordato che la Fed,
rispetto alla Bce, ha sempre avuto attenzione all’economia reale, dovendo perseguire un
doppio mandato. Dall’altra parte, c’è chi pensa che, siccome la Fed guarderà al livello
dell’inflazione e non alla sua variazione, in futuro la sua azione sarà anche più conservatrice. Io
credo che negli Usa il pragmatismo prevalga sempre sulla dottrina. Avevano bisogno di
strumenti e di spazi di libertà che prima non erano necessari. D’altra parte il problema odierno
è la deflazione, non l’inflazione. Probabilmente non è un caso che negli ultimi anni ci sia stata
la nomina di due donne «progressiste» al vertice delle più importanti banche centrali mondiali.
La Nuova Macroeconomia Classica suggerisce, infatti, di scegliere un banchiere centrale
conservatore per contrastare l’inflazione. Questo rassicurebbe i mercati sulla mancanza di
concessioni alle ragioni sociali. Dato che oggi il pericolo si chiama deflazione, la nomina di una
presidente donna e progressista sarebbe interpretata dai mercati come il segnale di un cambio
di priorità. Naturalmente si tratta di un modo di pensare distante anni luce dal mio, ma questa
è la teoria che ha fornito le basi per il modello tuttora dominante in macroeconomia. D’altra
parte, se è vero che in Europa è sempre prevalsa una certa rigidità dottrinale, solitamente
questa è solo la sovrastruttura ideologica degli interessi dei capitali del Nord Europa. Da questo
deriva la maggiore reticenza a cambiare formalmente gli obiettivi della Bce, sebbene questi
siano già cambiati nella sostanza. È infatti evidente che la BCE di Lagarde stia cercando di
ridare fiato all’economia, più che riportare l’inflazione corrente in linea con l’obiettivo del 2%.
Prima o poi, però, dovrà rientrare nei paletti fissati dai trattati. C’è insomma una differenza
profonda, anche se non immediatamente percepibile, tra le due banche centrali, dovuta ai
diversi modelli di crescita che le due aree perseguono. Gli Stati Uniti hanno un modello di
crescita basato sulla domanda interna. Sono «esportatori» di domanda di merci e di valuta.
L’area euro, invece, rimane ancorata ad un modello di crescita trainata dalle esportazioni. La
Germania ha bisogno di mercati di sbocco, ossia di espandere la propria area di influenza. Lo
ha fatto militarmente in due occasioni – e non è un caso che la maggior parte dell’industria
tedesca sia frutto della riconversione di settori bellici, a loro volta riconversione di industrie
esportatrici – oggi lo fa sul piano commerciale. È un modello che tutti i paesi dell’Area euro
hanno introiettato. La Francia ha una forte vocazione esportatrice, sebbene perennemente
frustrata. E anche l’Italia persegue lo stesso modello di sviluppo, anche se è un paese
dipendente dall’importazione di materie prime. Quindi i due differenti statuti di breve periodo
delle banche centrali sono il riflesso di due diversi modelli di crescita. Come reagiranno le altre
banche centrali all’attivismo della Fed? È molto difficile rispondere. Sicuramente la Fed rimane
il riferimento nel mondo. Una forte politica espansiva non basta a generare il declino del
dollaro. La crisi in corso può accelerare la crescita dell’influenza cinese. Il renmimbi può
assumere il ruolo di secondo incomodo nei prossimi decenni, cosa che non è mai riuscita
all’Euro. C’è un’inconciliabilità di fondo tra la prospettiva dell’Euro di diventare una valuta di
riferimento internazionale e il modello di crescita «export-led» perseguito dalla Germania. Lo
spiega bene la Mmt. Per fornire moneta ai mercati internazionali, le importazioni di merci e
servizi devono essere tendenzialmente maggiori delle esportazioni. La Cina, per contro,
persegue oggi una crescita al traino della domanda interna coerente con l’obiettivo di rendere il
renmimbi valuta di riferimento dell’area del Pacifico, con la prospettiva di diventare una valuta
chiave internazionale, specie se gli Usa dovessero uscire indeboliti da questa fase. Trump è
stata anche, e soprattutto, la risposta americana all’aggressività commerciale europea, alla
crescita cinese e alla messa in discussione della egemonia statunitense. Ma sono scenari futuri.
Per il momento, la Fed e il dollaro sono al sicuro.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/19146-marco-veronese-passarella-la-modernmonetary-theory.html
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20201122
Solidarietà A Padre Livio, Cattolico Coerente / di Avocada Orecchietta
Strozzapreti dei Sette Ricci

16 Novembre 2020 Avocada Orecchietta Strozzapreti dei Sette Ricci

La Chiesa Pastafariana Italiana manifesta la massima solidarietà al collega della concorrenza, Padre
Livio, aggredito per aver manifestato il suo pensiero con queste belle parole:

“questa epidemia è un progetto che io ho sempre attribuito al Demonio, che agisce attraverso menti
criminali che l’hanno realizzato con uno scopo ben preciso: creare un passaggio repentino, dopo la
preparazione ideologica, politica e mass mediatica, per un colpo di Stato sanitario o massmediatico”

Obiettivo quello di:

“costruire un mondo nuovo senza Dio. Il mondo di Satana. Dove saremmo tutti degli zombie. È un
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progetto, non una cosa campata per aria. Vorrebbero realizzarlo entro il 2021, a mio parere”.

Infatti Padre Livio, in coerenza con il pensiero cattolico per cui tutto è non solo creato da Dio, ma
da questi controllato, giustamente sente il bisogno di rassicurare i suoi fedeli che questa pandemia
non è frutto della volontà di Dio, e che Onnipotente è solo un tenero vezzeggiativo.

Di conseguenza pensa che non sia coerente che, chi abbraccia la religione cattolica, si affidi alla
scienza per prevenire e curare le malattie, quando invece deve combattere contro il mondo di Satana
per non diventare uno zombie.

Solidarizziamo quindi con chi, in coerenza con la religione che ha scelto, non si fa traviare da
fuorvianti spiegazioni scientifiche della pandemia che appunto, alla sua Fede, non si sono mai
applicate.

Chi invece, pur abbracciando la dottrina della concorrenza, manifesti dubbi sulla natura demoniaca
e ritenga coerenti le spiegazioni scientifiche, può stare tranquillo: ha semplicemente sbagliato
religione.

Basterà abbracciare la Fede Pastafariana per poter essere finalmente una persona coerente nella
propria religiosità, che crede sì in Dio, ma sa anche che l’Entità Creatrice dell’Universo, più che
onnipotente, è inaffidabile (e ditemi voi cosa altro ci si potrebbe aspettare da un mostro di spaghetti
perennemente avvinazzato).

Di conseguenza chi ha la Fede nella Verità del Prodigioso Spaghetto Volante sa che durante
un’epidemia mondiale, frutto chissà di qualche Suo scherzo di cattivo gusto o anche solo di un Suo
attimo di distrazione etilica, non sarà certo la Fede a salvarlo.
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Ma solo, esclusivamente, la scienza e il rispetto delle sue regole.

RAmen!

Attivista pastafariana, Ministro di Culto dell’Arcifrescovato dell’Area Pasta Romagna. Riveste
anche la carica di Magnifica Preside del corso di Cotechismo pastafariano, coadiuvando il Priore
nell’organizzazione dell’attività formativa, e prodigandosi per saziare la fame di cultura e la sete di
sapere, dei futuri Ministri di Culto.

fonte: https://osservatore.chiesapastafariana.it/attualita/padrelivio2020/
------------------------------------------

20201123
Windows compie 35 anni: era il 20 novembre 1985 / di Cristiano Ghidotti
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Software Sistemi operativi Windows 10

Il 20 novembre 1985 faceva il suo debutto ufficiale la versione originale di Windows: i
primi 35 anni del sistema operativo di casa Microsoft.

Guarda 12 foto
Wikipedia

In queste ore Windows compie 35 anni. Correva l’anno 1985. Era il 20 novembre. Poche
ore dopo il primo storico incontro a Ginevra tra Reagan e Gorbaciov, in un mondo
ancora assoggettato all’ombra della Guerra Fredda, il debutto pubblico per la versione
1.01 del sistema operativo. Non tutti l’accolsero con entusiasmo, puntando il dito in
primis contro i requisiti ritenuti allora troppo elevati (256 kB) e le prestazioni non
all’altezza delle aspettative nella gestione del multitasking.

35 anni di Windows, dalla 1.01 alla 10 (e oltre)
A molti non andò giù nemmeno l’interfaccia studiata per stimolare l’utilizzo del mouse,
periferica di puntamento allora poco conosciuta nonostante il conceptavesse allora già un
paio di decenni alle spalle.
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A completare il quadro la scarsità di software compatibile e i problemi di compatibilità
con i programmi DOS. Nathaniel Borenstein, padre dello standard MIME allora alla
guida di un team della Carnegie Mellon University, si espresse così dopo aver assistito
alla presentazione da parte di Microsoft.

Quei ragazzi sono arrivati con questo sistema patetico e naïf. Sapevamo che non sarebbero
mai andati da nessuna parte e non avrebbero ottenuto nulla.

Non esattamente quanto è poi accaduto. L’evoluzione della piattaforma arriva fino ai
giorni nostri con Windows 10 (non certo esente da pecche) e guarda avanti con l’esordio
ormai non più lontano dell’edizione 10X, passando da step intermedi non senza
inciampare come avvenuto con l’avvicinamento tardivo all’universo mobile.
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Dal menu Start di Windows 95 al tentativo poco azzeccato di strizzare l’occhio ai tablet
con Windows 8, passando per la mai dimenticata edizione XP e Windows 7 che
nonostante la scadenza del supporto ufficiale ancora oggi continua a essere presente su
oltre il 20% dei computer in circolazione (fonte NetMarketShare).
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Una curiosità: lo scorso anno Microsoft e Netflix hanno collaborato a una campagna
pubblicitaria per l’arrivo sul servizio di streaming della nuova stagione di Stranger
Things, ambientata proprio nel 1985, dando vita a ciò che è stato battezzato Windows
1.11. Qui sopra alcuni screenshot.

windows 10 home, la migliore offerta su Yeppon

● Ma come li porta male. Nato W e morto X, cronaca di una fine annunciata.
●

W-X

● 3 giorni fa
● L'avvento di windows 95 fu una rivoluzione, milioni di colletti bianchi passarono dalla
macchina per scrivere elettrica al pc, con windows 95. Pur tra mille problemi, fu una
rivoluzione vera e propria, ricordo con piacere l'entusiasmo di quel periodo. Problemi su
problemi, sì, ma tantissima innovazione. Sia chiaro, sto scrivendo del 1995, se sapevi usare
Word ed Excel eri considerato un semi Dio! Se conoscevi Access praticamente entravi in
qualunque azienda, report, confronti di dati che potevi fare in automatico scavalcando
l'ufficio CED (centro elaborazione dati), stampa diretta senza doversi preoccupare di andare
a recuperarla nello stanzino col mega stampantone. RIVOLUZIONE. Grazie a Windows 95,
il pc si sdoganò da strumento per nerd che guardavano schermi al fosforo, a strumento per
l'ufficio e la casa. Vista con gli occhi di oggi sembra veramente preistoria!

●

Francesco

●

2 giorni fa

fonte: https://www.punto-informatico.it/windows-35-anni/
--------------------------------------

Nella Giacomelli, per una Umanità Nova ½ / di Francisco Soriano
Pubblicato il 22 Novembre 2020
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Negli anni fra la metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, dagli Stati Uniti all’Europa
fino all’Estremo Oriente, i movimenti anarchici subirono evoluzioni e mutazioni
profondissime. In Italia furono davvero rilevanti le novità proprio nel campo del
multiforme movimento anarchico: sia per l’originalità delle idee che si svilupparono, sia
per la credibilità di quelle teorie che si imponevano grazie allo studio dei nuovi equilibri
sociali ed economici generatisi in una società sempre più complessa. Quell’idea che vedeva
la soluzione insurrezionale come praticabile al fine di realizzare un progresso sociale
finalmente basato su istanze di eguaglianza e libertà si evolveva, ineluttabilmente, dal
teorema dello scontro unico e generalizzato fra popolo e Stato a una diversa concezione e
interpretazione della società in conflitto: si tentava anche la rilettura di alcune delle
strategie di lotta. La novità del pensiero mutato traeva linfa vitale dalle istanze di quei
movimenti che erano di ispirazione libertaria: si avanzavano non solo tesi antimilitariste e
antiautoritarie, ma si riteneva necessaria soprattutto una capillare diffusione delle idee,
una massiccia opera di propagazione del sindacalismo e di altre forme rinnovate di
rivendicazione di diritti contro gli oppressori. Le strategie di opposizione ai governi
autoritari e conservatori inneggiavano non solo alle battaglie per il miglioramento delle
condizioni di vita degli operai e delle popolazioni, bensì anche il diritto alla manifestazione
delle proprie aspirazioni sentimentali e artistiche, la lotta contro il condizionamento alla
salute fisica grazie a una nuova consapevolezza e sensibilità verso ciò che riguardava la
qualità della vita delle persone. Si sviluppava pertanto una interessante dialettica contro il
neo-malthusianesimo e si perseguivano obiettivi che avrebbero fatto nascere e consolidare
il cooperativismo e il comunitarismo fra i lavoratori non solo negli spazi riservati alle
fabbriche. Infatti, come sostenne il Berti, vennero alla luce le variegate correnti di
pensiero e di azione tendenti a trasbordare su altri piani, anche se mantennero una
relazione continua con i punti di partenza. Fu così che il movimento anarchico di quegli
anni subì una duplice e contraddittoria tensione: da un lato si dilatava fino a coniugarsi
con altre espressioni di ribellismo sociale […], dall’altro si settorializzava, impoverendo la
compattezza del suo nucleo originario, essendo la concezione anarchica un’idea sincretica.
Avvenne pertanto che la tanto cara rappresentazione teorica della volontà rivoluzionaria
del popolo subì verosimilmente una profonda erosione: le classi subalterne definite
genericamente sotto la voce “popolo” divennero pian piano meno omogenee nella loro
conformazione antropologica e culturale e risultarono essere animate da una eterogeneità
ideologica più articolata e, per certi versi, stemperata.

Nel variegato panorama di movimenti, riviste e personaggi di rilievo dell’opposizione al
regime di quegli anni, fu Leda Rafanelli a tracciare un personalissimo profilo dell’anarchica
Nella Giacomelli, figura di spicco del movimento anarchico individualista e
antiorganizzatore, in una sua opera chiamata Donne e femmine del 1922: Ella è la figlia
ignota di qualche corrente ed ha in sé qualche cosa che ricorda le Sirene, le Najadi, le
Ondine. Il colore dei suoi occhi vale tutta una espressione di bellezza ed è un colore che
varia dal turchino chiaro del cielo al verde scuro del mare irritato, fino a divenire grigio, di
pietra, quando il volto le si indurisce in una fissità di Sfinge. È allora che io vedo, di quella
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donna non bella, un aspetto imprevisto che forse io sola ho osservato: è allora che io
sento che passerà fra i suoi simili sconosciuta, poco amata, incompresa. Rafanelli ebbe il
merito di prevedere quello che sarebbe accaduto alla Giacomelli dopo la sua scomparsa:
cioè l’immediata cancellazione dei suoi importantissimi contributi alla causa anarchica, al
dibattito politico e sociale di quei tempi e la mancanza di interesse nell’approfondire, da
parte di storiografi e studiosi, il significato del suo complesso credo politico. Nessuna
sorpresa inoltre in quella dinamica chiaramente sessista laddove, già negli anni in cui la
donna era ancora in vita, l’anarchico Paolo Schicchi ebbe a definirla come l’isterica Nella
Giacomelli, apostrofandola con altri epiteti ben più gravi anche in libelli di riprovevole
fattura. Negli studi sul movimento anarchico italiano la figura della Giacomelli è stata per
un lungo periodo sempre e sistematicamente accostata a quella del famoso chimico Ettore
Molinari, legato alla donna da un sodalizio amoroso e dalla fede anarchica. Grazie agli
studi attualissimi di Ettore Ongaro ed Elena Bignami, è possibile riportare la figura della
Giacomelli nella sua legittima dimensione e non in una mera comparsa riconoscibile solo
nel cono d’ombra di Ettore Molinari che rappresenterebbe un grave falso storico e,
tristemente, una discutibile qualità degli studi sugli accadimenti e i protagonisti soprattutto
femminili di quegli anni.

Nella Giacomelli nacque a Lodi il 2 luglio del 1873. Giovanissima crebbe in un ambiente
familiare molto conflittuale per le idee diametralmente divergenti dei suoi genitori, che ben
incarnavano le tendenze del tempo: la madre era monarchica e cattolica, mentre il padre
aveva un fervente spirito mazziniano che lo portava a lottare per una Repubblica laica e
democratica. In Lombardia Giacomelli assisté fin da bambina alle convulse fasi di una
trasformazione sociale e politica senza precedenti: un contesto pregno di nuove istanze e
rivendicazioni in cui si produsse, nella maggior parte dei casi, quella conversione dei
gruppi repubblicani e radicali verso il socialismo. Non è un caso che venisse stampato dal
1868 l’importantissimo periodico La plebe, di esplicito indirizzo repubblicano e socialista,
molto seguito dal pubblico e ben redatto da Enrico Bignami. L’esperienza di questo
giornale nacque in un momento storico in cui l’Italia viveva in uno stato di tremendo
disagio dovuto al fallimento di Custoza, nonché alla disastrosa sconfitta subita da
Giuseppe Garibaldi a Mentana. Il clima sociale inoltre soffriva degli insuccessi della sinistra
risorgimentale che non era stata capace di sconfiggere le forze più tradizionali e autoritarie
degli apparati di potere di stampo conservatore. Nella Giacomelli fu chiaramente sensibile
alle idee tipiche delle rivendicazioni democratiche risorgimentali, in cui si palesavano forti
le iniziative per il suffragio universale (che era una pregiudiziale prettamente
repubblicana), la libertà di stampa, di associazione e di insegnamento gratuito. Oltre a
queste rivendicazioni che vanno inquadrate nel contesto storico dei tempi, Giacomelli si
sentì attratta dalla “questione sociale” intesa nella sua complessa ed eterogenea
problematica che necessitava di studio, interpretazione, proposizione di strategie di lotta
alternative in una società che si sviluppava fortemente secondo i dettami del più sferzante
capitalismo.

La vita familiare fu connotata da litigi continui che conducevano a un deterioramento
relazionale irreversibile, al punto che i genitori della Giacomelli furono costretti a una
separazione traumatica. Con ogni probabilità, il disagio e la esasperata conflittualità
condussero il padre di Nella a un tragico epilogo, compiutosi nel suicidio dell’uomo. Le tre
donne rimaste a casa (Nella aveva una sorella che, a differenza sua, avrebbe seguito la
madre nella sua educazione austera e religiosa), vivevano in uno stato di disagi, un
ambiente pieno di rancori e recriminazioni. Negli studi Nella fu ben lontana dal trovare una
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serenità e un equilibrio e non mostrava né concentrazione né impegno, con l’aggravante di
isolarsi sempre di più dalle amiche e dai conoscenti. Tuttavia fu amica della grande
poetessa Ada Negri che, nel futuro della Giacomelli, avrà un ruolo importantissimo
soprattutto durante il periodo fascista. Come accadde anche per l’anarchica Virgilia
d’Andrea qualche anno più tardi e la mazziniana Linda Malnati sua contemporanea, Nella si
diplomò e intraprese la carriera di insegnante in varie città lombarde: da Maslianico nel
comasco a Cocquio, in provincia di Varese. Anche Giacomelli come la Malnati confluì nel
giovane partito socialista. La figura professionale delle insegnanti denoterà molte delle
donne che, in quei tempi, militavano in partiti di opposizione o addirittura in movimenti
anarchici. A differenza di quanto avrebbero desiderato le autorità (cioè il rafforzamento
dello schema di potere autoritario e regolamentare dello Stato anche attraverso la
didattica nelle scuole), queste donne assumevano sistematicamente una presa di
posizione ribelle e alternativa alle politiche dei governi di stampo conservatore. Il ruolo
sociale ed educativo di queste insegnanti smentiva la retorica riservata alle donneinsegnanti che, “con spirito materno”, dovevano essere dedite a conseguire la propria
naturale vocazione: occuparsi dell’educazione dei figli.

È nel 1892 che Nella, appena diciannovenne, entrava convintamente nell’agone politico in
quei territori del nord Italia dove, nella sola Milano, si contavano dieci sezioni della Camera
del Lavoro con oltre diecimila iscritti. I giornali si moltiplicavano e si definivano nelle loro
tendenze ideologiche come nel caso di Lotta di classe e Critica sociale, La vita
internazionale, il socialista lodigiano Sorgete!, L’Eco del popolo di Cremona, La plebe di
Pavia e il Popolo di Bergamo. Giacomelli stessa raccontava autobiograficamente quel
periodo, entusiasta del soffio ideale del cambiamento: M’ero interessata al problema
sociale e leggevo con avida passione quanto si stampava sul movimento sociale del tempo
e mi sentivo portata irresistibilmente verso il Partito socialista che allora aveva esponenti
d’alto intelletto e purissima fede che ai miei occhi romantici e pieni di sogni apparivano
baldi e forti come i cavalieri antichi. La letteratura di quel tempo era tutta pervasa da un
soffio di idealismo che trovava piena rispondenza in me. Le sue frequentazioni
consentivano intanto di consolidare i rapporti umani e soprattutto politici con personaggi di
spicco del socialismo: Carlo dell’Avalle redattore di Lotta di classe; Giovanni Suzzani
segretario della Camera del Lavoro di Lodi; Camillo Prampolini scrittore per La Plebe e
deputato socialista; Ettore Molinari uomo di assoluto rilievo nel panorama scientifico e,
successivamente, compagno di vita di Nella. Con Molinari, Nella condividerà quell’idea
razionalista e scientifica tipica del positivismo che intravedeva nel socialismo uno spazio
politico e teorico in cui era possibile trovare gli strumenti per una definitiva emancipazione
dai dogmi della borghesia italiana conservatrice e con spiccate vocazioni autoritarie.
Proprio quella autorità incarnata dalla madre che rendeva difficile la vita di Nella, ormai
votata alla “deriva socialista”. Secondo l’anziana donna il partito socialista era un
movimento composto da delinquenti comuni tanto che, nelle narrazioni della Giacomelli, si
evince quanto fosse piena di rancore nei suoi confronti per questo motivo: i primi giornali
che mi arrivavano furono ugualmente gettati nel fuoco e della sua prepotenza mia madre
era abbastanza sicura per permettersi ogni dileggio. Fu in questo frangente doloroso che
Giacomelli ebbe al suo fianco Francesco Bozzini, un socialista fervente che la amò con
passione senza essere tuttavia corrisposto: caduto in una sorta di depressione tentò
addirittura il suicidio. La giovane socialista fu però addolorata e sensibile al dramma
dell’uomo, tanto che si autoaccusò di aver procurato un indicibile disagio in Bozzini con
tutte le male arti di una donna che non sente né capisce l’amore, che ha la freddezza più
glaciale nelle vene. Anche Giacomelli non visse tempi migliori: nel 1897 dovette licenziarsi
perché le autorità municipali di Cocquio interferivano e ostacolavano le attività della
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donna. Si trasferì pertanto a Milano dove finalmente potè soddisfare le sue passioni e le
sue aspirazioni politiche. Questa passione presto deflagrava in tutta la sua incontenibile
sete di giustizia, tanto che la Giacomelli ormai conosciuta negli ambienti dell’opposizione e
nelle diatribe politiche grazie alla sua dote oratoria si convertì all’anarchismo, compiendo
un percorso che l’avrebbe differenziata da molti altri esponenti politici come Andrea Costa
che approdavano al socialismo dopo aver militato sotto la bandiera dell’anarchia. Dal 1892
il PSI si parlamentarizzava anche a causa della dilatazione del diritto di voto che aveva
finalmente dato una identità a partiti che erano rimasti fuori dalle istituzioni. Al contrario
l’anarchismo viveva uno stato di divisioni e di crisi abbastanza profonde, la cui causa va
intravista nelle trasformazioni e nell’endemica composizione variegata dei movimenti e dei
loro massimi esponenti. Negli anni ’90 dell’Ottocento, soprattutto nel biennio 1893-94, una
serie di attentati e violenze connotarono le azioni degli anarchici con esplosioni di ordigni
dinamitardi e attentati ai regnanti, fino a quello dell’italiano Sante Caserio nei confronti del
Presidente della repubblica francese Sadi Carnot. Come da casistica storica, in questi
frangenti le autorità fanno valere una massiccia opera di repressione senza esclusione di
colpi, distinguendosi spesso nell’uso di una violenza inusitata, anche con modalità
terroristiche nei confronti di oppositori e soprattutto anarchici. Nel 1894 il governo Crispi si
adoperava per una serie di misure restrittive, con tre provvedimenti che possono essere
definiti nella cornice della difesa dell’ordine pubblico: limitazioni alla libertà di stampa, di
associazione, arresto preventivo e domicilio coatto, senza escludere come “modalità
normali” le pratiche della tortura e della vessazione al fine di estorcere confessioni e
delazioni. Il peggio arrivò con il governo Rudinì che riuscì a reprimere la famosa protesta,
avvenuta a Milano nel 1898 contro il caroviveri con la proclamazione di uno stato d’assedio
dal generale Bava Beccaris, che prese addirittura a cannonate la folla. Dopo questi fatti fu
proprio Errico Malatesta a fornirci, in quel periodo, profonde riflessioni sugli stadi intermedi
di lotta e sul concetto di rivoluzione come atto violento e finale. Nella Giacomelli fu
protagonista assoluta, nel tentativo non completamente riuscito, di ricomposizione del
movimento proprio in un momento in cui, anche nell’opinione pubblica, non godeva certo
di grossa considerazione per via delle derive violente e terroristiche.

Fu Giuseppe Ciancabilla a risultare come uno dei riferimenti più apprezzati da Nella in
questo suo percorso politico e rifondatore del pensiero anarchico. L’uomo era una
personalità di rilievo perché aveva partecipato alle battaglie con i socialisti rivoluzionari in
Grecia prestando aiuto all’insurrezione antiturca sull’isola di Creta. Anche lui iscritto al PSI
e redattore dell’Avanti! Ciancabilla ripudiava il socialismo e, come la Giacomelli, approdava
all’anarchismo. In un primo momento sposò le tesi di Malatesta per poi allontanarsene,
sostenendo un’azione individuale contro l’autorità e spostandosi freneticamente i vari Paesi
sino a quando, insieme a Ersilia Cadevagni si trasferiva a Paterson, negli Stati Uniti dove
già risiedeva una nutrita schiera di anarchici italiani. Ersilia Cadevagni bolognese di nascita
fu un’attivista indefessa fra le più seguite dai servizi segreti nostrani e statunitensi, temuta
per le sue qualità di attivista e movimentista anarchica. Cadevagni insieme a Ciancabilla
finanziavano attivamente con sostanziose somme dagli Stati Uniti i compagni italiani. Fu la
stessa Giacomelli a raccontarlo nei suoi scritti, riconoscendo la dedizione della coppia alla
causa anarchica: a incoraggiamento della nostra resistenza, a conforto dei nostri sacrifici.
Nel luglio del 1900 il re Umberto I cadeva sotto i colpi di Gaetano Bresci, giunto
dall’America e, soprattutto, da Paterson.

Nella Giacomelli si trasferì definitivamente a Milano. Finalmente integrata nel contesto
cittadino divenne istitutrice dei figli di Ettore Molinari. L’uomo era una personalità molto in
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vista: figlio di ricchi possidenti terrieri e scienziato di fama internazionale era stato espulso
agli esordi della sua carriera professionale dalla scuola enologica di Conegliano per aver
preso parte a uno sciopero in favore degli studenti repubblicani di Torino. Fu soprattutto
noto per le sue idee di opposizione al regime e le sue prese di posizione in ambienti della
sinistra italiana. Da Cremona si trasferì a Milano dopo aver seguito gli studi a Zurigo, dove
ebbe la possibilità di conoscere esponenti di primo piano del mondo socialista, anarchico e
marxista. Come Kropotkin anche Molinari concepiva il solidarismo e il societarismo come
dei veri e propri istinti naturali dell’uomo. Un’idea che trovava conforto nelle tesi
razionalistiche dei tempi, una certezza per molti intellettuali e scienziati che presumevano
questo schema come basato su fondamenta scientifiche: erano certi che all’eliminazione
della diseguaglianza e dell’autorità, l’uomo non avrebbe più alimentato la sua sete di
dominio. In Italia Molinari finanziava il movimento anarchico milanese che si ricostruiva
faticosamente proprio intorno a lui e a Nella Giacomelli. Vi prenderanno parte anarchici
con diverse tendenze all’interno del movimento: Oberdan Gigli e Giuseppe Manfredi,
Giovanni Gavilli, i fratelli Ludovico e Attilio Corbella, Giovanni Baldazzi e Massimo Rocca.
Diverse erano le loro posizioni che ben si evincevano su Il grido della folla, periodico
creato e finanziato della coppia Giacomelli-Molinari. Dal Casellario Politico Centrale dell’8
giugno 1902, si leggono verbali e relazioni biografiche redatte sulla Giacomelli che
provavano l’attenzione degli organi dei servizi segreti sulla donna: ad esempio, nella parte
dedicata ai connotati, Giacomelli venne definita nell’abbigliamento come decente e dal
punto di vista caratteriale come altera. Maestra elementare, nubile. Pseudonimo Ireos.
Anarchica. Riscuote buona fama, discretamente educata, molto intelligente ed abbastanza
colta. Ha la patente di maestra di grado superiore e come tale insegnò dal 1892 al 1897 a
Maslianico ed a Cocquio da dove si licenziò per divergenze col municipio. Non ha titoli
accademici. È lavoratrice fiacca e ritrae i mezzi di sostentamento dal lavoro od altrimenti
ricorrendo alla madre od alla sorella Fede pure maestra. Fa vita ritirata, ma ama la
compagnia di affiliati a partiti sovversivi. Nei suoi doveri verso la famiglia si comporta
mediocremente essendo stata causa di dispiaceri specialmente per avere nel maggio 1898
qui tentato di suicidarsi ed avendo sempre preferito vivere lontana dai suoi. Non consta
abbia coperto cariche amministrative o politiche. È anarchica convinta e precedentemente
appartenne al partito socialista tenendosi in corrispondenza coll’On. Prampolini, col
Dell’Avalle Carlo, col Suzzani Giò Batta di Lodi, col quale ebbe una lunga relazione
amorosa, ed altri. Per la sua coltura ed intelligenza si è acquistata una certa influenza
sugli affiliati alla setta limitatamente però nel Regno e più precisamente a Milano. È qui in
relazione coi principali settari e col cieco Gavilli Giovanni da Firenze, ma non risulta
appartenga od abbia appartenuto ad associazioni di sorta. È collaboratrice della rivista
letteraria “La vita internazionale” del giornale socialista “Sorgete” di Lodi ove ultimamente
venne pubblicato un suo articolo “pro anarchici”, e fa parte della redazione del giornale
anarchico che qui si pubblica “il Grido della Folla”. Era abbonata ai giornali “La Lotta” di
Milano e l’Avanti di Roma e riceve giornali ed opuscoli repubblicani socialisti ed anarchici.
È propagandista efficace e ne ritrae discreto profitto nella classe operaia. Sa tenere
conferenze e ne tenne nel febbraio 98 al Circolo Socialista di via Prina “sul lavoro delle
donne e dei fanciulli” ed in un esercizio di Foro Bonaparte 47 ai ferrovieri, nonché in
diverse epoche a Lodi. Verso le Autorità si mantiene indifferente. Assiste a riunioni
socialiste ed anarchiche e specialmente ultimamente alle conferenze del Gavilli. Da poco si
è stabilita in questa città nella speranza di trovare occupazione. Con sentenza 3 maggio
1898 del Tribunale di Varese fu assolta per non provata reità dal delitto d’ingiurie in
riparazione di altra sentenza di quella Pretura in data 16 marzo stesso anno. Non fu
proposta per la giudiziale ammonizione, né pel domicilio coatto.
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Il grido della folla era un titolo scelto da Gavilli e si componeva di quattro fogli che davano
spazio anche a fatti di cronaca sociale. Si occupava soprattutto dell’analisi delle fasi dello
sviluppo del socialismo in tutta Europa e si soffermava su questioni teoriche e dottrinarie
che tanto stavano a cuore alla coppia Giacomelli-Molinari. Fu una fase in cui l’anarchica,
anche grazie all’inizio della storia sentimentale con Molinari, trovò una stabilità affettiva e
una serenità nel quotidiano che le consentirono di dedicarsi alla causa politica con più
incisività. Trentenne, passionale nella vita politica ma irrequieta e distante nella vita
affettiva, scriveva una lettera nel 1903 al giornalista Oberdan Gigli con il quale, dopo una
relazione, instaurò un rapporto di amicizia duraturo e leale: Io, malata di noia, inquieta di
mille inquietudini d’anima, di aspirazioni, sorda di emozioni che mi dicessero il sapore
della vita, io smaniosa di lavoro e di lotta, entusiasta e appassionata, vissi sempre
avidamente, struggendomi però nella ricerca del qualcosa che mi rendesse felice o mi
interessasse. Fui molto amata, io non amai nessuno. Fu una fatalità: cento volte avrei
forse potuto essere felice, e cento volte il silenzio che ostinato si manteneva in me, me lo
impedì (…) Così, brancolando nelle tenebre più fitte, dando il capo ora in muro, ora in uno
scoglio, cammino io. Il contributo de Il grido della folla fu davvero importante perché con
le sue istanze ideologiche si insinuava in quel ripensamento teorico frutto di una profonda
crisi valoriale che aveva imposto a diversi anarchici anche una rilettura delle modalità di
lotta, soprattutto dopo la fase intensa di attentati dinamitardi e uccisioni. In pratica molti
anarchici volevano affrancarsi dalla violenza intesa come soluzione o strumento decisivo
per il raggiungimento di una ineluttabile vittoria finale. In questa mutazione rimaneva
comunque forte il vincolo al boicottaggio delle elezioni e del voto e si condividevano alcune
rivendicazioni proprie dei socialisti e di altri movimenti di opposizione radicali. Nei tre anni
di durata di questa esperienza giornalistica, cioè dal 1902 al 1905, si impose la linea e
l’idea di una corrente anarchica definibile come individualista e antiorganizzatrice
propugnata soprattutto dalla Giacomelli. Tale tendenza muoveva dal paradigma
dell’assoluto rispetto verso la massima autonomia della persona e dell’autonomismo dei
gruppi intesi come movimenti; inoltre poneva l’accento sulla strategia della ribellione come
esplosione popolare, frutto della vera carica rivoluzionaria. Non a caso nel periodo topico
di trasformazione del movimento si svilupparono variegate correnti: fra tutte quella
dell’anarco-socialismo da cui si formarono due indirizzi definiti come anarchismo d’azione
(che non ripudiava azioni violente riproponendosi come fine ultimo una società fondata su
valori comunisti); e un’altra che venne denominata come anarchismo etico (avulsa da
qualsiasi forma di violenza: l’orientamento era quello di un liberismo solidarista di tipo
stirnerita). E proprio in quest’ultima tendenza si definiva maggiormente il credo della
Giacomelli, cioè quella di un’idea di società che esaltava l’individualità della persona e
rispondeva alla sua visione di contrarietà a ogni forma organizzativa. Il Grido della folla
rappresentò in qualche modo il manifesto di questo ideale anarchico all’interno del
panorama italiano, probabilmente un orientamento originale che rimase tuttavia
abbastanza isolato. Al contrario di quanto la Giacomelli sosteneva nei suoi ragionamenti
teorici venne percepita e contrastata dalla polizia proprio per le sue doti organizzative:
infatti è quello che si evince dai verbali della Questura sempre puntuale ad aggiornare
tempestivamente le azioni e gli spostamenti della donna. Il Casellario Politico Centrale, il
22 febbraio 1904, così riportava: Nella Giacomelli risiede in Viale Vittoria n. 14 presso il
correligionario Molinari Ettore, che prende parte attiva al movimento anarchico, continua a
scrivere su Il Grido della Folla ed è in intime relazioni con i più irosi gregari della setta. Il 5
agosto 1905 la questura milanese annotò che la Giacomelli era partita unitamente
all’amante e correligionario Molinari Ettore per recarsi all’estero in villeggiatura, per cui
erano state diramate adeguate ricerche; era sempre fanatica delle teorie libertarie,
esplicando la sua azione sovvertitrice tutte le volte che le capita il destro. Il 10 agosto fu
intercettata a Liegi e dopo appena un mese, il 10 settembre, era già di ritorno a Milano. La
stessa Questura sequestrò i primi sei numeri de Il grido della folla e ne censurò diversi
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altri. Addirittura furono diciotto i collaboratori che subirono arresti e fermi.

(Continua)

via: https://www.carmillaonline.com/2020/11/22/nella-giacomelli-per-una-umanita-nova-1-2/
------------------------------

I movimenti aberranti di Deleuze / di Paolo Lago
Pubblicato il 20 Novembre 2020

David Lapoujade, Deleuze. I movimenti aberranti, a
cura di C. D’Aurizio, Mimesis, Milano-Udine, 2020, pp. 335, € 24,00.

È uscita recentemente per Mimesis, nella collana “Le Dehors”, la traduzione italiana,
realizzata da Claudio D’Aurizio, del volume di David Lapoujade (docente alla Sorbona e
allievo di Giles Deleuze), Deleuze. I movimenti aberranti (pubblicato nel 2014 per i tipi di
Minuit). Merita sicuramente soffermarsi sul nome della collana: “Le Dehors”, cioè “il Fuori”.
Questo nome non è stato scelto a caso ma fa riferimento a un preciso contesto filosoficoculturale della Francia del secondo Novecento: secondo quanto scrive Jean-Paul Sartre,
“non è in un ipotetico rifugio che scopriamo noi stessi, ma per la strada, per la città, in
mezzo alla folla, cosa tra le cose, uomo tra gli uomini” (e si possono ricordare anche gli
elogi della strada attuati da Céline già nel 1932, nel suo Viaggio al termine della notte,
quel “c’è solo la strada” ripreso da Gaber e Luporini in una nota canzone). Come nota
Fabrizio Palombi nella prefazione, dehors diventa “la parola d’ordine di una comune
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missione teorica e vitale. La ritroviamo nelle pagine di Gaston Bachelard, negli scritti di
Maurice Blanchot, nelle pieghe di Gilles Deleuze, nei testi di Jacques Derrida, nelle analisi
di Maurice Merleau-Ponty e, soprattutto, nelle pagine di Michel Foucault”, autore,
quest’ultimo, di un’opera intitolata Il pensiero del fuori. Ed è proprio attraverso gli
strumenti offerti da quest’ultimo studioso che si presta ad essere analizzato il periodo che
stiamo adesso vivendo, in cui il “Fuori” viene continuamente negato e interdetto. La
pratica del lockdown, il mantra dello “state a casa”, le dinamiche di controllo armato
rivolte a chi esce di casa ‘senza motivo’ sono semplicemente l’ipostatizzazione di un
controllo diffuso già a partire dalla modernità, ampiamente analizzato da Foucault. Mettere
in discussione tali pratiche, perciò, in questo periodo, non significa assolutamente negare
la pericolosità del virus; si tratta, bensì, di una messa in discussione che investe alcuni
meccanismi di controllo preesistenti alla diffusione del virus e che, grazie ad esso,
emergono allo scoperto. Comunque, tornando a Deleuze, si può notare, con Palombi, che
“il libro di Lapoujade c’invita ad affacciarci continuamente sul Fuori per respirare ancora
una volta, proprio come Deleuze sosteneva a proposito di Sartre e di Foucault, una
boccata d’aria fresca proveniente dal dehors”.

È bene mettere subito in chiaro che non si tratta di una lettura semplice. Come osserva
D’Aurizio nella postfazione, “la difficile ascesa teorica alla sua cima ripaga il lettore con la
possibilità di dominare, tramite uno sguardo teoretico d’ampio respiro, molti dei problemi
centrali della filosofia di Deleuze. La lettura di questo libro, infatti, implica
l’attraversamento delle spesse nebbie evenemenziali e delle fitte selve logiche che
popolano il suo pensiero”. L’importanza maggiore del libro di Lapoujade sta nel fatto che
esso non rappresenta una semplice “introduzione” a Deleuze; non si limita a ripeterne
formule e concetti “ma ne dispiega diversamente il tessuto per comporre delle immagini
nuove, contemporanee”. Come nota Lapoujade nell’introduzione, “la filosofia di Deleuze si
presenta come una filosofia dei movimenti aberranti o dei movimenti forzati. Costituisce il
tentativo più rigoroso, più smisurato, ma anche più sistematico, di catalogare i movimenti
aberranti che attraversano la materia, la vita, il pensiero, la natura, la storia delle società”.
Ricordiamo che “aberrante” (da “ab”, moto da luogo e “erro”) in senso etimologico, può
significare sia “vagare senza una meta precisa” sia “sbagliare”. Perciò, la funzione dei
movimenti aberranti, come scrive l’autore della postfazione, “è quella di condurci sino ai
limiti del pensiero, dell’immaginazione, della memoria, della sensibilità, del linguaggio e di
spingerci
oltre,
di
farceli
oltrepassare,
conducendoci
così
all’impensabile,
all’inimmaginabile,
all’immemorabile,
all’insensibile,
all’indicibile
che
lavorano
costantemente queste facoltà. I movimenti aberranti comunicano con l’aldilà del limite,
con il rovescio della frontiera. In una parola: con il Fuori”.
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Per Deleuze, “un movimento è tanto più logico quanto
più sfugge a ogni razionalità. Più è irrazionale, più è aberrante, più è logico”. Uno fra i più
significativi movimenti aberranti analizzati da Deleuze è ciò che egli chiama
“deterritorializzazione” in Mille Piani (scritto insieme a Félix Guattari) e “sfondamento” in
Differenza e ripetizione. Come scrive Lapoujade, “la deterritorializzazione è il movimento
aberrante della terra. La deterritorializzazione della terra è il più grande, il più potente di
tutti i movimenti aberranti, quello che, in un modo o nell’altro, alimenta tutti quanti gli
altri. La deterritorializzazione sta alla terra come il senza-fondo sta al fondamento”. I
nomadi sono coloro che seguono la terra nella sua deterritorializzazione, sono “i più liberi
rispetto alla nozione di territorialità”. Sono anche coloro che deterritorializzano la terra. Se
per l’Anti-Edipo, le formazioni sociali sono tre (Selvaggi, Barbari, Civilizzati), per Mille Piani
sono almeno cinque: le società primitive di lignaggio, gli apparati di Stato, le società
urbane, le società nomadi, le organizzazioni internazionali. I nomadi si servono della
“macchina da guerra” nomade per distruggere gli Stati e per seguire la loro linea di
deterritorializzazione mentre lo Stato, a sua volta, si appropria della stessa “macchina” per
consolidare la propria potenza politica. Ma una “macchina da guerra” è anche quella
attraverso la quale il capitalismo “instaura una guerra potenziale – lo status quo nucleare
– come fondamento di una pace terrificante, di una politica securitaria postfascista e di
una distruzione della terra abitabile senza precedenti”. C’è un combattimento costante che
attraversa Mille Piani: nomadismo contro imperialismo. Se l’asservimento dispotico
integrava le popolazioni umane in una “mega-macchina imperiale”, “le nuove tecnologie
integrano le popolazioni umane in nuove macchine sotto forma di banche dati, di
algoritmi, di flussi d’informazioni”. E allora, Lapoujade giunge alla conclusione che viviamo
in un mondo-schermo, un mondo composto esclusivamente di immagini mentre non esiste
più un mondo esteriore in cui agire. C’è solo uno schermo o “una tavola d’informazione
con cui interagire”. Si tratta di un mondo esterno che manca di esteriorità, un “mondo
senza fuori”. La distinzione interno/esterno non ha più senso perché tutto accade in uno
“spazio di informazione” stracolmo di cliché.

Il concetto di “terra”, in Deleuze, è strettamente collegato a quello di “deserto”.
Quest’ultimo è assai presente nelle opere del filosofo francese: in Differenza e ripetizione,
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ne L’anti-Edipo, in Mille Piani, in Cinema 2. L’immagine-tempo. La stessa filosofia – scrive
Lapoujade – ha bisogno di un deserto. Il deserto non è “l’utopia di un altro mondo, ma
una a-topia all’interno di questo mondo. È un luogo di giustizia; è in nome della giustizia
del deserto che noi possiamo denunciare le ingiustizie di questo mondo”. È il deserto dei
“cristalli di tempo” che ritroviamo nel cinema di Fellini, Antonioni, Pasolini. In quest’ultimo
autore, il deserto è l’a-topia dove riecheggiano le grida di giustizia degli ultimi della terra
contro l’ingiustizia sociale che in essa regna sovrana. È uno spazio-tempo separato da
dove può forse partire l’attacco di una nuova macchina da guerra nomade per sovvertire le
griglie degli apparati di stato. Perché Lapoujade fa suo e rinnova un importante grido
filosofico di Deleuze: che si combatta, sempre e ovunque, la lotta a favore delle
minoranze, di ciò che è intrinsecamente minore, “la guerra molecolare”. Vi sono tante
“minoranze di fatto”, nel mondo, che intraprendono una “lotta molecolare assoluta”, come
le lotte operaie, le battaglie femministe, la guerra dei Palestinesi, le Black Panthers, le
lotte nel Terzo Mondo. Legata a queste lotte, nell’opera di Lapoujade, è la “necessità di
pensare e di creare continuamente una nuova terra o molteplici nuove terre”.

Attraverso la questione della creazione di una nuova terra, I movimenti aberranti dialoga
inoltre con uno dei filoni di ricerca contemporanei più rilevanti. La catastrofe ecologica
(tema attualissimo, legato anche alla diffusione dei virus), la “fine” del nostro mondo e la
costruzione di un mondo a venire sono problemi che Lapoujade discute in una prospettiva
multidisciplinare che coinvolge la teoria politica, l’antropologia, la sociologia e la filosofia
stessa. L’opera di Lapoujade analizza la logica della territorialità in Deleuze evidenziandone
le potenzialità strategico-politiche. A tal proposito, particolarmente significativa – e più che
mai attuale, si potrebbe aggiungere – appare una riflessione che Lapoujade squaderna
concludendo il suo saggio: “La macchina da guerra ci distruggerà o distruggerà i limiti che
ci assoggettano e ci asserviscono? Non si può saperlo in anticipo, è tutta una questione di
sperimentazione”. E lo sperimentiamo sulla nostra pelle in un difficile presente: in questo
caso, rovesciando il noto verso di Manzoni, non “ai posteri”, ma a noi “l’ardua sentenza”.

via: https://www.carmillaonline.com/2020/11/20/i-movimenti-aberranti-di-deleuze/
-----------------------------------

Rileggendo «La libertà comunista» / di Mario Tronti
In questo saggio (pubblicato nel volume curato da G. Liguori, Galvano Della Volpe. Un altro marxismo,
Edizioni Fahrenheit 451, Roma 2000), Mario Tronti riattraversa un libro straordinario, fin dal
folgorante titolo che già pone con forza l’irrisolto nodo centrale: La libertà comunista. L’autore è
appunto Galvano Della Volpe, figura di grande importanza nel percorso di formazione teorico-politica
dello stesso Tronti e di altri giovani che poi avrebbero preso parte all’esperienza dell’operaismo politico
italiano. Un filosofo politico, ci dice Tronti, dotato della «capacità e volontà di forzare il pensiero, di
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radicalizzare ed estremizzare le posizioni altrui e quella propria», con «un pensiero irto di spigoli, non
conciliante, mirato a sorprendere, poco interessato a convincere, non ortodosso senza essere eretico».
«Grande polemista, aristocraticamente isolato rispetto al senso comune intellettuale della sinistra del
tempo», è stata una fonte a cui si è abbeverata una generazione di «giovani marxisti in formazione e
militanti comunisti inquieti». La genealogia della radicale rilettura di Marx contro il marxismo, ovvero
dell’operaismo, è passata anche di qui. E qui il pensiero radicale deve tornare a passare. [G. R.]
****
Come si evince dal titolo del mio saggio, vorrei circoscrivere un argomento: prendere da un
angolo acuto il discorso su Della Volpe politico, ovvero teorico, o filosofo, della politica. Il primo
pregio del libro di cui mi occuperò è il suo splendido titolo. La libertà comunista: un problema
del secolo, un grande tragico tema del Novecento.
Il nostro autore nominerà questo concetto storico con altre definizioni: libertas maior, libertà
sociale, libertà egualitaria; definizioni che scolorano di fronte alla pregnanza dell’arduo termine
di libertà comunista. Un tema certo non del presente, non sappiamo se del futuro, sicuramente
dell’immediato passato, e lo sappiamo noi oggi meglio di quanto lo potesse sospettare Della
Volpe cinquant’anni fa.
Il libro esce infatti, per una casa editrice di Messina, nel 1946. E nell’Avviso al lettore della
seconda edizione [1] richiama il clima del tempo, il secondo dopoguerra, «affamato di verità
sociali», dove urgevano due ordini di interessi filosofici: primo, «l’analisi del concetto
tradizionale della “persona”, verso una critica inflessibile dei “revisori” classici del marxismo e
della loro etica e politica social-liberale»; secondo, l’articolazione dei concetti giovane-marxiani
di «uomo» e «natura», «società», «alienazione umana», «ora [siamo appunto nei primi anni
Sessanta] uno slogan dell’intelligenza borghese “inquieta”». Un discorso dunque che mirava a
densificare storicamente alcuni termini e a impiantare una ricerca in positivo. Già nell’Avviso al
lettore del 1946 aveva esplicitato che era una trattazione teoretica mirante a tracciare «i
fondamenti di quella critica della persona a cui l’autore lavora da tempo». E infatti l’annuncio di
questo programma di lavoro era già in Discorso sull’ineguaglianza (1943): secondo Bobbio, il
primo segno di una ripresa del marxismo teorico in Italia e secondo lo stesso Della Volpe l’inizio
della sua ricerca intellettuale di sinistra durata più di un quarto di secolo. Lì cominciava a porre
i problemi che poi saranno tipici del suo pensiero politico, anche se sottoposti a grandi
modificazioni: il tema della perdurante ineguaglianza tra gli uomini, con la sua «origine
ideologica e sentimentale nel “mito umanitario” e però negli istituti economico-politici che sono
condizionati da esso e lo condizionano a loro volta» e il problema inerente alla formula «eguali
perché liberi e liberi perché eguali», dove l’accusa a Rousseau e alla tradizione giusnaturalistica
moderna è di saper fare teoria della prima parte dell’affermazione ma non della seconda [2]. È
noto come questo programma di lavoro venga portato avanti, con La teoria marxista
dell’emancipazione umana (1945) con il suo sottotitolo nietzscheano: Saggio sulla
trasmutazione marxista dei valori, decisiva svolta – dirà Mario Rossi – verso una problematica
etica. Emancipazione rousseauiana ed emancipazione marxista divergono e si contrappongono.
Qui prevale ancora la parte critico-negativa sull’opera di Rousseau, che in seguito verrà
superata. E questo perché la persona cristiano-borghese appare come l’apriorismo
interiorizzato da tutto il pensiero politico moderno.
«Ché se l’individuo come tale nasce con il valore universale – con l’anima o «coscienza» – esso individuo sarà
un prius metafisico assoluto, e ogni rapporto interindividuale o etico-sociale sarà comunque un posterius, in
quanto avrà appunto il suo fondamento e il suo fine nell’individuo-valore: nella «sacra», per il valore che le è
connato, singola persona umana o persona astratta.» [3]
Qui – siamo negli anni 1943-45 – c’è l’intento di Della Volpe di presentare un Marx moralista e
filosofo, perché, scrive,
«il marxismo deve, e può, per compiere intera la propria missione redentrice, saper mostrare, in maniera
adeguata [...] le ragioni morali, oltre che economiche; cioè infine che esso possiede anche una dottrina –
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superiore – della libertà e della dignità umana in generale.» [4]
Se subito prima di La libertà comunista c’è questo, poco dopo c’è Per la teoria di un umanismo
positivo (1949), il cui sottotitolo è Studi e documenti sulla dialettica mistificata, perché nel
frattempo c’è stato l’incontro di Della Volpe con la Kritik di Marx, con la conseguenza – dice
Mario Rossi – dell’abbandono di un approccio da un lato empiristico, dall’altro teoretico ai
problemi etici e l’assunzione invece di una prospettiva storica. Lettura logica e lettura teorico
politica, così come si erano saldate nella giovanile critica marxiana alla filosofia hegeliana del
diritto pubblico, tendono a saldarsi nel dellavolpismo in formazione. Stato rappresentativo
moderno e democrazia moderna diventano un campo di indagine originalmente logico-storico,
e su questo terreno si sviluppa il percorso dalla critica negativa alla ripresa in positivo
dell’eredità di Rousseau e di Kant. La svolta si ha alle Rencontres di Ginevra (settembre 1950),
dove compare la continuità Rousseau-Marx, che diventerà continuità Rousseau-Lenin. C’è un
suo articolo sull’«Unità» (4 agosto 1950) che dà conto di questo passaggio; è di qui che si
arriva a Rousseau e Marx, nel 1957. Ma in mezzo, tra La libertà comunista e Rousseau e Marx
ci sono molte vicende di teoria e di storia, tra cui è da ricordare in particolare la polemica con
Bobbio, cioè il saggio Comunismo e democrazia moderna, su «Nuovi Argomenti» (1954); anzi
c’è la discussione Bobbio - Della Volpe - Togliatti su comunismo e liberalismo. C’è soprattutto il
1956, con l’esplosione del tema della legalità socialista. È vero che quel saggio non contiene
previsioni di una rottura imminente dentro la storia sovietica, ma è indicativo che, ripubblicato
nel volume Rousseau e Marx, cambi titolo per diventare Il problema della libertà egualitaria
nella moderna democrazia, con un voluto spostamento, a mio parere, della sua problematica.
Ora, è proprio questo l’argomento che sta al centro della ricerca dellavolpiana, tra il 1943 e il
1968, sul terreno della teoria politica, la libertà egualitaria, cioè la libertà comunista. E la tesi
che mi sentirei di sostenere è questa: il tratto attuale, o «inattuale», di Della Volpe politico è
qui, nel contatto-contrasto di libertà e comunismo. Non di liberalismo e socialismo. Contatto e
contrasto diretto tra problema della libertà e prospettiva del comunismo. Qualcosa di più quindi
che i problemi della costruzione di una società socialista. Piuttosto un discorso di teoria politica
che va al di là di una fase e impegna in considerazioni di ben più lungo periodo.
Non a caso la sua polemica parte subito fin dall’inizio contro un’idea di socialismo liberale, o
liberalsocialismo, in quanto conciliazione di individualismo e socialismo. Tutto il capitolo primo e
il capitolo secondo de La libertà comunista sono una critica di queste posizioni, così come
erano presenti nel dopoguerra e così come erano state impostate da grandi precedenti storici.
L’elenco delle idee e delle persone vede le quattro libertà americane (o meglio rooseveltiane),
la socialistica uguaglianza di chances per tutti, l’arcivescovo di Canterbury William Temple,
Harold Lasky e i leader di altri partiti della sinistra europea, e prima di loro i «revisori» del
marxismo, Bernstein, Mondolfo e Croce. Tutti prigionieri, questi, nelle loro istanze di riforma
sociale, della categoria di persona cristiana, o persona originaria, o persona astratta, o persona
tradizionale: che ha il suo luogo di nascita e il suo inizio di sviluppo nel cristianesimo
ragionevole, o secondo ragione, che va da Locke a Rousseau, dal principio individualistico
lockiano del lavoro all’apriorismo platonico, o romantico, dell’individualismo rousseauiano.
Questo è almeno lo schema di ricerca teorico-politica che Della Volpe segue fino agli anni
Cinquanta. A me pare di vedere qui due pesanti forzature. La prima: una riduzione secca
dell’individuo borghese a persona cristiana e ancor più di questa a quello; e dunque una
sostanziale identificazione di individuo e persona. Ma che si tratti di due diverse tradizioni ed
elaborazioni che tra loro hanno subìto incontri ma anche scontri, lo mostra proprio la storia non
solo concettuale del Novecento, che Della Volpe non sembra qui prendere in considerazione. Ad
esempio la declinazione comunitaria del personalismo fatta da Mounier negli anni Trenta, da lui
più che da Maritain, non viene rilevata nemmeno come oggetto polemico. Seconda forzatura:
la tendenziale identificazione di liberalismo e democrazia, continuità tra Locke e Rousseau, poi
corretta, ma molto presente ne La libertà comunista. Anche qui due tradizioni che si unificano
e divaricano tra contraddizioni e conflitti, come documentato dall’organizzazione degli assetti
politico-statuali dentro lo stesso secolo.
Ma qui ci sono caratteristiche da attribuire piuttosto alla personalità dell’uomo Della Volpe.
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Questa capacità e volontà di forzare il pensiero, di radicalizzare ed estremizzare le posizioni
altrui e quella propria, erano qualità sue. Un pensiero irto di spigoli, non conciliante, mirato a
sorprendere, poco interessato a convincere, non ortodosso senza essere eretico. Un’acqua che
bevemmo, noi allora giovani marxisti in formazione e militanti comunisti inquieti. Grande
polemista, aristocraticamente isolato rispetto al senso comune intellettuale della sinistra del
tempo, ci fornì preziose cifre di comprensione della realtà e alcune continua a offrircene, come
la critica del socialismo liberale. Se infatti si riflette su un curioso rovesciamento anche
terminologico emerge che i «revisori» classici del marxismo erano socialisti liberali, socialisti in
economia, liberali in etica e in politica. Forse ancora nel 1945-46, quelli che si richiamavano a
tali posizioni erano su questo orizzonte. Quelli di oggi sono liberali socialisti, assunzione di
un’economia di mercato con un’etica e magari una politica socialista. E faceva bene Della Volpe
a vedere in Croce il punto di snodo dell’atto di confusione tra liberalismo, individualismo e
socialismo. Ecco perché pensava che si dovesse attaccare alla radice il problema.
Ed ecco la sua tesi: l’individuo di cui si parla non è la persona astratta, naturale, platonicocristiana, poiché la rivoluzione capitalistica ha già imposto un primato del sociale. Dice a
Bernstein: la proprietà privata capitalistica è già fondata su un esercizio sociale della
produzione, gli individui producono nella società e non possono non farlo. Le robinsonate
giusnaturalistiche come possono prescindere da questo? Dice a Mondolfo: non dal principio
individualistico lockiano del lavoro si ricava il «diritto al prodotto integrale del lavoro», ma, con
Marx – si veda la Critica del programma di Gotha – non essendo la produzione industriale
moderna un fatto individuale ma sociale, il diritto al prodotto integrale del lavoro ha un
significato non per il singolo lavoro, ma per la società intera dei lavoratori. È un punto di
estrema, delicata importanza. Non si tratta di assumere la figura dell’individuo naturale, con le
sue caratteristiche – «utilitarismo teologico», «egotismo religioso», «narcisismo spirituale», o
naturale nesso di persona-libertà – e poi vedere come si concilia con la società degli individui
(oggi si dice, scendendo, anzi precipitando verso il basso, individualismo e solidarietà). La
socialità non è qualcosa da aggiungere all’individuo naturale, ma da riconoscere nell’individuo
storico, prodotto di questa forma sociale, che l’organizzazione di questa forma sociale non
permette di sviluppare, di estendere, di approfondire, di valorizzare. Qui sembra esserci
un’ortodossia marxista, in realtà c’è l’apertura di un’originale pista marxiana, che non è stata
più seguita e che, a seguirla, porterebbe al dissolvimento dell’attuale paradosso democratico
dell’individuo moderno. L’esito tardo del capitalismo in occidente non è l’estremo individualismo
ma la massificazione dei comportamenti sociali e politici. Non solo l’opportunità storica
«individuo», in società, non è stata messa alla portata di tutti, ma è stata sottratta anche ai
comportamenti delle classi cosiddette superiori. Di qui: ribellione delle élite oltre che
passivizzazione delle masse; corporativizzazione della società di fronte a forme inedite di
potere neoautoritario. La tesi forte da far avanzare è questa: dentro la grande crisi della
democrazia moderna, poiché di questo si tratta oggi, si ripropone il grande tema della libertà.
Dentro La libertà comunista troviamo passaggi che mostrano un’anticipata consapevolezza di
questo problema. Sono passaggi ostici, sia dal punto di vista del linguaggio che da quello
dell’elaborazione, ma vale la pena di attraversarli. La premessa è che
«dal fenomeno, o novità storica, della rivoluzione capitalistica è nato, col problema scientifico-economico
marxiano della socialità della produzione, anche il problema filosofico marxiano dell’uomo umano in quanto
uomo sociale.» [5]
Di contro,
«con «l’autonomia» delle occupazioni, dovuta alla divisione del lavoro, sorge «l’individuo di classe», la cui
essenza è la «casualità», o «accidentalità» delle sue condizioni di vita, cioè il criterio stesso secondo cui si
compie la «naturale», «non volontaria» divisione del lavoro.»
Marx collega la casualità (Zufalligkeit) delle condizioni di vita per l’individuo con l’apparire della
classe e dunque con l’irrompere della concorrenza e della lotta degli individui fra loro.
Propriamente «questo diritto di potere, entro certe condizioni, fruire del caso con sicurezza è
stato chiamato finora libertà personale». E si confronti – consiglia Della Volpe – questa formula
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«della gloriosa “libertà” borghese, come libertà del caso, col “diritto a una genuina
contingenza” formulato, a proposito della natura della libertà, dal massimo filosofo
dell’americanismo, John Dewey» [6]. E dunque, quella tradizionale libertà borghese della
persona, ridotta a quel fruire del caso con sicurezza, non risulta atro che l’espressione
adeguata «di una “libera iniziativa” che pretende di essere tale pur essendo “casuale”, cioè
“non razionale” e però negatrice, oltre che della razionalità, della libertà stessa», libertà che è
«sinonimo di universalità o razionalità e infine sinonimo dell’umanità dell’uomo», quell’uomo
che nella sua specifica essenza, secondo l’affermazione marxiana, «si rapporta a sé come ente
universale e perciò libero» [7].
Ancora problemi per noi. Concediamo troppo, concediamo tutto, quando diamo per risolto il
problema della libertà. E solo aggiungiamo altri problemi: l’uguaglianza, la giustizia, la
solidarietà. Così come cogliamo qui una critica anteposta degli attuali insulsi diritti di
cittadinanza. E la cogliamo nella polemica con l’homo politicus, pendant dell’homo
oeconomicus. Mentre dalla critica dell’emancipazione borghese riscopriamo il cammino verso la
frontiera della liberazione umana: tra l’altro oggi da declinare nel senso della contraddizione
uguaglianza-differenza. Il Marx di Della Volpe dice infatti:
«L’eguaglianza (Gleichheit) non è altro che il tedesco Io=Io tradotto in forma francese, cioè politica.
L’eguaglianza come fondamento del comunismo non è veruna fondazione politica ed è la medesima cosa che
se il tedesco giustificasse il comunismo in quanto concezione dell’uomo quale generale autocoscienza, o
Io=Io.» [8]
E invece è dal contenuto della «rivoluzione comunista» che bisogna ripartire:
«Infatti, la soppressione della suddivisione del lavoro e, con essa, della società classista – soppressione in cui
consiste specificamente tale rivoluzione – comporta anzitutto il costituirsi di una comunità reale in quanto
volontaria o consapevolmente umana o razionale; comunità che come tale, superando le deficienze della
comunità apparente o illusoria che è la società classista borghese in quanto società involontaria o naturalecasuale, è composta non di individui umani dimidiati in quanto rappresentanti di quella media o generalità
illusoria propria della classe, ma bensì di individui veramente umani in quanto onnilaterali, e però di
individui la cui libertà personale è reale, se libertà è sinonimo di razionalità o universalità o illimitatezza o
onnilateralità.»
Libertà reale dunque come «libertà non classista ma comunista» [9].
Tra persona e libertà c’è di mezzo il lavoro, quello specifico modo del fare umano dato dalla
forma moderna della socialità, composta tra l’altro di materiale tecnicità. Qui, sul lavoro, alcuni
limiti del discorso dellavolpiano vengono fuori, dopo le grandi trasformazioni d’epoca che hanno
sconvolto il problema e dopo il fallimento di un’organizzazione socialista della produzione. Ma il
grande tema lavoro-libertà è presente nella sua interezza. Della Volpe allora apriva una via
che, per tortuosi percorsi, in qualche modo arriva fino a oggi, o meglio che oggi in qualche
misura riemerge. Leggiamo una frase come questa: «L’uomo totale, in senso comunista, è ad
un tempo estremamente individuo, differenziato» [10]. E la polemica qui alza i toni e coglie
meglio i bersagli.
«La persona-sostanza, l’individuo ipostatico [...], questo ricettacolo metafisico di tutte le inerzie morali, di
tutti i privilegi e gli egoismi astratti, è il dogma che vieta di comprendere come l’individualità dell’uomo
rifulga in quella concentrazione spirituale che è la tecnicità sinonimo di socialità, la tecnica libera o
comunista.»
Lavoro non è rapporto dell’uomo all’altro uomo e insieme rapporto dell’uomo con la natura?
L’atto di associazione e socializzazione non è insieme atto di particolarizzazione e
specializzazione dell’universalità? La tecnica non è – o, diremmo noi oggi, non dovrebbe essere
– «l’individuazione che comporta il lavoro in chi lavora»? Alle trivialità del «termitaio»,
dell’«uomo ruota di un meccanismo» a cui la società socialista ridurrebbe gli individui, va
contrapposta la scelta per quella concentrazione spirituale che è l’atto di specializzazione
sociale o comunista:
«atto di libertà reale in quanto atto dell’universalizzarsi effettivo dell’individuo, ma atto ad un tempo di
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coimplicazione positiva delle capacità e possibilità personali, destino personale insomma, nella comunità,
nell’universale reale [...] [11]».
Libertà egualitaria, libertà sociale, libertà comunista, «libertà virile», dice a un certo punto
curiosamente Della Volpe [12]. Un’occasione per accennare a un tema oggi riconnesso con la
libertà dell’«individuo differenziato», il tema della libertà femminile. Forse solo la libertà
comunista poteva affrontare un discorso sulla libertà non in generale. Scrive Luisa Muraro:
«Oggi non viviamo in una fase che i libri di storia chiamerebbero rivoluzionaria; viviamo però in un tempo di
libertà femminile. Nella nostra società occidentale, qui in Italia e altrove, esiste un certo numero di donne –
sufficiente perché non si possa isolarle nell’eccezionalità – le quali interpretano l’essere nate di sesso
femminile come un essere destinate alla libertà […]».
Questa è un’affermazione che si può prendere o lasciare. Ma pone un problema che non si può
che assumere. «La ricerca femminile di libertà, indipendente da una ricerca maschile di libertà»
ha messo in luce una «non libertà maschile». Non si può che assumere il problema soprattutto
da parte di quel pensiero politico, che viene dal marxismo e va, malgrado tutto, verso il
comunismo.
Anche per questo, risulta insufficiente l’indicazione ultima dellavolpiana. In Critica dell’ideologia
contemporanea (1967), alla fine della parte seconda, dedicata alla politica, viene formulata
«un’ipotesi per l’azione del presente». Essa recita: Per una democrazia postborghese. Il rinvio
esplicito è all’edizione del 1963 di La libertà comunista, dove era stato inserito un testo, datato
settembre 1962, Sulla dialettica. Qui leggiamo:
«Una democrazia sociale-post-borghese non è più la democrazia puramente politica, borghese storica, ed è
certo ben lontana dalla democrazia propria di uno Stato a legalità socialista [...], ma ha nondimeno in sé le
virtualità di una democrazia socialista, perché lotta [...] per quel principio (egualitario) della cattolicità o
universalità dei meriti personali che, sotto specie di una universale eguaglianza antilivellatrice ossia
mediatrice di persone, trionferà, nientedimeno, nella società comunista soltanto [13]».
In Critica dell’ideologia contemporanea assegna a «una socialdemocrazia dinamica» il compito
di portare questo passaggio: raccogliere la bandiera lasciata cadere dalla borghesia trionfante
delle «possibilità di ogni persona e diritto di realizzarle tramite la società». Non sembrava a
quel punto che ci fosse nulla di meglio «per rompere l’incanto dell’immobilismo strategico di
sinistra» e per «cominciare a muoversi (con Rousseau e Marx) oltre Constant e Tocqueville,
questi termini e simboli della borghesia storica» [14].
Ecco, per concludere, domande che rimbalzano dalle pagine di La libertàcomunista tra i piedi
dell’attuale crisi delle democrazie. Scelte di prospettiva per la ricerca, ma non solo. Con
Rousseau e Marx, oltre Constant e Tocqueville oppure oltre Rousseau e Marx? Per una
democrazia postborghese, oppure per una società postdemocratica? Un’altra idea e un’altra
pratica di democrazia, oppure prendere atto del compimento della democrazia? Conoscenza più
riflessione più prassi politica, pur sommate insieme, non sembrano in grado di rispondere. Ma il
modo di porre la domanda già indirizza la risposta.

Note
[1] G. Della Volpe, La libertà comunista, Edizioni Avanti!, Messina 1963 (seconda edizione).
[2] Si veda anche G. Della Volpe, Opere, vol. III, p. 269.
[3] Ivi, p. 320.
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[4] Ivi, p. 311.
[5] G. Della Volpe, La libertà comunista, cit., p. 59.
[6] Ivi, p. 65.
[7] Ivi, p. 68.
[8] Ivi, p. 81.
[9] Ivi, p. 90.
[10] Ivi, p. 112.
[11] Ivi, pp. 112-113.
[12] Ivi, p. 116.
[13] Ivi, p. 170.
[14] G. Della Volpe, Critica dell’ideologia contemporanea, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 112.
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L'unico significato che può assumere questa ricognizione del pensiero dellavolpiano è quello
consistente nell'andare oltre la 'pietas' antiquaria e nel dare, così, una risposta al quesito
sulla validità storica e teorica di tale pensiero, nonché sulla pregnanza del suo metodo (il
cosiddetto “galileismo morale”) per noi oggi. Orbene, a mio avviso, il contenuto specifico
dell'ideologia dellavolpiana non è altro che il suo riformismo politico e il suo formalismo
metodico, trasfigurati attraverso una fraseologia filosofica di carattere esoterico, che
funziona come 'medium' di una particolare ricostruzione filologica del marxismo. In effetti,
dopo il 1956 e il XX e il XXII congresso del PCUS, Della Volpe e la sua scuola furono
protagonisti di un vero e proprio processo di dissoluzione che fu, insieme, filosofico e
politico. E però, se da un lato per tale scuola il metodo diventava sempre più indipendente
dal contenuto (talché, al netto della diffusa ignoranza che imperversa nelle file della sinistra,
non vi è nessuno che anche oggi non si richiami al rinnovato metodo marxista nella sua
rielaborazione dellavolpiana), scadendo così a ‘moda’ filosofica e culturale; dall’altro lato, il
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contenuto di questo metodo sempre più formale, giusta l'insegnamento dello stesso suo
‘inventore’, si riempiva di contenuti surrettizi (singolare contrappasso imposto a chi tale
contrappasso aveva denunciato nel pensiero altrui!): contenuti che venivano acriticamente
sussunti, volta per volta, dalla pratica politica dell’URSS, dall'ultrarevisionismo jugoslavo,
dalla “primavera praghese” e dalla “via italiana al socialismo”. Per quanto riguarda la
“frattura storica”, segnalata da alcuni studiosi, tra il Della Volpe della “libertà comunista” e il
Della Volpe post-1956, essa va alquanto sfumata, poiché per Marx, che non si limitava a
teorizzare il metodo delle ‘astrazioni determinate’ ma ne faceva anche uso, il diritto, nella
sua specifica forma moderna di ‘diritto eguale’ (o tecnica del ‘diritto soggettivo’), lungi dal
trascendere positivamente i limiti storici della società borghese e dal diventare il supremo
‘valore’ del socialismo, come afferma Della Volpe, è invece un fenomeno squisitamente
borghese, per nulla ‘tecnico’, cioè neutro e quindi sovrastorico ed eterno, ma è, in buona
sostanza, il modo specifico di concretarsi della dittatura borghese sul proletariato.
Sennonché, Della Volpe, il quale approderà ad un nuovo “feticismo del diritto e della legge”
(concezione del mondo, peraltro, tipica della borghesia), evidentemente non aveva letto un
saggio illuminante di Engels e di Kautsky contro il “socialismo giuridico”, che apparve nel
1887 sulla «Neue Zeit», rivista teorica della socialdemocrazia tedesca. Così, in questo
teorico ‘marxista’ e nei suoi allievi, vi sono due grandi assenti: la critica del ‘diritto eguale’
borghese, svolta dal pensatore di Treviri nelle “Glosse al programma di Gotha” (1875), e la
teoria della dittatura proletaria. Non poteva essere diversamente, giacché l’ideologia
dellavolpiana, in tutte le sue declinazioni (da Colletti a Cerroni, da Rossi a Merker, per finire
con l'ex operaista ed ex senatore del Pd, Mario Tronti), è l’allegoria filosofica di un solo volto
dello Stato borghese contemporaneo, quello riformista, mentre resta in ombra o nascosto
l’altro volto, quello imperialista. Pertanto, la risposta al quesito sulla validità del pensiero
dellavolpiano non può che essere negativa, giacché l'approccio critico ai fondamentali
problemi che erano al centro del periodo storico del secondo dopoguerra si è risolto in un
continuo 'recupero' delle pratiche politiche prodotte dal revisionismo moderno, le quali, ogni
qualvolta si presentavano, venivano coerentemente ‘dedotte’ e quindi giustificate dal
metodo dell’“astrazione determinata”... Forse Galvano Della Volpe merita di essere
ricordato, più che per i suoi contributi al marxismo, per il saggio sulla “Filosofia
dell’esperienza di David Hume” (1933-1939), una monografia critica che è di utilissima
lettura ancor oggi. E aggiungerei, se mi è permesso, anche per un’altra ragione, la quale è
di ordine letterario e consiste nella godibilità della sua prosa ‘a spirale’, non priva di echi
gaddiani: uno stile che, a mio sommesso avviso, gli garantisce, comunque, un posto tra i
rappresentanti minori della saggistica filosofica del Novecento.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19160-mario-tronti-rileggendo-la-liberta-comunista.html
--------------------------------

In principio è la relazione: la meccanica quantistica di Carlo Rovelli / di
Emilia Margoni
Parte ampia della fisica del Novecento è legata alle sorti di un gatto: confinato in una scatola,
in pericolosa prossimità con un congegno mortale, attende il compiersi del proprio destino. Il
suo futuro è legato a un fenomeno dal carattere ambiguo[1], che può tanto verificarsi quanto
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non verificarsi: il decadimento di una sostanza radioattiva, che potrebbe innescare la macchina
mortale. Fuori dalla scatola, un pubblico di osservatori incerti e in attesa: ignari dell’evoluzione
dei fatti, si chiedono se il fenomeno si sia verificato oppure no. Il gatto è morto o è vivo? O,
nell’avviso di molti fisici, non può dirsi né vivo né morto? Sul criterio con cui orientarsi per
rispondere a queste domande, il dibattito a quasi un secolo di distanza – ovvero quando nel
1935 Erwin Schrödinger lanciò l’ipotesi animalicida per indicare l’impasse della meccanica
quantistica allorché applicata a sistemi fisici macroscopici – è ancora in corso. Sinora nessuno è
riuscito a offrire una ricostruzione convincente delle circostanze, tale cioè da mettere tutti
d’accordo sulle sorti dello sventurato felino. A chi volesse chiarirsi le idee sul perché questo
esperimento mentale rappresenti il fulcro di una delle teorie più sofisticate della fisica teorica
contemporanea gioverà addentrarsi nella lettura di un felice libretto di Carlo Rovelli.
A distanza di soli tre anni dalla pubblicazione de L’ordine del tempo (Adelphi, 2017), il noto
fisico italiano torna alle stampe con Helgoland (Adelphi, 2020), accattivante lettura su un tema
– la meccanica quantistica – tutt’ora al centro di un vivace dibattito. Anzitutto, una premessa.
Sarebbe ingenuo intendere il testo come una ricostruzione storica accurata o un manuale
divulgativo per non addetti ai lavori.
L’autore dedica sì una prima sezione alle principali tappe del processo di formalizzazione della
meccanica quantistica e ai protagonisti che ne hanno preso parte – dopotutto, Helgoland è
proprio uno dei luoghi in cui sbocciano le prime rocambolesche proposte per una nuova teoria
dei quanti. Vero è anche che bisogna riconoscere a Rovelli una singolare abilità nel rendere
accessibili argomenti di elevata difficoltà teorica. Eppure, a mano a mano che si procede nella
lettura, emerge sempre più il carattere autoriale del testo – e per “autoriale” intendo un certo
tipo di ingresso nei dibattiti secondo una linea originale e personalissima. Traendo spunto dalla
lezione di Rovelli, varrà allora la pena di sottoporre il testo a un’opera di estrazione, senza la
pretesa di restituirne fedelmente il contenuto o la trama concettuale.
Il libro è diviso in tre parti. La prima è dedicata a una ricostruzione, (inevitabilmente)
idiosincratica, dei momenti salienti nella messa a punto di una teoria microscopica della
materia. La seconda parte esplora sinteticamente le principali interpretazioni che sono state
offerte da illustri rappresentanti della fisica novecentesca a proposito di tale teoria. Nell’ultima
parte, Rovelli delinea i tratti di quella che viene indicata come interpretazione relazionale della
meccanica quantistica, da lui stesso elaborata a partire dalla fine degli anni ’90 del Novecento.
La mia rapida sortita nel libro si atterrà a tale tripartizione.
La fisica dello scorso secolo viene generalmente contraddistinta, in quella sempre forzosa
suddivisione per grandi fasi storiche, quale epoca di transizione rivoluzionaria. L’avvento della
teoria della relatività, assieme alla formulazione e al progressivo consolidamento della
meccanica quantistica, hanno segnato uno spartiacque senza precedenti nella storia della
scienza e della metafisica contemporanee. Inutile sottolineare come l’elaborazione di tali teorie
trovi le proprie origini in anomalie sperimentali e formalizzazioni matematiche ottocentesche e
come, pertanto, il grande salto della fisica contemporanea sia legato piuttosto a un progressivo
lavoro d’inclusione di tali singolari fenomeni e alla loro successiva sistematizzazione entro
paradigmi teorici innovativi. D’altra parte, se non sono mai semplicemente i singoli individui a
definire e imporre un modello – e questo individualismo quasi-metodologico è spesso
rimproverato alle ricostruzioni di Rovelli – certo è che la knabenphysik continua a costituire, a
distanza di quasi un secolo dal suo primo avvio, un rompicapo di non facile risoluzione per fisici
e vari altri esperti del settore.
Eccoci allora nel vivo della questione.
Com’è ormai noto, il principio di indeterminazione di Heisenberg comporta l’impossibilità di
determinare con precisione arbitraria coppie di variabili cosiddette coniugate. Tali variabili,
quali ad esempio velocità e posizione, vengono pertanto definite osservabili incompatibili: tanto
più alta è la precisione con cui conosco il valore di una delle due, tanto più cresce l’incertezza
sul valore dell’altra. Questo principio implica, tra l’altro, che qualunque tipo di interazione tra
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sistemi fisici ne modifichi le rispettive proprietà interne – in particolare, nel caso in cui uno
strumento di misura venga adoperato per calcolare lo stato di un sistema fisico d’interesse,
l’interazione tra i due comporta un’inevitabile alterazione di tale stato. A seconda del
paradigma interpretativo che si intende avvalorare, tale principio assume tuttavia significati
affatto diversi. E proprio alle proposte interpretative della meccanica quantistica è soprattutto
dedicato il testo di Rovelli. Senza entrare nei dettagli, che possono essere consultati nella
scorrevole e sempre godibile analisi offerta in Helgoland, il punto cruciale su cui la critica si
divide è il tipo di implicazioni che la teoria sembra suggerire circa il carattere della realtà fisica.
Oltre al principio di indeterminazione, infatti, a qualificare la meccanica quantistica concorre
tutta un’altra serie di ingredienti. Rovelli ne individua tre: l’attenzione rivolta ai soli parametri
osservabili, il carattere probabilistico delle predizioni e la struttura granulare delle variabili
fisiche coinvolte.
Come si diceva in apertura, la meccanica quantistica rappresenta a detta di molti esperti del
settore una delle teorie più sofisticate della fisica teorica contemporanea. Eppure, a ben
vedere, il tutto può essere ricondotto all’esperimento mentale di Schrödinger, di cui ora posso
offrire maggiori dettagli. Il fisico austriaco ci invita a immaginare che un gatto si trovi
all’interno di una scatola in cui un fenomeno quantistico può accadere con probabilità di ½
(come abbiamo appena visto le previsioni della meccanica quantistica hanno infatti carattere
probabilistico). Se il fenomeno in questione si verifica, un congegno attiva l’emissione di una
dose di cianuro e il gatto muore. Se invece non si verifica, il gatto rimane in vita. Il problema
diviene allora: dall’esterno della scatola, cosa possiamo dire circa lo stato del gatto? Stando
alle previsioni della meccanica quantistica, dal momento che il fenomeno ha pari probabilità di
verificarsi e di non verificarsi, fintantoché non lo osserviamo, sulle condizioni del gatto non si
può raggiungere nessuna conclusione – in gergo tecnico, il gatto si trova in uno stato di
sovrapposizione quantistica. Eppure, persino prima di poterci esprimere sulla possibilità o
l’impossibilità di poter dire qualcosa sul verificarsi del fenomeno, c’è un equivoco di fondo da
sciogliere: la questione ha natura ontologica o epistemica? Fuori dalle gergalità, con il suo
esempio, Schrödinger vuole dire che il gatto, quale entità concreta, si trova effettivamente in
una condizione indeterminata o che, di contro, è l’osservatore che non ha modo di valutarne le
condizioni?
Come si accennava, molte sono state le proposte avanzate. Senza poterle qui menzionare
tutte, c’è chi ritiene, come nel caso dell’interpretazione a molti-mondi, che il gatto esista in
entrambi gli stati, ciascuno associato al corrispondente fenomeno quantistico. I sostenitori di
tale interpretazione ritengono pertanto che esistano tanti mondi paralleli quanti sono i possibili
esiti di ciascun fenomeno quantistico. Altri, viceversa, come nel caso del q-bismo[2], intendono
la meccanica quantistica quale prezioso strumento di calcolo che rende conto solamente delle
condizioni di possibilità della nostra conoscenza di un sistema fisico, anziché del suo effettivo
stato.
Per uscire dalla impasse, Rovelli avanza un’intrigante proposta, che va sotto il nome di
interpretazione relazionale. L’idea, elaborata in un articolo del 1996 e ribadita nel libro di cui
qui si discute, è quella di rinunciare alla nozione di stato assoluto di un sistema fisico. Secondo
Rovelli, la meccanica quantistica descrive il modo in cui i sistemi fisici si determinano in
rapporto ad altri sistemi fisici. A suo avviso, le proprietà di tali sistemi non possono intendersi
quali intrinseche, bensì disposizionali. Detto altrimenti, i valori specifici di una certa variabile
fisica emergono soltanto in virtù dell’interazione con altri sistemi fisici. “Gli oggetti sono
caratterizzati dal modo in cui interagiscono” (p. 84); e ancora, “non ci sono proprietà al di fuori
delle interazioni” (p. 88). Questo implica, tra l’altro, che una stessa sequenza di eventi può
essere definita e detta in molti modi: “Le proprietà degli oggetti esistono solo nel momento
delle interazioni e possono essere reali rispetto a un oggetto ma non rispetto a un altro” (p.
90).
Questo, in effetti, rende la distinzione tra ontologia ed epistemologia quantomeno impropria,
se non fuorviante. Infatti, solo l’interazione tra sistemi fisici rende possibile la reciproca
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informazione. Al contempo, tutti i sistemi fisici sono equivalenti, nel senso che non esiste un
sistema di riferimento privilegiato che risponda alla condizione di osservatore: chi sta fuori
dalla scatola è un sistema tanto quanto il gatto dalle incerte sorti. Gli esseri umani che si
interrogano su quanto sta accadendo nella scatola non sono da intendersi come persone
esterne alla scena che semplicemente osservano un qualcosa, bensì fenomeni fisici, al pari di
quelli che si producono entro la scatola, e che in quanto tali possono entrare in interazione con
questi ultimi. Questa proposta, il cui intento è quello di mettere in questione la distinzione tra
soggetto e oggetto, osservatore e sistema, è una delle conseguenze più dirompenti
dell’interpretazione relazionale della meccanica quantistica. La nozione di stato assoluto di un
sistema viene rimpiazzata dall’idea di mutua informazione[3] tra sistemi fisici. Tale
informazione – che di fatto indica una correlazione tra sistemi fisici – è un effetto combinato di
disposizioni, ovvero lo spettro di possibili esiti di un fenomeno quantistico, e attualizzazione di
determinati esiti allorché il sistema interagisce con altri.
Tale visione della realtà fisica, quale combinazione tra disposizioni e interazioni gode di una
ricca tradizione filosofica. Non è un caso che la posizione di Rovelli riecheggi le proposte di
alcuni filosofi contemporanei[4] che fanno esplicito riferimento alla filosofia processuale di
Alfred N. Whitehead. L’idea che anima tale proposta è che la realtà fisica non corrisponda a un
insieme di elementi (siano essi particelle, atomi, molecole e così via verso aggregati sempre
più complessi) che entrano poi in relazione tra di loro. Piuttosto, l’identi(ficabili)tà di un certo
elemento (particella, atomo, molecola) è possibile soltanto grazie all’insieme di relazioni in cui
tale elemento s’inserisce. In altre parole, il processualismo àncora l’individualità di un’entità
all’insieme di relazioni che tale entità dispiega quando si lega ad altre entità. Gli oneri
dell’ipotesi in questione sono tutt’altro che leggeri: non esistono proprietà intrinseche alle cose.
Chi abbia avuto la pazienza di giungere sin qui si starà forse chiedendo cosa l’interpretazione
relazionale abbia da dire sul destino del gatto nella scatola. Come si è visto, secondo il
paradigma avanzato da Rovelli, le proprietà di un sistema non sono mai definite in senso
assoluto, perché dipendenti dalle relazioni che i sistemi intessono tra loro. Questo significa che
le proprietà, reali per un secondo sistema con cui il primo si trovi ad interagire, possono non
esserlo (ed anzi in generale non lo sono) rispetto a un terzo con cui il sistema non si trova a
interagire. Sicché, la risposta al quesito di cui sopra è bell’e pronta. Supponiamo, dice Rovelli,
di prendere i panni del famigerato gatto. Per noi, che ci troviamo all’interno della scatola, il
fenomeno quantistico o avviene o non avviene. Tertium non datur. Ovvero, l’interazione tra i
due sistemi fisici (rispettivamente, il fenomeno quantistico e noi) definisce, per tali sistemi, il
valore delle variabili coinvolte. Viceversa, per una persona esterna alla scatola, che non si trova
a interagire con il suo contenuto, noi ci troviamo in una condizione di sovrapposizione
quantistica: “le variabili fisiche non descrivono le cose: descrivono il modo in cui le cose si
manifestano le une alle altre” (p. 91).
Proporre un’interpretazione della meccanica quantistica è senza dubbio un atto d’azzardo,
persino per un fisico di fama mondiale come il nostro autore. Questo in ragione non solo del
grado di estrema densità concettuale della teoria, ma anche del grado di dissenso che divide i
suoi interpreti, tra cui figurano alcune tra le più brillanti menti della fisica del Novecento. La
proposta di Rovelli però si lascia apprezzare proprio per la sua audacia, oltre che per il
carattere di innovazione che potrebbe portare in campi esterni alla fisica, in particolare la
filosofia: il suo invito è quello di trattare gli oggetti come precipitati. Detto altrimenti, un ente
non è nulla al di fuori della serie di interazioni che intesse con altri enti. Al contempo, non
esiste una prospettiva esterna, oggettiva, da cui descrivere gli enti e le loro interazioni. Ogni
analisi è situata, nel senso che si cala in una prospettiva inevitabilmente parziale. Ne risulta
un’idea della fisica assai lontana da quella boriosa “teoria del tutto” con cui alcuni fisici
contemporanei intendono mettere un punto alla storia millenaria della riflessione umana: la
fisica non è che la descrizione parziale di come alcune partizioni arbitrarie della realtà si codeterminano in un rapporto di mutua reciprocità.
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Note
[1] Mutuo qui il termine “ambiguo” dall’acuta analisi del fisico teorico Niels Bohr circa lo statuto
della traiettoria nel contesto della meccanica quantistica. Per una discussione sul tema, si veda
David Bohm & F. David Peat, Science, Order and Creativity. A Dramatic New Look at The Creative
Roots of Science and Life, New York, Bantam Books, 1987, pp. 84-87.
[2] Il termine q-bismo, che gioca volutamente sulla consonanza con la nota corrente artisticoculturale novecentesca, deriva dai <<qbit>>, unità di informazione adoperate nei computer
quantistici.
[3] Come spiega Rovelli, la nozione di informazione cui qui si sta facendo riferimento indica la
presenza di un “vincolo di qualche tipo […] per cui il valore di una variabile implica qualcosa per il
valore dell’altra” (p. 111).
[4] Si veda, ad esempio, Nicholas Rescher, Process Philosophy: A Survey of Basic Issues,
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000; Paavo T.I. Pylkkänen, Mind, Matter and the
Implicate Order, Dordrecht, Springer, 2007; Anna Marmodoro & David Yates, The Metaphysics of
Relations, Oxford, Oxford University Press, 2016.

Comments
#4 Alfonso

2020-11-23 09:18

Per quanto ne so, Rovelli potrebbe trovarsi sotto pressione, come ogni altro essere umano
che non ha altra risorsa che vendere la propria forza-lavoro per campare, e nel suo
ambiente butta male per i divulgatori, e volersi elevare dalla massa. Non abbiamo bisogno
di oscuri frammenti heideggeriani per renderci conto che anche un idealtipico passa il
quotidiano. Forse si sente un intellettuale, una figura al di sopra delle classi, prebellico,
garante della pax perpetua. Potrebbe incontrare lo spirito del tempo a cavallo, e se non vive
a Jena riesce a tornare a casa tranquillo. Lasciamolo investigare, Eros. Persino Engels era
stato paziente con Helmholtz, e qualche intuizione trova ancora oggi terreno fertile [sic!].
Detto questo, compito dei rappresentanti politici dell'unico agente storico in campo è quello
che la filosofia non riesce a fare, 'svelare di che lagrime grondi, e di che sangue'. Nella
comunità scientifica, il campo degli interpretatori si trova sotto pressione, da una parte chi
vuole rinunciare (in politica, Rand Paul particolarmente ostile contro Fauci 'forse come
umanità nulla possiamo di fronte alla natura'), dall'altra chi vuole chiarezza sulla guida per
l'azione (la rivoluzione causale in epidemiologia e non solo). Mantenere un atteggiamento
conciliatorio, come Carlo Rovelli fa ("The macroscopic world we work with has a fixed past
determined by abundant present traces and memories, while it is compatible with a number
of different futures, that do depend on what happens in our brain. This is the openness of
the future that our feeling veridically captures." o anche "Ultimately, agency is always
nothing else than ignoring some physical links.", in http://arxiv.org/abs/2007.05300v1),
nega al soggetto storico la necessità, come se vi fossero tanti mondi possibili che noi,
ognuno di noi, sceglie. In soldoni, non sconfiggi la TINA dominante con 'parliamone, forse ci
sono alternative'. Ultima cosa, per tirare Rovelli su di morale, sono d'accordo che la
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meditazione aiuta molto quando sei sotto tortura, sempre che vivi per raccontarlo. Grazie
Quote
#3 claudio della volpe

2020-11-23 08:59

PS per quel che scrivevo prima ricordo con piacere il libro di Fiscaletti:
http://www.tecalibri.info/F/FISCALETTI-D_gatti.htm e per chi volesse approfondire a livello
divulgativo un post che scrissi ann i fa: https://ilblogdellasci.wordpress.com/2014/06/20/ilbuonsenso-e-morto-affatto/
Quote
#2 claudio della volpe

2020-11-23 08:56

Esistono come si sa molte interpretazioni della MQ che pur conservandone l'approccio
matematico se ne differenziano sul piano del modello di realtà che ne viene fuori, a mio
parere l'uniico che sia coerente con una visione materialistica della realtà è quello di David
Bohm , che accetta la sfida della non località (in questo senso si possono interpretare le
relazioni fra le cose, tutto è connesso tramite le onde di De Broglie) mentre conserva la
realtà oggettiva (le cose esistono anche se non le guardo) e anche la completezza
probabilistica della conoscenza; in accordo con le disuguaglianze di Bell la realtà è non
locale, l'azione a distanza oggi espressa anche tramite il termine "entanglement"; dunque
mi farebbe piacere capire come si situa questa concezione di Rovelli rispetto alle
disuguaglianze di Bell ed alla visione di Bohm
Quote
#1 Eros Barone

2020-11-22 22:13

L'autore, illuminato a suo tempo dal verbo di Nagarjuna (si vedano le sue surreali "Lezioni di
fisica buddhista", ci informa ancora una volta, con questo "Helgoland", che "la realtà ultima,
l’essenza, è assenza, vacuità", in altre parole "non c’è". Sennonché, se l'informativa
trasmessaci da Rovelli può risultare stimolante per un metafisico udenologo (= studioso del
Nulla), pochi cultori delle discipline filosofiche sarebbero disposti a sottoscrivere un giudizio
così enfatico, a meno che non vogliano prestare un omaggio all’attuale ‘vague’ nichilista,
postmoderna e anti-fondazionalista, cui il nuovo adepto di Nagarjuna - che è anche una
firma ormai accreditata del "Corriere della Sera" - reca il suo deferente tributo. Anzi, a
pensarci bene, uno vi sarebbe e, se fosse vivo, si compiacerebbe sicuramente
dell'importante scoperta filosofica di Rovelli, secondo il quale "le cose sono solo relazioni": si
tratta di Giovanni Gentile (certo, è più 'chic' evocare Nagarjuna, ma la stretta parentela con
l'idealismo è sempre la medesima). In effetti, come non rammentare a proposito di tale
‘vague’, usando una celebre immagine del grande Hegel (vero bersaglio di
quell’irrazionalismo contemporaneo i cui epigoni non mancano neanche nelle file della fisica
odierna), “la notte in cui tutte le vacche sono grigie”? Una simile notte è, ad un tempo, il
luogo da cui muove (e in cui è destinato a scomparire) l’attacco degli irrazionalisti
contemporanei alla ragione materialistica. Basta un solo raggio di luce affinché questa
potente lampada fumivora dissolva i riti misteriosofici di quelli. Così, don Rovelli, che noi
conoscevamo come un fisico ed ora ci appare vestito di arancione secondo la foggia
buddhista, dopo aver proclamato l'inesistenza della dura realtà, ci offre la tazza del consolo
assicurandoci che quella di Nagarjuna "non è stravaganza metafisica: è semplicemente
sobrietà" e "nutre un atteggiamento etico profondamente rasserenante", che il suo
portavoce occidentale riassume, in un italiano alquanto malcerto, in questi termini: "è
comprendere che non esistiamo che ci può liberare dall’attaccamento e dalla sofferenza". Va
bene, la verità che ci regala è degna di un redivivo Monsieur de La Palice e obiettarvi
sarebbe come mettere in discussione che l'autunno viene prima dell'inverno, ma don Rovelli,
per avvalorare le sue opzioni
filosofico-religiose di stampo cripto-gentiliano e buddhistico, non dovrebbe giocare sui
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significati delle parole e, scambiando il relazionismo con il relativismo e la fisica con "Alice
nel paese delle meraviglie", non dovrebbe darci ad intendere che essa coonesta il
relativismo e smentisce il realismo: quel realismo che, quando viene attaccato dai preti di
tutte le risme (con o senza abito talare e, comunque, ignari della lezione di un grande
realista quale fu S. Tommaso di Aquino), viene sempre definito "ingenuo", come se ciò, per
gli epistemologi superciliosi, fosse un difetto e non un pregio. Così, a distanza di quasi un
secolo dalla pubblicazione di "Materialismo ed empiriocriticismo" di Lenin (1909), ci tocca
prendere atto che non mancano (e forse abbondano) nella comunità scientifica ricercatori
che, attaccando il materialismo e il realismo, portano acqua al mulino delle forze
reazionarie. Ci dispiace per Rovelli. Leggendo alcuni suoi contributi, avevamo avuto una
diversa impressione, dalla quale, ora che è diventato una star mediatica della stampa
borghese e dei ceti semicolti, ci dobbiamo ricredere.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/19161-emilia-margoni-in-principio-e-la-relazione-lameccanica-quantistica-di-carlo-rovelli.html
-----------------------------------

Non è un gioco. La sfida tra Playstation 5 e Xbox X/S è solo l’inizio della
rivoluzione delle console nei videogame / di Alessandro Cascianelli
I nuovi prodotti di Microsoft e Sony cercano di superare il concetto classico di piattaforma,
intensificando il collegamento con lo streaming di film e canzoni. Dal cloud gaming alla riconquista
della generazione X i colossi tech cercano nuove strade in un mercato che vale oltre 159 miliardi di
dollari. E Amazon è pronto ad arrivare in Europa con il suo servizio Luna

Code infinite, siti bloccati e scontri sui social. È così che possiamo
descrivere la settimana di uscita di Playstation 5 e Xbox Serie X/S. Le
tanto attese console Next Gen sono infatti da più di un anno nei pensieri
non solo dei gamer, ma anche degli analisti del mercato
dell’intrattenimento. Il business videoludico è sottovalutato anche se i
dati parlano chiaro: per gli analisti di Newzoo il mercato dei videogiochi
vale 159,3 miliardi di dollari. Una crescita costante accelerata con la
pandemia inversamente proporzionale al calo di due settori che messi
insieme non arrivano nemmeno a quella cifra: musica e cinema.
L’industria musicale ha chiuso il 2019 con un valore di 75 miliardi di
dollari, ma secondo Goldman Sachs scenderà a 57,5 nella fine del 2020.
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Mentre per Forbes anche il mondo del cinema subirà un calo simile,
passando dai 42,9 miliardi del 2019 a 25.
Per questo in uno scenario così drammatico, la sfida di console tra
Microsoft e Sony assume un nuovo significato: e conquistare una gran
parte della fetta di mercato legata allo streaming musicale e video. Non a
caso entrambi i colossi tech hanno puntato su due versioni per il lancio
delle loro console. Una tutta digitale senza lettore ottico con i
videogiochi acquistabili solo online e un’altra variante con un hardware
più potente e il lettore ottico. Il dettaglio fa la differenza per gli
appassionati che vogliono poter usare anche nella nuova console i giochi
della generazione precedente, che saranno così retrocompatibili.
La rivoluzione della console
Le NextGen di Microsoft e Sony puntano quindi a diventare un
contenitore d’intrattenimento su più fronti, superando la vecchia
concezione di console legata ai videogiochi. Ne è un esempio la
rilevanza data ad app come Netflix e Amazon Prime Video, ma anche
Spotify, promosso come un modo alternativo per vivere le proprie
sessioni di gioco con il sottofondo musicale giusto. Sony ha addirittura
anche rilasciato tra gli accessori di Playstation 5 un telecomando che,
oltre a facilitare l’interazione con la console, è dotato di quattro tasti
dedicati a Disney +, YouTube, Netflix e Spotify.
Rivoluzionare la console è in parte anche una necessità, una scelta
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obbligata per evitare di soccombere contro il nuovo trend dei
consumatori. Se negli anni ’90 per giocare bisognava necessariamente
possedere una console, oggi basta uno smartphone. Lo hanno capito gli
sviluppatori, che da qualche anno fanno uscire i propri titoli in versione
multipiattaforma, così da conquistare anche i gamer da smartphone.
Anche per questo Microsoft ha da poco lanciato Game Pass, in sintesi un
Netflix dei videogiochi in cui gli utenti con un abbonamento mensile di
12,99 euro hanno accesso a un lungo catalogo di titoli da giocare anche
al Pc o su smartphone. Per dare un’ulteriore spinta al servizio, il colosso
tech ha acquistato per 7,5 miliardi ZeniMax Media, un’azienda di
sviluppo e distribuzione di videogiochi che controlla anche Bethesda
Softworks, la casa di produzione dei videogiochi d’azione più famosi del
mondo, ovviamente disponibili nel Game Pass.
Attualmente i giochi su app oltre a rappresentare circa il 48% dei profitti
del mercato videoludico, sono diventati anche una mossa di marketing
con i cosiddetti advergame: videogiochi creati appositamente per
promuovere un nuovo prodotto di un’azienda o per rafforzarne il brand.
C’è anche chi è andato oltre il marketing, concentrandosi invece sulla
beneficenza. È il caso della start-up italiana Gamindo, nata dall’idea di
Nicolò Santin e gestita da un gruppo di ragazzi under 30, con l’obiettivo
di trasformare il tempo di gioco degli utenti in somme di denaro da
devolvere per una buona causa. Il funzionamento è molto intuitivo, una
società che vuole un minigioco per sponsorizzare un suo prodotto,
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contatta Gamindo. Il team della start-up progetta il videogioco, il cui
costo parte da 3000 euro a cui va aggiunta una cifra da donare, che viene
suddivisa in un numero di obiettivi che i giocatori devono raggiungere.
Quando gli utenti raggiungono i punteggi prestabiliti, il denaro viene
devoluto all’associazione prescelta, mentre l’azienda che ha
commissionato il videogioco ha un ritorno in termini di visibilità.
Tuttavia in questo settore strategico dove probabilmente si gioca la parte
più importante del futuro dei videogiochi c’è un colpo di scena, firmato
Amazon. L’azienda di Jeff Bezos infatti è già nota nel mondo
videoludico per essere la proprietaria di Twitch: una piattaforma di
dirette streaming principalmente legate al mondo dei gameplay, ma che
recentemente sta vivendo una nuova era con show d’intrattenimento e
sport.
Non contento dell’incontrastato dominio di Twitch, Bezos ha deciso di
lanciare Amazon Luna, una piattaforma cloud che permette di giocare a
un catalogo di titoli su Pc, Fire Tv e smartphone, pagando un
abbonamento mensile. Proprio come Game Pass. Per ora Luna è
disponibile solo negli Stati Uniti, ma è probabile che presto arriverà
anche in Europa.
Riconquistare la generazione X
Il mercato delle console ha ancora delle importanti opportunità di
crescita, tra i tanti obiettivi delle nuove arrivate c’è ad esempio quello di
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(ri)conquistare la generazione X, quella dei nati tra il 1965 e il 1980.
Persone che sono da anni fruitori del mondo digitale e che potrebbero
trovare in una partita al loro videogioco preferito un’inedita valvola di
sfogo, ma anche utenti determinanti per rafforzare l’influenza di
Microsoft e Sony su show televisivi, musica e cinema.
Tra le app più scaricate per la nuova Xbox ce n’è una che si occupa di
creare programmi d’allenamento su misura e che include esercizi da fare
a casa. Resta un po’ d’amaro in bocca per il mancato coinvolgimento
delle nuove console nel settore culinario, ma a quello per fortuna ha
ovviato lo YouTuber giapponese “Samurai Channel” che di recente si è
cimentato in una serie di cotture creative sui processori dei computer.
Forse il duello tra PlayStation 5 e Xbox potrebbe finire presto anche nei
suoi piatti.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/playstation-xbox-microsoft-sony-videogame/
-----------------------------------

Orange WineI vini bianchi macerati sulle bucce tra passato e futuro / di
Jacopo Cossater
Celebrati ma non da tutti, fin troppo imitati con risultati a volte poco entusiasmanti, i cosiddetti
orange wine sono entrati in una fase nuova dopo la moda che li ha visti tra i protagonisti dell’ultimo
decennio

Sono ormai passati molti anni da quando i primi orange wine, i vini
bianchi macerati sulle bucce, hanno fatto la loro comparsa sul mercato,
esperimenti di vignaioli che da una parte si volevano ribellare a una
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certa standardizzazione dei vini bianchi e dall’altra cercavano di
recuperare metodologie produttive dimenticate. Erano gli anni 90, e quel
piccolo gruppo di produttori soprattutto friulani non poteva immaginare
che quelle bottiglie avrebbero gettato le basi per uno degli stili più
imitati del ventennio successivo.
Cosa sono gli Orange Wine
Il colore di (quasi) tutti i vini è frutto del contatto delle bucce dell’uva
con il mosto, il succo contenuto all’interno degli acini. Nonostante per
esempio esistano dei vini rosa prodotti grazie all’aggiunta di vino rosso
a vino bianco la stragrande maggioranza dei rosati nasce da uve rosse, il
cui liquido rimane a contatto con le loro bucce per pochissimo tempo,
anche per solo poche ore. Sono le bucce a rilasciare le sostanze
coloranti, i pigmenti, i cosiddetti antociani. Gli orange wine non sono
sempre arancioni – ci sono infatti alcuni produttori che preferiscono la
dicitura “vini ambrati” – tuttavia per convenzione è questa quella che si
usa per identificare tutta la famiglia di vini prodotti a partire da uve
bianche macerate a lungo sulle loro bucce.
Una tipologia di vini in bilico tra il mondo dei bianchi e quello dei rossi,
che si avvicina ai secondi in quanto di capace di esprimersi con una
particolare tessitura, non di rado anche con una certa trama tannica, tutte
caratteristiche causate dalla maggiore estrazione delle sostanze
contenute appunto nelle bucce. Gli orange wine non sono
necessariamente vini naturali, come naturali non sono tutti i vini
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frizzanti o “pet nat”, abbreviazione dal francese pétillant naturel. Molti
però sì in quanto furono proprio produttori appartenenti al mondo dei
vini naturali a proporli per primi, tra la fine degli anni 90 e l’inizio del
millennio.
Poche altre regioni italiane hanno visto tanta attenzione come quella che
ha investito il Friuli-Venezia Giulia e i suoi vini bianchi tra la fine degli
anni 80 e la fine degli anni 90, e oltre. Improvvisamente o quasi il
mercato italiano aveva trovato un modello da seguire fatto di vini di
impeccabile tecnica, di moderata aromaticità e di sicura finezza a prezzi
di particolare interesse, perfetti per una filiera assetata di vini facilmente
comprensibili, perfetti da proporre a una generazione di bevitori che
aveva una gran voglia di allontanarsi il più possibile da ogni
imperfezione che potesse anche solo lontanamente far tornare alla mente
lo scandalo del vino al metanolo, una truffa che nel 1986 aveva causato
l’intossicazione di parecchie decine di persone tra Lombardia, Piemonte
e Liguria che ebbe una straordinaria risonanza mediatica, tanto da poter
designare il mondo del vino italiano in un prima e in un dopo.
È più o meno in quel periodo che tra Collio e Carso, tra le provincie di
Gorizia e di Trieste, un piccolo gruppo di produttori inizia a incontrarsi
per scambiare idee in un’ottica di percorso condiviso. Ognuno con il suo
trascorso, ognuno con la propria esperienza: i più importanti Josko
Gravner, “Stanko” Radikon, Edi Kante, Valter Mlečnik, Nicolò e
Giorgio Bensa de La Castellada, Angiolino Maule de La Biancara,
Alessandro Sgaravatti del Castello di Lispida. Il primo in particolare,
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dopo aver visitato alcuni produttori californiani e aver toccato con mano
cosa volesse dire produrre vini più tecnici che di territorio, vini figli di
tutto quello che l’enologia a lui contemporanea era in grado di offrire in
termini di innovazione e di tecnologie, si è progressivamente avvicinato
a un’idea di vino più arcaica, che in qualche modo ricalcava le gestualità
dei suoi antenati. Non solo, è in quel periodo che Josko Gravner si
interessa della tradizione vitivinicola georgiana, una delle culle del vino
dove per tradizione questo veniva prodotto in grandi anfore di terracotta
con una lunga macerazione sulle bucce.
«È probabilmente vero che le radici dei vini macerati a lungo sulle
bucce all’interno di grandi vasi di terracotta affondano nella storia della
Georgia», racconta Mateja Gravner, figlia di Josko. «Al tempo stesso va
considerato che vent’anni fa la Georgia era nel pieno di una vera e
propria rivoluzione culturale, tutto ciò che aveva legami con il passato
era stato in qualche modo rinnegato. Era il periodo dei vitigni
internazionali, della quantità più che della quantità, le anfore erano
certamente rimaste in alcune piccole cantine ma quasi tutto quello che
veniva imbottigliato aveva un background completamente diverso, era
figlio di un’idea di vino che più moderna non si può. È per questo che
ancora oggi mio padre è considerato l’antesignano di questo tipo di vini,
lasciati a lungo fermentare sulle bucce all’interno dei kwevri, le grandi
anfore georgiane».
È più o meno in quel periodo, a partire dalla seconda metà degli anni 90
che Josko (e poi a seguire gli altri) inizia a confrontarsi con questa
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metodologia produttiva così unica. Ad abbandonare l’uso delle vasche di
acciaio e delle barrique a favore di grandi botti di legno, a ridurre l’uso
di coadiuvanti enologici, anidride solforosa in primis. I suoi (e i loro)
vini così scuri, dal colore ambrato, dagli aromi di miele, di spezie e di
frutta secca non solo erano qualcosa che in zona non si era mai vista,
almeno a livello commerciale, ma erano anche unici nel panorama
produttivo internazionale. Erano una cosa del tutto nuova. Erano nati gli
orange wine, termine coniato molto tempo dopo dall’importatore inglese
David A. Harvey.

Moda Orange Wine
Vini, questi, che per molto tempo hanno faticato a essere compresi prima
ancora che commercializzati: è infatti solo a partire da una decina di
anni più tardi che quella dei vini bianchi macerati sulle bucce si
trasforma in una vera e propria moda, in un trend produttivo. Da nord a
sud, ma anche all’estero, sono moltissimi i produttori che sulle orme di
quel pugno di pionieri friulani e non solo abbracciano questa tecnica con
risultati non di rado entusiasmanti. Sono quasi tutti produttori
appartenenti al movimento dei vini naturali, vignaioli che vedevano
nella macerazione sulle bucce un ritorno alle tradizioni prima ancora che
alle origini del vino (oltre che una legittima opportunità commerciale),
con tutto quello che questo comporta in termini di storytelling.
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È solo a partire dagli anni 10, o quasi, che quella degli orange wine ha
iniziato a diventare una vera e propria bolla: in tantissimi si cimentavano
nella loro produzione a partire da vitigni che spesso, se vinificati sulle
bucce, non erano in grado di dare quel qualcosa in più, come nel caso
della ribolla gialla nel Collio di Gravner, in Friuli. Non solo, grandi
aziende, incuriosite dal fenomeno e affamate di nuovi segmenti a cui
proporre i loro vini, hanno iniziato in quel periodo a produrre vini
macerati sulle bucce inseguendo un mercato dei vini naturali che nel
frattempo aveva iniziato a guardare anche altrove, non solo ai già citati
vini frizzanti ma soprattutto a vini sempre più leggeri, bianchi e rossi
con basse gradazioni alcoliche che oggi rappresentano l’ennesima
avanguardia destinata a sgonfiarsi con il passare del tempo.
Soprattutto oggi sembra essere passata la sbornia: nuovi orange wine si
contano sulle dita e in generale, in termini numerici, la percezione è che
sia anche stato fatto qualche passo indietro. Da una parte i vini più
nuovi, che possono ormai contare su una certa tradizione territoriale e
sulla consapevolezza che solo certi varietà riescono a essere valorizzate
da questa tecnica. Dall’altra i grandi classici, i vini più buoni, quelli
capaci nel tempo di costruirsi una solida fama tra gli appassionati e i
consumatori di tutto il mondo, tutt’ora affascinati dai colori e dagli
aromi che questi vini così unici sono in grado di offrire.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/cosa-sono-gli-orange-wine/
-----------------------------------
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Il freno è tirato / di Gianfranco Marelli
Donatella Di Cesare, Virus sovrano? L’asfissia capitalista, Bollati Boringhieri, Torino 2020, pp. 61, 9,00 euro; Slavoj
Žižek, Virus. Catastrofe e solidarietà, Ponte alle Grazie, Milano 2020, pp. 143, 7,99 euro; Giorgio Agamben, A che
punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 57, 5,99 euro

“Non siamo né liberi né veri
se vero è ciò che esiste
libero ciò che si esprime”.
Giorgio Cesarano
1 – Sulla stessa barca
«Per la prima volta un essere invisibile e ignoto, quasi immateriale, ha paralizzato l’intera
civiltà umana della tecnica. Non era mai avvenuto – e su scala planetaria. Vecchi dogmi sono
stati polverizzati, salde certezze profondamente scosse. Tutto è già mutato: assiomi economici,
equilibri geopolitici, forme di vita, realtà sociali» [Di Cesare]. Una constatazione assolutamente
condivisibile, con l’aggiunta di un elemento che è mutato ed è in continua mutazione: il
linguaggio. Anzi, possiamo osservare quanto il linguaggio sia il virus che radicalmente ha
infettato il nostro modo di pensare e di comportarci al punto da proiettarci in uno spazio/tempo
diverso dal tempo e dallo spazio cui prima eravamo soliti condurre il nostro tran-tran
quotidiano.
Parole quali coronavirus, cluster, indice “Rt”, lockdown, distanziamento sociale, immunità di
gregge, sono entrati nel nostro lessico corrente, trasformandolo al punto da conferire ai termini
frequentemente utilizzati un significato più cogente: aria, libertà, salute, istruzione, cultura,
politica, scienza, religione, guerra…
Proprio quest’ultimo – accompagnato inevitabilmente da tutto il corollario bellico: vittima,
nemico, trincea, prima linea, coprifuoco – ha acquistato una dimensione così prossima al
nostro vivere quotidiano di occidentali, dal momento che la morte per malattia, per fame, per
guerra, non è più considerata cosa remota e neppure di casa altrove, poiché ora si inizia a
morire anche qui, da noi, come si muore comunemente là, da loro. Non solo. Se nei mesi
precedenti la pandemia, le proteste sociali e le dure, violente, lotte per difendere la libertà e
reclamare maggiore democrazia contro l’autoritarismo dei loro governi ci parevano lontane e
distanti dalle nostre abitudini quotidiane, ora ci troviamo a scendere in piazza e protestare
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contro la “dittatura sanitaria”, le forme di controllo e contenimento della popolazione – in
breve: la ridotta libertà e la limitata democrazia – che i nostri governi hanno imposto come
necessarie per far fronte a uno “stato d’eccezione”. Per dirla tutta: ciò che consideravamo
esterno e estraneo al nostro mondo non lo è più: ci appartiene e convive assieme a noi;
dopotutto, come disse Martin Luther King più di mezzo secolo fa: «Possiamo essere giunti qui
con navi diverse, ma ora siamo tutti sulla stessa barca».
Sì, la sensazione di trovarsi sulla stessa barca, affrontando non del tutto preparati la tempesta
in atto, ci ha sorpresi. Finora sembrava che tutto funzionasse più o meno bene, e che altre
rotte non erano possibili percorrere, pena la rinuncia ai pilastri fondanti le società occidentali:
la libertà e la proprietà individuale, l’inarrestabile crescita economica e lo sviluppo tecnoscientifico; insomma il benessere, l’essere un bene tra i beni. Vero, il prezzo pagato e da
pagare è notevole; addirittura si corre il rischio che le prossime generazioni difficilmente
riusciranno a saldarlo, se da subito non incominciamo a ridurre i costi dell’inquinamento e del
degrado ambientale. Ad ogni modo, anche se il senso di questa vita mostra profonde
contraddizioni e criticità, finora sembrava avesse superato la fatidica domanda: tutto ciò è
sicuro?
Con il sopraggiungere del virus, questo senso di sicurezza in un presente immune dal divenire
incerto e pericoloso è venuto non solo a mancare – altre volte nella storia occidentale,
epidemie, guerre, crisi economiche, minacciarono tale convincimento – ma ha accentuato la
crisi di senso; crisi riguardo al ruolo e al peso che la modernità delle società occidentali ha
avuto nel combattere la morte rispetto alla arretratezza in cui ci trovavamo e gli Altri tuttora si
trovano. Certo, si può discutere sul fatto se si viva meglio nelle società occidentali, non però
sul fatto che si viva più a lungo. Tuttavia, quando il raggiunto sviluppo socio-economico e
progresso tecno-scientifico mostra le prime crepe e non è più in grado di produrre la sicurezza
attraverso il mito della modernità, non è più possibile “vivere come prima”; il senso della crisi
si acutizza, al punto da cercare un senso alla crisi stessa. Ecco, il virus ha mandato in crisi il
senso di modernità e imballato il sistema, al punto da obbligarci a chiedere se la modernità
abbia ancora un senso, e quale sistema può sopravvivervi senza prima aver trovato un nuovo
senso alla vita.

2 – Cosa è già di noi?
Di questa crisi del senso da attribuire alla vita minacciata dalla pandemia, molto è stato scritto.
Fra i tanti interventi, le analisi compiute da Giorgio Agamben, Donatella Di Cesare, Slavoj
Žižek, hanno il pregio di raggrumare il pensiero critico nei confronti del modello neo-liberista,
cercando di cogliere il senso di questa crisi che ha impallato il sistema, al fine di prospettare
soluzioni in grado non solo di superare il momento critico per ritornare a uno status quo ante,
ma addirittura cogliere l’opportunità di intravvedere nuove possibilità per un radicale
cambiamento del nostro modo di vivere, dal momento che “niente sarà più come prima”.
Tratto comune della riflessione compiuta dai tre filosofi è il constatare che se il virus ha tirato il
freno a mano alla tecno-struttura che sorregge il sistema economico neo-liberista e messo in
discussione la politica delle democrazie occidentali, non solo niente potrà ripristinare le
condizioni precedenti, ma da subito pone la scottante questione: cosa è già di noi, del nostro
lavoro, dei nostri sentimenti, dei nostri progetti? Sì, perché – come osserva Donatella di Cesare
– «l’alba del terzo millennio è caratterizzata da un’enorme difficoltà di immaginare il futuro. Si
teme il peggio. Non c’è più attesa, né apertura all’avvenire. Il futuro appare chiuso, destinato
nel migliore delle ipotesi a riprodurre il passato, reiterandolo in un presente che ha le
sembianze di un futuro anteriore». Di più. Se la nostra società non crede più a nulla se non
nella nuda vita, a tal punto che la paura di perderla ci conduce a sacrificare praticamente tutto,
le condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le
convinzioni religiose e politiche, quello che preoccupa non è soltanto il presente, ma il dopo.
Ed è proprio l’analisi di quando la pandemia incomincerà ad allentare la presa – dal momento
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che l’obiettivo di contenerla sembra essere l’unica speranza rimasta – che le ipotesi degli autori
qui affrontati si differenziano, presentando chi uno sbocco positivo alla crisi in atto, chi una
lettura negativa del suo sviluppo, chi invece ne offre un’analisi più sfaccettata. Così, Slavoj
Žižek – dopo aver constatato che le misure di lockdown e distanziamento sociale sono
provvedimenti non proponibili a lungo termine – individua in una ritrovata «solidarietà e in una
risposta coordinata su scala globale, una nuova forma di quello che un tempo veniva chiamato
comunismo», pena esser sopraffatti da un futuro distopico, «nel quale restiamo a casa,
lavoriamo al computer, comunichiamo tramite videoconferenze, facciamo ginnastica su una
macchina in un angolo, ci masturbiamo occasionalmente su uno schermo che mostra sesso
hardcore, ci facciamo consegnare i pasti a domicilio e così via». Certo, al filosofo sloveno non
sfugge «la suprema ironia del fatto che quello che ci ha uniti e ci ha spinto alla solidarietà
globale trova espressione nell’ambito della vita quotidiana nelle prescrizioni che vietano
contatti ravvicinati con gli altri o impongono addirittura l’auto-isolamento»; del resto, «non ci
troviamo ad affrontare soltanto i rischi virali – altre catastrofi incombono all’orizzonte o hanno
cominciato a verificarsi: carestie, ondate di calore, tempeste smisurate ecc. In tutti questi casi,
la risposta non è il panico ma il lavoro duro e solerte per istituire un coordinamento globale di
iniziative efficaci».
Al contrario Giorgio Agamben, nel descrivere lo stato d’eccezione esercitato dai Governi
nazionali nel corso della pandemia – cioè la pura e semplice sospensione delle garanzie
costituzionali –, sottolinea con forza che il dominio della paura esercitato attraverso
l’emergenza sistematica, l’allarme prolungato di rischiare il contagio virale non rispettando il
distanziamento sociale, conduce ad avere come unico obiettivo la nuda vita; sennonché, «la
nuda vita – e la paura di perderla – non è qualcosa che unisce gli uomini, ma li acceca e
separa. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese tacciano in proposito.
Che cosa diventano i rapporti umani in un Paese che si abitua a vivere in questo modo non si
sa per quanto tempo? E che cosa è una società che non ha altro valore che la sopravvivenza?»
Pertanto, la preoccupazione non può che riguardare gli strascichi di questo stato d’eccezione, al
punto che «come le guerre hanno lasciato in eredità alla pace una serie di tecnologie nefaste,
dai fili spinati alle centrali nucleari, così è molto probabile che si cercherà di continuare anche
dopo l’emergenza sanitaria gli esperimenti che i governi non erano riusciti prima a realizzare: i
dispositivi digitali si sostituiranno così nelle scuole, nelle università e in ogni luogo pubblico alla
presenza fisica, che resterà confinata, con le dovute precauzioni, nella sfera privata e nel
chiuso delle pareti domestiche. In questione è, cioè, nulla di meno che la pura e semplice
abolizione di ogni spazio pubblico».
In questi mesi sappiamo quanto quest’ultima analisi abbia suscitato alcune perplessità
nell’ambiente di una sinistra eterogenea e variopinta, dal momento che – per riprendere la
critica condotta da Žižek – «un’interpretazione sociale del genere non fa certo sparire la realtà
della minaccia del contagio»; dopotutto l’attuale crisi «ha anche dato un impulso formidabile
alla formazione di nuovi modi di solidarietà locale e globale, per di più ha reso manifesta la
necessità di sottoporre al controllo anche lo stesso potere. La gente ha ragione a ritenere
responsabile il potere dello Stato: avete il potere, ora fateci vedere cosa sapete fare». Tanto
più – ribadisce il filosofo sloveno – questo periodo di sofferto lockdown ci può far riscoprire
l’importanza dei “tempi morti”, così fondamentali per rivitalizzare la nostra esistenza, al punto
da sperare «che una delle conseguenze impreviste delle quarantene da coronavirus nelle città
cinesi sarà che alcune persone useranno i tempi morti per liberarsi dall’attività frenetica e
pensare al (non) senso della loro situazione». Di certo una lettura che stravolge
completamente l’atteggiamento verso la vita necessita uno sguardo inclusivo nei confronti di
tutte le altre forme di vita – compresi i virus – da esigere una vera rivoluzione filosofica «se
con “filosofia” intendiamo l’orientamento fondamentale nella vita».
Proprio questa visione ottimista non convince Agamben, in quanto tradisce l’incapacità di
analizzare i dispositivi di eccezione che sono stati messi in atto e di osservarli al di là del
contesto immediato in cui sembrano operare, cosicché «rari sono coloro che provano invece,
come pure una seria analisi politica imporrebbe di fare, a interpretarli come sintomi e segni di
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un esperimento più ampio, in cui è in gioco un nuovo paradigma di governo degli uomini e
delle cose». Infatti, per Agamben, il processo attraverso il quale la sicurezza sanitaria, finora
rimasta ai margini dei calcoli politici, è diventata parte essenziale delle strategie politiche
statuali e internazionali, pone l’urgenza di riflettere se questa specie di «terrore sanitario» non
sia altro che l’applicazione di un dispositivo di controllo; dispositivo che si articola in tre punti:
«1) costruzione, sulla base di un rischio possibile, di uno scenario fittizio, in cui i dati vengono
presentati in modo da favorire comportamenti che permettono di governare una situazione
estrema; 2) adozione della logica del peggio come regime di razionalità politica; 3)
organizzazione integrale del corpo dei cittadini in modo da rafforzare al massimo l’adesione alle
istituzioni di governo, producendo una sorta di civismo superlativo in cui gli obblighi imposti
vengono presentati come prove di altruismo e il cittadino non ha più un diritto alla salute
(health safety), ma diventa giuridicamente obbligato alla salute (biosecurity)».

3 – Il mondo che verrà
A stemperare tale visione dicotomica del futuro, in cui si contrappongono gli scenari positivi di
un nuovo e più inclusivo welfare alla cupa e nefasta prospettiva di un warfare per la
sopravvivenza degli “immuni”, ci pensa Donatella Di Cesare che, nel prendere come punto di
riferimento la Peste Nera del 1438, suggerisce una riflessione più composta ed equilibrata della
pandemia in corso. Ma perché risalire così indietro nel tempo? Perché – argomenta la filosofa –
«anche quella terribile epidemia segnò un prima e un poi nella storia. Dai racconti e dalle
cronache rimasti trapela la sensazione dei superstiti di essere entrati in un’altra epoca. Il cielo
si era chiuso su quella passata. Chi era stato risparmiato dall’apocalisse di una morte
nauseabonda e crudele, che aveva mietuto milioni di vittime, un terzo della popolazione
europea, si aggrappò alla vita con uno slancio inusitato, un impeto febbrile. Da quella prima
epidemia cittadina nacque il mondo civile del Rinascimento. Il nuovo inizio diede il via, però, al
contagio dell’arricchimento».
“L’arricchimento” fu così contagioso da trasformare la visione del mondo e il modo d’intendere
la vita, al punto che la conquista del benessere divenne il mito della modernità e rappresentò il
grande sogno europeo – poi occidentale – della globalizzazione, continuando a prosperare
finché il profitto si è rivelato non solo il sigillo dell’ingiustizia, la garanzia della povertà dei più,
ma soprattutto la causa del degrado ambientale. «Non deve allora stupire che il termine
“crescita” – rimarca Donatella Di Cesare – abbia ormai connotati negativi e, più che al prodotto
interno lordo, rinvii a tutto quel che si dovrebbe evitare: crescita di guadagni illeciti, di rifiuti e
scorie, di malessere e avvelenamento, di abusi e discriminazioni. Questo non vuol dire
caldeggiare e promuovere una decrescita. Forse sarebbe tempo di abbandonare il linguaggio di
bilanci e calcoli, deponendo la bandiera della crescita in cui nessuno sembra più credere. È il
capitale a produrre la miseria. In uno scenario dove le altre ricchezze sono svuotate di senso si
staglia il futuro di una sobrietà conviviale, scevra del superfluo, che porti alla luce i legami
altrimenti dimenticati dell’esistenza». In questa prospettiva, la Peste Nera potrebbe divenire
monito e presagio della memoria europea al fine di «insegnare che è pur sempre possibile
riarticolare le forme di vita, che è necessario chiedersi per cosa vivere in futuro, che è
indispensabile guardare a quei confini ultimi che abbiamo disimparato a sognare».
Appare dunque prioritario non solo chiedersi “cosa è già di noi?”, ma immaginare “il mondo che
verrà” in modo da riarticolare le forme di vita così da opporsi al realismo capitalista che ha
assorbito ogni focolaio di resistenza immaginativa, innalzando e rafforzando muri per
nascondere ogni altra possibilità di vita al di fuori di «un presente asfittico di un globo senza
finestre che ha preteso di immunizzarsi da tutto ciò che è fuori, che è oltre e altro». Infatti, con
la promessa di un divenire senza intoppi, in grado di garantire sicurezza sociale e benessere
economico, «ha prevalso la chiusura, ha avuto il sopravvento la pulsione immunitaria, la
volontà ostinata di restare intatti, integri, indenni. La xenofobia, la paura dell’estraneo, e la
xenofobia, la paura abissale per tutto ciò che è esterno, che viene da fuori, sono gli inevitabili
danni collaterali. Prevenire il futuro per evitarlo. In questo regime di polizia preventiva,
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condannato all’allarme prolungato e al torpore sfinito, ogni alterazione è stata esorcizzata».
In fin dei conti, grazie al virus, l’inautenticità e l’insensatezza di questa vita si è palesata a
tutto tondo, mostrando le criticità e le contraddizioni di un sistema neo-liberista ormai
costretto a esercitare il potere attraverso l’emergenza sistematica, l’allarme prolungato, in
modo che il dominio della paura – la fobocrazia – diffonda il timore, trasmetti l’ansia e fomenti
l’odio, al punto che la fiducia svanisca, l’incertezza abbia il sopravvento e il futuro sia tinto con
colori cupi. Una situazione che non solo ha messo in crisi le democrazie occidentali, ma ha
indotto a credere che di fronte all’emergenza sanitaria soltanto un regime autoritario, come
quello cinese, è in grado di controllare l’espandersi del virus e ripristinare la sicurezza fra i
cittadini attraverso limitazioni delle libertà che prima non erano disposti ad accettare e che ora
vengono imposte in nome dello stato d’emergenza.
Pertanto, oltre che comprendere con lucidità le nuove forme di dispotismo che il nuovo
paradigma della biosicurezza ha messo in campo al fine di esercitare un controllo capillare sul
cittadino-paziente, più paziente che cittadino, occorre definire le nuove forme di resistenza che
potremo opporre. Dopotutto, come ha osservato Donatella Di Cesare, «Il virus imprevisto ha
sospeso l’inevitabile del sempreuguale, ha interrotto una crescita divenuta nel frattempo
un’escrescenza incontrollabile, senza misura e senza fini. Ogni crisi contiene sempre la
possibilità del riscatto. Il segnale sarà avvertito? La violenta pandemia sarà anche la chance
per cambiare? Il coronavirus ha sottratto i corpi all’ingranaggio dell’economia. Tremendamente
mortifero, è però anche vitale. Per la prima volta la crisi è extra-sistemica; ma non è detto che
il capitale non saprà trarne profitto. Se nulla sarà come prima, tutto potrebbe precipitare
nell’irreparabile. Il freno è tirato – il resto tocca a noi».

Comments
#1 Eros Barone

2020-11-22 23:10

Direi che uno degli aspetti deterrimi di questo 'annus horribilis' (e temo anche di quelli che
verranno) è la "Trivialliteratur" filosofico-apocalittica che personaggi come Donatella Cesare
stanno ammannendo al colto e all'inclita dalle colonne del "Corriere della Sera" e dalle
redazioni delle case editrici, laddove il primo utilizza tali personaggi come se fossero degli
Zarathustra in trentaduesimo e le seconde per immettere le loro invenzioni terminologiche si pensi a quella grande novità che la Di Cesare spaccia come "fobocrazia" - nel
supermercato delle opinioni a un tanto al chilo. Riporto perciò, come controcanto a questo
genere di "Trivialliteratur", le pertinenti e assennate considerazioni di un filosofo serio, quale
è Alain Badiou: "Queste dichiarazioni perentorie, questi appelli patetici, queste accuse
enfatiche, sono di diverse specie, ma hanno tutte in comune un curioso disprezzo della
temibile semplicità, e dell’assenza di novità, dell’attuale situazione epidemica. O sono
inutilmente servili nei confronti dei poteri costituiti, i quali di fatto non fanno altro che ciò a
cui sono costretti, per la natura del fenomeno. Oppure ci tirano fuori la retorica del Pianeta
e la sua mistica, il che non ci fa avanzare di un passo. Oppure, ancora, scaricano tutto sulle
spalle di questo o di quel presidente, che fa unicamente, e non peggio di un altro, il suo
lavoro di capo di Stato in tempo di guerra o di epidemia. Oppure gridano all’evento
fondatore di un’inaudita rivoluzione, che non si vede quale rapporto potrebbe intrattenere
con lo sterminio di un virus, e per la quale, del resto, i nostri ‘rivoluzionari’ non hanno il
minimo mezzo nuovo. O ancora, sprofondano in un pessimismo da fine del mondo. Si
direbbe che la prova epidemica dissolva dappertutto l’attività intrinseca della Ragione, e
obblighi i soggetti a ritornare ai tristi effetti – misticismo, affabulazioni, preghiere, profezie,
maledizioni ecc. – a cui il Medioevo era consueto addivenire quando la peste [datata, fra
l'altro, erroneamente in questo articolo al 1438 e non al 1348] devastava i territori. Di
conseguenza, mi sento in certa misura costretto a raccogliere alcune idee semplici. Direi
volentieri: cartesiane.»
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via: https://www.sinistrainrete.info/societa/19162-gianfranco-marelli-il-freno-e-tirato.html
----------------------------------------

Tecnica e fisica
lefrasicom
www.lefrasi.com/frase/max-born-connessione-fisica-politica-tecnica-politica-basa?bg=p30
La connessione tra fisica e politica è la tecnica. La politica si basa sulla potenza, la potenza si basa
sulle armi, e le armi sulla tecnica. - Max Born - https://goo.gl/C72LH4

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

Cos’è Le Grand Continent, la rivista francese che fa discutere l’Europa / di
Francesco Maselli
Fondata nel 2019, in pochissimo tempo è diventata uno spazio di dibattito geopolitico. Da gennaio
si potrà leggere anche in italiano e spagnolo, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento di
tutto il continente: «Non possiamo parlare di sovranità europea senza un luogo appropriato dove
discuterne», spiega Gilles Gressani, il presidente
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Le
Grand Continent

L’intervista di Emmanuel Macron con la rivista Le Grand Continent,
pubblicata in alcune sue parti dal Corriere della Sera, ha attirato
l’attenzione dell’opinione pubblica europea non soltanto per i contenuti
e alcuni concetti espressi dal presidente francese, ma anche per la
piattaforma scelta.
La rivista, che pubblica unicamente online, è nata a Parigi nel 2019, ed è
il progetto più importante del Groupe d’études géopolitiques (Geg), un
think tank fondato nel 2017 da studenti ed ex studenti dell’École
Normale Supérieure, l’università francese di eccellenza nell’ambito
delle scienze umanistiche.
L’analisi che ha dato vita al Geg era piuttosto semplice: non esisteva, in
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Europa, un serio luogo di dibattito che affrontasse le questioni
geopolitiche «su scala pertinente», cioè quella continentale. Allo stesso
tempo esisteva una grande domanda, di cui il presidente francese è in
qualche modo sintomo, vista l’enorme risonanza continentale della sua
campagna elettorale e della sua elezione.
E infatti il sottotitolo di tutte le pubblicazioni del Groupe d’études
géopolitiques, che comprendono una rivista di diritto, due newsletter
settimanali, dei saggi e un seminario settimanale in collaborazione con il
Collège d’Europe di Bruges, lo European Institute della Columbia
University e il Cevipof di Sciences Po, è di contribuire a elevare il
dibattito «a una scala pertinente». Quella continentale.
L’attenzione alla pluralità di lingue presenti in Europa è un altro tratto
distintivo: la rivista è principalmente in francese, ma traduce già molti
contenuti in tedesco, inglese, italiano, romeno, polacco e spagnolo. A
partire da gennaio 2021 tutto il Grand Continent sarà disponibile in
italiano e spagnolo; per adesso, come annunciato sul Corriere della Sera,
la rivista pubblicherà almeno un contenuto alla settimana in italiano.
Oggi, spiega Gilles Gressani, presidente del Groupe d’étude
géopolitiques e direttore del Grand Continent, quel luogo esiste e
l’intervista di Emmanuel Macron lo dimostra.
«Emmanuel Macron ha imposto il concetto di sovranità europea, o di
autonomia strategica dell’Europa. Non tutti gli Stati europei
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condividono la sua visione e però non esiste uno spazio dove si possa
dibattere di tali questioni. Non si può costruire un’autonomia strategica
senza avere uno spazio autonomo di discussione sui temi di strategia.
Non lo puoi fare sul Financial Times, su The Economist o su Foreign
Affairs: sono pubblicazioni anglofone che si rivolgono principalmente
all’anglosfera, e hanno poco di europeo».
Questa è l’ambizione del Grand Continent, e le reazioni in molte capitali
europee, come quella di Berlino vista la risposta articolata della ministra
della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, ma anche di paesi giudicati
più periferici, come l’Estonia, dimostrano che la strada è quella giusta.
L’intervista di Emmanuel Macron legittima la rivista come uno dei
luoghi dove tenere questo dibattito. Anche se Gressani preferisce non
utilizzare questo concetto «Direi piuttosto che Macron “riconosce” a il
Grand Continent di essere, tra le varie alternative per condurre questo
tipo di dibattito, la più credibile».

Emmanuel Macron non soltanto riconosce la rivista, ma in qualche
modo “si riconosce” in essa, dato che i loro percorsi sono abbastanza
simili. Il presidente francese avvia la sua campagna elettorale per
l’Eliseo quando si rende conto che non c’è più bisogno di passare per i
partiti tradizionali per avere “la legittimità”, appunto, per aspirare alla
magistratura suprema.
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Allo stesso modo, il Grand Continent mostra che non è più necessario
essere un grande media internazionale come il Financial Times, o una
rivista centenaria come Foreign Affairs, per intervistare Emmanuel
Macron, Josep Borrell, Romano Prodi o per ospitare contributi di Henry
Kissinger e Pascal Lamy.
Ed è interessante notare che l’età dei tre membri del Grand Continent
che intervistano Macron (tutti under 30) non è in alcun modo fonte di
dibattito né di osservazioni: il presidente dialoga con una rivista di un
think tank, poco importa chi pone le domande. Gressani ha 28 anni, ha
studiato all’École Normale Supérieure e all’Institut Français de
Géopolitique, ha passato un periodo di ricerca alla Columbia University
ed è titolare di corsi al Lycée Henri IV e a Sciences Po. Particolare
interessante, è italiano, nato in Val D’Aosta, vive a Parigi da quasi dieci
anni ed è perfettamente integrato nella “noblesse d’État” descritta dal
sociologo Pierre Bourdieu, il sistema di selezione e riproduzione
dell’élite francese prodotto dalle Grandes écoles de la République.
Se Emmanuel Macron riconosce e si riconosce nel Grand Continent,
allora siamo di fronte al think tank del macronismo? Gressani pone più
di un dubbio: «Non direi, se all’Eliseo ci fosse Marine Le Pen
intervisteremmo lei. E i contenuti che pubblichiamo sono molto
eterogenei: ci sono analisi di teorici del nazionalismo così come saggi di
“terzomondisti”, ospitiamo persone vicine a Emmanuel Macron ma
anche a Viktor Orbàn. A noi interessa diventare uno spazio per tutti,
avere una linea editoriale chiara. Prendere le parti di qualcuno sarebbe
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un controsenso: abbiamo pubblicato pensatori diversissimi come
Gianfranco Miglio, Ken Loach, Carlo Ginzbourg, Yoram Hazony».
Il Grand Continent è in effetti un contenitore sui generis. Al suo interno
si trovano delle “brevi” sui fatti geopolitici più importanti, poi riassunti
in una newsletter settimanale, la lettera del lunedì, una parte dedicata
alle interviste, un’altra ancora ad articoli di approfondimento
sull’attualità, infine una sezione che si occupa di raccogliere le “pièces
de doctrine”, delle letture molto approfondite sulla visione del mondo, la
dottrina appunto, di personaggi fondamentali del nostro tempo, come il
presidente russo Vladimir Putin o il presidente cinese Xi Jinping. Si
trovano anche della poesia, dell’arte, delle letture culturali.
Secondo Gressani la principale sfida del Grand Continent è riuscire a
unire «Il tempo del tweet e il tempo del libro. Per stare davvero nel
dibattito pubblico bisogna avere la reattività per rispondere a stimoli che
poi si perdono nel giro di qualche ora e allo stesso tempo non cedere alla
dittatura della viralità, provare a pubblicare contenuti approfonditi anche
quando si affrontano notizie molto veloci».
Insomma, una rivista in grado di stare al centro dell’ecosistema
democratico, mettendo in connessione i decisori politici, il mondo
universitario e quello dei media tradizionali. «È importante spiegare che
non siamo un giornale, i giornalisti fanno delle interviste per chiedere ai
politici di rendere conto delle loro azioni, per analizzare e mettere a
nudo le loro contraddizioni, per commentare i fatti del momento. A noi
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interessa mettere in luce altri aspetti, fornire più tempo, fare domande
più larghe, consentire (e costringere) Macron a dare una
rappresentazione più precisa della sua dottrina, della sua visione.
L’intervista è un documento che aiuta la ricerca, il giornalismo e gli altri
decisori politici a rendere più intellegibili le sue azioni, è un punto di
partenza per criticare, se si vuole», aggiunge Gressani.
Il modello di business è un altro tema che spiega la particolarità del
Grand Continent e del Groupe d’études géopolitiques, che sono due
entità difficilmente separabili. La “manodopera” che serve per gestire il
sito, aggiornare i social media, correggere le bozze, titolare gli articoli e
tradurli è portata a lavorare gratis perché può monetizzare in altro modo.
Per come funziona il mondo universitario europeo, e in particolare
quello francese, è molto utile avere delle esperienze di lavoro durante il
periodo di studio, perché questo rende il proprio curriculum meno
banale. Partecipare, seppur saltuariamente, al lavoro del Grand
Continent e del Groupe d’études géopolitiques permette di “sfruttare” il
marchio del think tank e la sua rete di contatti. Oltre, ovviamente, a
essere parte di un movimento culturale intellettualmente molto
stimolante, difficile da trovare altrove e dove è possibile pubblicare fin
da subito, difficile altrimenti per studenti universitari o ricercatori molto
giovani.
Questo consente al Groupe d’études géopolitiques di gestire le sue varie
attività con costi molto contenuti. E se il rischio è che la professionalità
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possa risentirne, il vantaggio è che risulta più semplice coinvolgere
nuove persone, perché queste percepiscono di poter facilmente entrare a
contatto con il progetto, e diventarne subito parte integrante.
Gressani spiega che il nucleo fondativo che si occupa a tempo pieno del
Grand Continent è composto da 15 persone, la maggior parte con
contratti di ricerca nelle più importanti università francesi che
consentono loro di mantenersi.
L’immagine della startup è ricorrente per far capire il processo «Le
startup si basano su un’idea molto forte e sulla disponibilità di un
gruppo di persone ristretto e unito a sacrificare tempo e risorse
(rinunciando per esempio ad altre attività più remunerative) in virtù
delle grandi potenzialità del progetto. Su queste poi si costruisce
l’ecosistema: il Grand Continent attira pensatori globali come Henry
Kissinger e studenti universitari sconosciuti. Ognuno ha la sua
motivazione personale».
Il tema del finanziamento delle attività esiste, ma non è ancora un
problema urgente da affrontare. Anche perché, argomenta il direttore del
Grand Continent, la priorità è concentrarsi sui contenuti: «Quando
cominci a lavorare con delle sovvenzioni o con degli attori privati di un
certo livello, il tuo lavoro si burocratizza immensamente, sei molto
meno libero nella ricerca. Per adesso quindi abbiamo evitato di legarci: è
una scelta strategica, la maggior parte del nostro tempo è dedicata ai
contenuti. I finanziamenti arriveranno, ma vorremmo avere un potere
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contrattuale più forte prima di affrontare questo discorso».
L’idea è provare a sfruttare la capacità di essere presenti in più lingue
per allargare il pubblico e raccogliere parte delle risorse economiche
necessarie alle attività della rivista con contenuti a pagamento.
Considerato che il Grand Continent è una delle produzioni del think
tank, è chiaro che altri ricavi potrebbero essere aggiunti attraverso
attività di consulenza per aziende o governi.
In ogni caso, spiega Gressani, il progetto non è pensato per fare soldi:
«Se vuoi arricchirti non lavori a un progetto come il Grand Continent.
Parte delle cose che pubblichiamo non ha grande appeal commerciale,
ma continueremo a farlo perché è l’insieme dei contenuti che ci rende
originali. Noi vogliamo diventare la rivista di riferimento sul dibattito
strategico europeo, l’obiettivo è questo, non aumentare il fatturato.
Produrre reddito è fondamentale, perché il Grand Continent dovrà essere
in grado di mantenersi, ma non sono molto incline a cercare finanziatori
che poi potrebbero imporci, a giusto titolo, di aumentare i profitti nel
semestre successivo e quindi implicitamente cambiare la linea
editoriale».
Quale sia il modello di business non è ancora tuttavia chiaro: «Si capirà
quando lanceremo il nuovo sito a gennaio 2021», chiosa il presidente del
Geg.
L’autore ha collaborato con il Groupe d’Études Géopolitiques nel 2018,
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lavorando in particolare al lancio della lettera del lunedì, la newsletter
geopolitica del think tank.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/cose-le-grand-continent-la-rivista-francese-che-fa-discutereleuropa/
-----------------------------------------

Il tè delle 5 pm è una nostra invenzione e gli inglesi non c’entrano nulla /
di Andrea Martina Di Lena
Team english breakfast or afternoon tea? Quando, come e dove bere la propria tazza senza
controllare che le lancette dell'orologio puntino sull’ora esatta, ma adattando le proprie voglie alla
miscela perfetta per il momento

Se oggi il mondo è convinto che il tè si prenda alle 5 del pomeriggio è
tutta colpa della Duchessa di Bedford. Un piccolo excursus storico
aiuterà a familiarizzare con il tema. Prima di diventare una bevanda
popolare in Inghilterra, il tè ebbe un largo consumo in Portogallo e
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Olanda, due stati che contribuirono alla sua importazione sull’isola
inglese. Infatti, fu per mezzo dell’unione matrimoniale tra Carlo II,
esiliato proprio nei Paesi Bassi, e Caterina di Braganza, giovane sposa
portoghese, che la Gran Bretagna introdusse il tè nelle proprie tradizioni.
La sua popolarità, però, è riconducibile alla nobildonna inglese citata
all’inizio grazie a cui la tazza di tè assunse una forma rituale fino a
connotarsi come un vero e proprio evento sociale. Per la Duchessa
celava, in realtà, un bisogno famelico: saziare il suo appetito tra la
colazione e la cena. Fu proprio il suo stomaco vuoto da riempire che
inaugurò l’afternoon tea identificando, di contro, l’english breakfast,
sostanzialmente due modi differenti di bere il tè per orario e tipologia.
Ne ha parlato recentemente Chiara Cecilia Santamaria founder del blog
Macheddavero e content digitale che ha vissuto per molti anni a Londra
dove ammette di aver imparato a bere il tè. In due video youtube, oltre
ad aver sfatato il mito del tè delle 5 pm, spiega tutto quello che ha
appreso sulla materia e nell’incipit puntualizza la necessaria distinzione
sopra riportata: quella tra english breakfast e afternoon tea. La
distinzione non mai così netta perché nella giornata tipo di un inglese il
consumo di tè è continuo, in un paese dichiaratamente “tea oriented”.
Nel primo caso si tratta di un tè da tutti i giorni e corrisponde al tè nero,
la varietà più diffusa in Inghilterra, da sorseggiare in qualsiasi momento
della giornata, a cui aggiungere zucchero e in qualche caso miele.
L’ingrediente che non può mancare è il latte come dimostra una
simpatica grafica che la stessa Chiara manda in sovraimpressione: 16
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tazze di tè, dalla più chiara alla più scura, per intensità di infusione e
dosaggio di latte, in cui ognuno di noi può identificare la propria nuance.
16 possibili sfumature di tè ma vade retro limone, questo sconosciuto
per gli inglesi! Un affare molto serio, a quanto pare, che ha divertito
anche la redazione dell’Huffington Post UK tanto da dedicargli un
articolo in cui sono riportati alcuni commenti con le preferenze degli
utenti su Twitter.
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Ecco, quindi, il tè della mattina, quello da colazione o da consumare
durante il lavoro in ufficio, l’equivalente italiano della moka e pure per
il caffè c’è un vademecum da seguire che recentemente noi di
Gastronomika abbiamo raccontato in questo servizio.
Veniamo poi all’afternoon tea che, per pigrizia o per semplicità,
abbiamo spesso e volentieri scambiato con il classico (dipende dai punti
di vista) tè delle 5 p.m. che ribadiamo essere una invenzione. Se in
questi giorni state guardando l’ultima stagione di The Crown,
l’interpretazione della Tathcher, in una scena dove si trova ospite in
Scozia dalla Famiglia Reale, manifesta un po’ di confusione tra ora del
tè, aperitivo e cena, ma non lasciatevi ingannare. In linea di massima,
dalle 14 in poi si parla di afternoon tea, la pratica forse più affascinante
della storia del tè, un cerimoniale da ricreare in casa con il servizio
“buono”, possibilmente di porcellana, oppure da fruire nei caffè di
lussuosi hotel dove un tempo si ritrovava l’alta società. Non vi dovrà
sembrare bizzarro sentirlo chiamare high tea, ovvero tè alto, perché
galateo vuole che sia servito con un’alzatina a più piani, stratificata in
parte dolce e salata, da accompagnare a un flut di bollicine o a un
cocktail. Così, in abbinamento alla bevanda calda selezionata dalla carta
dei tè dedicata, sarà servita una piramide rovesciata in cui la base è
destinata alla parte salata, di solito sandwich, nel mezzo ci sono gli
scones, piccoli lievitati inglesi dal sapore neutro da tagliare a metà e
spalmare, nell’ordine, con marmellata di lamponi e la clotted cream
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(mix di panna e burro), mentre in cima la linea dei petit four. Altro
anacronismo, sono le espressioni tipicamente inglesi in cui per indicare
che la cena è pronta si fa riferimento al tè, ad esempio “Tea is almost
ready”.
Dopo l’acqua, il tè è la bevanda calda più diffusa al mondo e se oggi si
conoscono le sue proprietà benefiche, in passato ricopriva un altro tipo
di potere, di natura commerciale ed economica. Se vogliamo è stata
anche la scintilla che ha fatto scoppiare la Rivoluzione Americana con i
fatti del Boston Tea Party. Il commercio inglese del tè fu comunque tra i
maggiormente redditizi dell’economia coloniale e divenne sempre più
fitto con l’istituzione della Compagnia delle Indie che fece prima
esplodere il suo consumo in Inghilterra relegandolo poi a merce di
contrabbando a causa dei dazi molti alti da pagare. La più longeva sala
da tè inglese fu fondata da John Twining, figlio del Twining che emanò
il portentoso Commutation Act che ridusse drasticamente il dazio sul
valore. Correva l’anno 1706 quando nella capitale inglese fu aperto
questo primo negozio al mondo dove acquistare tè. Ancora adesso, a
distanza di quasi 300 anni, al numero 216 dello Strand di Londra a Soho
capeggia l’insegna museo/tea bar di uno dei brand di bustine che tutti
abbiamo in dispensa. Non sarà sicuramente il più pregiato ma è il più
antico in bustina!
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/quando-bere-il-te-e-quale-scegliere/
-----------------------------------
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Immigrati
curiositasmundi
sifossifocoardereilomondo
Segui
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Una famiglia di origine turca, emigrata in Germania.
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Il bimbo a destra è colui che oggi ha scoperto il vaccino anticovid della Pfizer. Il suo nome è Ugur
Sahin, fondatore della BioNTech.

Sappiatelo perché, ancora oggi, c'è chi un bambino così lo lascerebbe affogare o chi rifiuterebbe di
accoglierlo, continuando a partecipare, incurante del grido d'aiuto altrui, alle sagre della castagna o
della polenta.

E che ora, grazie a quel bambino, forse, si salverà la vita.

via Il razzismo non ci piace

Lorenzo Tosa.

Fonte: sifossifocoardereilomondo
--------------------------------------------
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Breve storia fantastica. Come si fa il cinema sci-fi in Cina / di Chen
Qiufan

Il governo della Cina punta sullo sviluppo di un settore nazionale fondamentale: il cinema di
fantascienza. È solo l'ultima rinascita di un genere che ha già percorso molta storia cinese, spiega
l'autore Chen Qiufan

Un articolo estratto dal numero 94 di Wired, dedicato al “vero volto della
Cina”: un’inchiesta a tutto tondo sui nuovi padroni del mondo

*

di Chen Qiufan, trad. it. di Désirée Marianini
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Il 7 agosto 2020, la China Film Administration e la China Association for Science
and Technology hanno divulgato una lista di “Proposte per accelerare lo sviluppo
del cinema di fantascienza”. Queste proposte, note come le dieci linee guida,
consistono in dieci misure volte a intensificare il sostegno al cinema
fantascientifico in termini di produzione, diffusione, creazione di effetti
speciali ecc. e hanno scatenato un ampio dibattito sui social media così come
all’interno del settore cinematografico.

La discussione si sviluppa attorno a due punti: perché ora?; E: direttive ufficiali
imposte dall’alto sono davvero in grado di influenzare il successo di un genere
cinematografico?

L’ultima ondata di crescita che ha interessato la letteratura e il cinema di
fantascienza in Cina risale al 1978. Le riforme di apertura avevano portato
l’emancipazione del pensiero nell’intera società, stimolando nelle masse grande
interesse nei confronti della fantascienza, genere che vanta uno stretto rapporto
con la scienza e con il futuro. Nel 1978, Ye Yonglie pubblicò L’odissea di Xiao
Lingtong nel futuro (Xiao Lingtong manyou weilai), opera che descriveva
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un’utopistica Cina hi-tech e che vendette diversi milioni di copie. Il film del 1980
Raggio della morte su un’isola corallina (Shanhudao shang de siguang), tratto
dall’omonimo racconto, narrava il conflitto tra uomo e intelligenza artificiale e
suscitò grande entusiasmo.

Tuttavia, la febbre fantascientifica si interruppe bruscamente nel 1983, con la
campagna contro l’inquinamento spirituale. Diversi scienziati rinomati
condannarono pubblicamente queste opere perché contenevano elementi di
pseudoscienza, accusandole addirittura di rappresentare lo stile di vita e i valori
tipici della borghesia. L’attacco più feroce fu scagliato da Qian Xuesen, scienziato
e politico che tenne a lungo le redini dei programmi spaziale e missilistico cinesi.

In seguito, la fantascienza cinese attraversò un periodo di quiete che si protrasse
per più di dieci anni. Delle oltre venti riviste dedicate ne rimase soltanto una, gli
autori smisero di scrivere o si eclissarono reinventandosi in altri campi. Ye
Yonglie, ad esempio, divenne un biografo al servizio dei personaggi politici,
mentre le case editrici provvidero a ritirare dalle tipografie tutte le opere letterarie
che erano già state stampate ma non ancora messe sul mercato e a mandarle al
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macero.

Fu soltanto al volgere del secolo, nel 1999, che la fantascienza cinese
conobbe una nuova primavera. Quell’anno, il titolo del tema del gaokao –
l’esame necessario per accedere alle università cinesi – fu “Se la memoria si
potesse trapiantare”, identico a quello di un saggio pubblicato nello stesso anno
sull’unica rivista di genere sopravvissuta, Il mondo della fantascienza (Kehuan
shijie). I docenti e genitori più pragmatici la videro come un’occasione per
migliorare i risultati accademici degli studenti e si lanciarono in acquisti
forsennati, facendo guadagnare alla rivista il primato di vendite a livello mondiale,
con picchi di 400.000 copie per numero.

Fu lo stesso anno in cui Guo Fan, regista di The Wandering Earth (Liulang diqiu),
sostenne il gaokao e in cui Liu Cixin, talento emergente della Sci-Fi, pubblicò per
la prima volta su quella rivista. L’anno seguente fu la volta della novella The
Wandering Earth. Vent’anni dopo, il film che ne fu tratto sbancò i botteghini
incassando 4.654.000.000 renminbi (circa 700.000.000 di dollari) ed entrò
prepotentemente nel mercato cinese del cinema di fantascienza, sino ad allora
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monopolizzato da Hollywood.

Tuttavia, ciò non significa che la fantascienza cinese nel complesso avesse
raggiunto la maturità. Sempre in quell’anno, un altro film dello stesso genere,
Shanghai fortress (Shanghai baolei), anch’esso tratto da un romanzo, diretto da un
rinomato regista, con un cast d’eccezione e spese di produzione pari a 300 milioni
di renminbi andò incontro a un fallimento storico, incassando al box office meno
di un terzo del suo costo. Il punteggio medio tra i 230mila giudizi degli utenti che
ottenne su Douban (piattaforma simile a Imdb) fu di 2,9/10. Una doccia fredda per
tutti quegli investitori che avevano deciso di buttarsi nel settore.

Il 2020 è un anno fantascientifico, in cui l’epidemia di Covid-19 ha messo in
ginocchio il mondo intero e l’attrito economico tra Cina e Stati Uniti si è
intensificato, aprendo il sipario sulla nuova corsa allo spazio. È in questo momento
topico che il governo cinese ha deciso di pubblicare le “dieci linee guida”.
Probabilmente, il suo intento va ben oltre il tentativo di risollevare il settore
cinematografico gravemente colpito dalla pandemia.
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La fantascienza americana, a differenza di quella cinese che ha conosciuto uno
sviluppo a ondate intermittenti, ha iniziato a crescere in maniera costante sin
dall’inizio del ventesimo secolo. Attraverso riviste, libri, pellicole e parchi a tema
è arrivata al modello a catena che oggi guida l’intero settore, divenuto ormai una
colonna portante dell’attrazione dei capitali dall’estero e dell’esportazione
culturale. È questo il soft power di cui la Cina di oggi ha
urgentemente bisogno.

La generazione di giovani nati dopo le riforme di apertura, della quale anch’io
faccio parte, deve la propria conoscenza della sci-fi prevalentemente alle opere
occidentali, siano esse letterarie o cinematografiche. Hollywood ha giocato un
ruolo fondamentale nella diffusione globale del sistema di valori americano e la
fantascienza è senza dubbio uno dei suoi generi più influenti.

A mio parere, il vero motivo per cui il governo cinese desidera accelerare lo
sviluppo del cinema e della letteratura di questo genere è da ricercarsi nella
competizione attorno al potere di immaginare e al potere di
interpretare il futuro dell’umanità. Se le immagini dell’avvenire che
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l’uomo elabora fossero tutte di “stampo americano”, la società del futuro non
sarebbe più caratterizzata dal pluralismo, ma subirebbe una polarizzazione
univoca. Il successo mondiale de La trilogia dei tre corpi (San ti) ha mostrato al
governo l’obsolescenza del vecchio modello di esportazione culturale che faceva
leva su elementi quali la tradizione culinaria, i siti di importanza storica, i caratteri,
i panda eccetera. La fantascienza, grazie al suo carattere congetturale, è in grado di
fare presa sui giovani e avvicinarli alla Cina di oggi, mostrando loro la visione
cinese della scienza, della tecnologia e del futuro. Questa è verosimilmente in
linea con l’immagine che la Cina vuole dare di sé al resto del mondo: una potenza
responsabile e altamente tecnologizzata che guarda al futuro e ha a cuore
l’umanità intera.

Le dieci linee guida potranno quindi essere davvero efficaci nella promozione
della fantascienza cinese? La mia suonerà probabilmente come una risposta
ambigua in perfetto stile cinese: sì e no.

Sì. Questa politica è in grado di smuovere capitale privato, permettendo alle
imprese e agli ideatori di godere di agevolazioni in termini di prestiti, fiscalità,
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sussidi e spazi lavorativi, e di incoraggiare lo sviluppo di effetti speciali e
piattaforme di strumenti che godano di diritti di proprietà intellettuale
indipendenti. Offre inoltre incentivi alla coltivazione del talento creativo attraverso
corsi di alta formazione, istituzione di premi, programmi di sostegno ai registi
eccetera.

Sul lungo periodo, tali misure possono sicuramente dare nuova vita al settore,
creando un serbatoio di talenti e stimolando la creazione di nuove opere
cinematografiche. Ma ciò basterà a produrre pellicole in grado di competere con
classici del calibro di 2001: Odissea nello spazio, Blade Runner, Matrix o
Interstellar?

La risposta è no.

Ho notato che una delle dieci linee guida recita “proporre i grandi film di
fantascienza ai ragazzi delle scuole elementari e medie, sfruttando la divulgazione
scientifica attraverso il cinema per scopi didattici”. Dopo l’uscita di The
Wandering Earth, molti appassionati di scienza ne hanno messo in luce le
854

Post/teca

incongruenze, mentre altri lo hanno accusato di poggiare su basi ascientifiche.
Ancora oggi si discute su quale sia il compito della letteratura e del cinema sci-fi,
ovvero se debbano o meno farsi carico della missione divulgativa. Saranno
probabilmente le previsioni sul valore della narrativa e del cinema di fantascienza
e il loro status futuro a determinarne il destino.

Questo richiama alla mente un episodio realmente accaduto. Alla fine del 1979,
l’autore di fantascienza inglese Brian Aldiss fece un viaggio in Cina. Alcuni
divulgatori cinesi parteciparono a un incontro con lo scrittore e, pieni di
aspettative, gli domandarono in che modo la fantascienza inglese aiutasse i giovani
a padroneggiare la scienza. Aldiss diede una risposta che li lasciò di sasso,
affermando che la Sci-Fi non aveva alcun ruolo nella divulgazione scientifica. Lui
la considerava una forma d’arte le cui radici affondavano nella società reale, della
quale rifletteva problemi e contraddizioni. Quel genere di narrativa non aveva lo
scopo di diffondere la scienza né di predire il futuro, ma attraverso le immagini e
le descrizioni del domani poteva ispirare e stimolare il pensiero.

La creazione delle opere letterarie ha le proprie regole che, alla stregua della forza
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di gravità, non possono cambiare a causa di pressioni politiche; è un processo che
non è possibile semplificare né. Al contrario, un eccessivo intento politico
preconcetto può ledere la forza vitale e il valore delle creazioni artistico-letterarie,
appiattendone le iniziali peculiarità o addirittura distorcendone il significato
originale. La storia è costellata di esempi, che si parli di fantascienza, poesia,
pittura o teatro. All’arte e alla letteratura bisogna rapportarsi con rispetto e
pazienza.

Mi piace molto il saluto vulcaniano “lunga vita e prosperità” del signor Spock,
personaggio di Star Trek. Trovo particolarmente adatto rivolgerlo alla fantascienza
cinese, che deve innanzitutto vivere a lungo, dopodiché potrà prosperare.

fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2020/11/23/breve-storia-fantascienza-cinese/
--------------------------------------

La dottrina Macron: una conversazione con il Presidente francese
Mentre il 2020 si avvia alla conclusione e le crisi si sovrappongono in Francia e in
Europa, il Presidente francese, in una delle sue interviste più lunghe, si è soffermato
con il Grand Continent sui principali elementi della sua nuova dottrina di politica
estera.
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TRANSL.
Giovanni Collot, Amélie Depriester, Alice Fill
DATE
16th Novembre 2020
→
Questa intervista è anche disponibile in inglese sul sito del Groupe d’études
géopolitiques.
Il 2020 sta volgendo al termine. Tra la gestione immediata delle emergenze e la visione a lungo
termine, qual è oggi la rotta da seguire?

L’avete detto voi stessi: il 2020 è stato costellato di crisi. Quella, chiaramente,
dell’epidemia di Covid-19 e quella del terrorismo, che negli ultimi mesi è
tornato a colpire con grande forza in Europa, ma anche in Africa. Penso in
particolare a quel terrorismo definito islamista, ma che in realtà è perpetrato
in nome di un’ideologia che distorce una religione.
Queste crisi si aggiungono a tutte le sfide che stavamo già affrontando e che
erano, direi, strutturali: il cambiamento climatico, la biodiversità, la lotta
contro le disuguaglianze – e quindi l’insostenibilità delle disuguaglianze tra le
nostre società e all’interno delle nostre società – e la grande trasformazione
digitale. Ci troviamo in un momento della storia dell’umanità in cui, a ben
vedere, raramente abbiamo avuto un numero così grande di crisi a breve
termine, come l’epidemia e il terrorismo, e di transizioni profonde e
strutturali che stanno cambiando la vita internazionale e che hanno persino
un impatto antropologico: penso al cambiamento climatico, così come alla
transizione tecnologica che sta trasformando il nostro immaginario –
l’abbiamo visto di recente – e che scardina completamente il rapporto tra
l’interno, l’esterno e le nostre rappresentazioni del mondo.
Di fronte a ciò, e avete ragione a parlare di rotta, sono profondamente
convinto che ci sia un filo conduttore: dobbiamo reinventare le forme della
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cooperazione internazionale. Una delle caratteristiche di tutte queste crisi è
che l’umanità le vive in maniera differente a seconda di dove si trova, ma tutti
ci troviamo ad affrontare queste grandi transizioni e queste singole crisi tutte
allo stesso momento. Per risolverle nel miglior modo possibile, dobbiamo
collaborare. Non riusciremo a sconfiggere l’epidemia e questo virus se non
collaboriamo. Anche se qualcuno dovesse scoprire un vaccino, se non è
diffuso in tutto il mondo vuol dire che il virus tornerà in certe zone. Anche il
terrorismo è un fenomeno che colpisce tutti: non dobbiamo dimenticare che
oltre l’80% delle vittime del terrorismo islamista proviene dal mondo
musulmano, come si è visto anche in Mozambico nei giorni scorsi. Abbiamo
un destino comune di fronte a tutte queste crisi. E per me, la rotta principale
nella vita internazionale è cercare le modalità di una cooperazione utile:
quello che abbiamo fatto sul virus con il meccanismo dell’Act-A, quello che
abbiamo cercato di fare sul terrorismo costruendo nuove coalizioni e quello
che abbiamo fatto costantemente sui grandi progetti che ho appena citato.
Oltre a ciò, in questo momento ritengo che un’ulteriore rotta da seguire sia
anche l’importanza – e l’uno per me è complementare all’altro – di rafforzare
e strutturare un’Europa politica. Perché? Perché se vogliamo che si crei una
forma di collaborazione, abbiamo bisogno di poli equilibrati che possano
strutturarla intorno ad un nuovo multilateralismo, cioè ad un dialogo tra le
varie potenze per decidere insieme. Ciò presuppone che si prenda atto del
fatto che gli ambiti della cooperazione multilaterale oggi sono diventati fragili,
perché sono bloccati: non posso far altro che constatare che il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, oggi, non produce più soluzioni utili; siamo
tutti corresponsabili quando alcuni diventano ostaggio delle crisi del
multilateralismo, come l’OMS.
Dobbiamo riuscire a reinventare forme utili di cooperazione, coalizioni di
progetti e di attori, e riuscire a modernizzare le strutture e a riequilibrare
questi rapporti. Per farlo, dobbiamo anche ripensare i termini del rapporto:
per me, il secondo elemento della rotta da seguire è un’Europa forte e politica.
Perché? Perché credo che l’Europa non dissolva la voce della Francia: la
Francia ha la sua concezione, la sua storia, la sua visione degli affari
internazionali, ma la sua azione risulta molto più utile e forte se portata
avanti attraverso l’Europa. Penso addirittura che questo sia l’unico modo per
imporre i nostri valori, la nostra voce comune, per evitare il duopolio sinoamericano, la dislocazione e il ritorno di potenze regionali ostili. È quanto
siamo riusciti a fare per preservare l’accordo di Parigi sul clima: è stata
proprio l’Europa a dettare l’agenda dopo la decisione del presidente Trump, e
poi a riuscire a tenere la Cina al tavolo dei negoziati. Ed è quanto abbiamo
fatto per la lotta al terrorismo, in linea con l’appello di Christchurch –
collaborando con i neozelandesi, ma un anno e mezzo fa abbiamo lanciato
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proprio qui una vera e propria azione europea.
Dobbiamo riuscire a reinventare forme utili di cooperazione, coalizioni di progetti e
di attori, e riuscire a modernizzare le strutture e a riequilibrare questi rapporti.
EMMANUEL MACRON
Credo quindi che, in questo momento, non dobbiamo assolutamente perdere
lo spirito europeo e l’autonomia strategica, la forza che l’Europa può avere per
proprio conto. Se cerco di guardare oltre il breve termine, direi quindi che
dobbiamo avere due assi forti: ritrovare le modalità per una cooperazione
internazionale utile che eviti la guerra, ma che consenta di rispondere alle
sfide contemporanee; costruire un’Europa molto più forte, che possa far
valere la sua voce, la sua forza, mantenendo i suoi principi, in uno scenario
così rifondato.
Lei parla di rotta, proiettandosi verso il futuro, ma si può capire questo momento di
transizione anche guardando indietro, verso il passato, per chiedersi che epoca si conclude nel
2020. È un’epoca iniziata nel 1989, nel 1945?

È molto difficile da dire, perché non si sa se siamo in un momento in cui è
possibile concettualizzare adeguatamente questo periodo. Non so se è ancora
abbastanza buio perché la nottola di Minerva possa guardare dietro di sé a
quello che si sta spegnendo per poterlo capire… Ma credo che i due elementi
di cesura che avete evocato lo siano, e il 1968 ne è probabilmente un altro.

Vediamo che siamo di fronte ad una crisi del quadro multilaterale del 1945:
una crisi della sua efficacia, ma, più grave a mio avviso, una crisi
dell’universalità dei valori portati avanti dalle sue strutture. Questo è per me
– ne abbiamo parlato poco fa, durante la conferenza del Forum di Parigi
sulla Pace – uno degli aspetti più gravi di quello che abbiamo vissuto negli
ultimi tempi. Elementi come la dignità della persona umana, che erano
intangibili e a cui aderivano fondamentalmente tutti i popoli delle Nazioni
Unite, tutti i Paesi rappresentati, vengono ora messi in discussione,
relativizzati. Il relativismo contemporaneo che sta emergendo segna davvero
una frattura e fa il gioco di potenze che non sono a proprio agio nell’ambito
dei diritti umani delle Nazioni Unite. Su questo tema è evidente il gioco
portato avanti dalla Cina e dalla Russia, che promuovono un relativismo dei
valori e dei principi, e un gioco che cerca di ri-culturizzare, di rimettere questi
valori in un dialogo di civiltà, o in un conflitto di civiltà, per esempio
contrapponendoli alla dimensione religiosa. Sono tutti strumenti che
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frammentano l’universalità dei valori. È molto grave se accettiamo di mettere
in discussione questi valori, che sono quelli dei diritti umani e civili, e quindi
di un universalismo basato sulla dignità della persona umana e dell’individuo
libero e ragionevole. Perché la scala dei valori non è più la stessa, perché la
nostra globalizzazione è stata costruita su questo elemento: non c’è niente di
più importante della vita umana. Qui, dunque, vedo una prima frattura. È
molto recente; sta prendendo piede; è il frutto di scelte ideologiche portate
avanti con convinzione da potenze che in esse vedono il mezzo per elevarsi, e
di una forma di stanchezza, di collasso. Ci si abitua e si pensa che quello che è
diventato un insieme di parole che si ripetono in continuazione non è più a
rischio. Questa è la prima frattura, ed è molto preoccupante.
C’è poi una seconda frattura nel nostro concerto delle nazioni, che è, credo, la
crisi delle società occidentali dopo il 1968 e il 1989. Siamo testimoni di un
neoconservatorismo crescente, in tutta Europa peraltro, che è una rimessa in
discussione delle idee del 1968 – sono i neoconservatori stessi a prenderlo
come riferimento – cioè dello stato di maturità raggiunto dalla nostra
democrazia – il riconoscimento delle minoranze, il movimento di liberazione
dei popoli e delle società – e c’è il ritorno del potere della maggioranza e, in
un certo senso, di una forma di verità dei popoli. Sta riemergendo nelle nostre
società, ovunque. È una vera e propria frattura che non dobbiamo trascurare,
perché è uno strumento di riframmentazione.
C’è una seconda frattura nel nostro concerto delle nazioni, che è, credo, la crisi delle
società occidentali dopo il 1968 e il 1989. Siamo testimoni di un neoconservatorismo
crescente, in tutta Europa peraltro, che è una rimessa in discussione delle idee del
1968.
EMMANUEL MACRON
E credo che siamo a un punto di rottura anche rispetto al post-1989. Le
generazioni nate dopo il 1989 non hanno vissuto l’ultima grande lotta che ha
strutturato la vita intellettuale occidentale e le nostre relazioni: l’antitotalitarismo. Queste si sono strutturate per molti, così come il loro accesso
alla vita accademica e politica, sulla finzione che era la “fine della storia” e sul
sottinteso che era l’estensione permanente delle democrazie, delle libertà
individuali, ecc. Ci rendiamo conto che non è più così. Riemergono potenze
regionali autoritarie, riemergono teocrazie. L’inganno della storia, inoltre, è
arrivato senza dubbio al momento delle primavere arabe, in cui ciò che
secondo questo stesso approccio viene visto come elemento di liberazione è
risultato in realtà un indicatore del ritorno dello spirito di certi popoli e della
religione all’interno della politica. Vi è infatti una straordinaria accelerazione
del ritorno delle questioni religiose sulla scena politica in molti di questi
Paesi.
860

Post/teca

Tutti questi elementi producono fratture molto profonde nella nostra vita,
nella vita delle nostre società e nello spirito che è emerso in queste date di
riferimento. Ed è per questo che voglio lanciare quello che potremmo
chiamare il “Consenso di Parigi“, che però sarà il consenso di tutti, che
abbiamo lanciato oggi, che consiste nel superare questi momenti storici
importanti che hanno strutturato la realtà politica e intellettuale degli ultimi
decenni per mettere in discussione l’elemento di concretizzazione del
cosiddetto Washington Consensus, e quindi il fatto che anche le nostre
società sono state costruite sul paradigma delle economie aperte, di
un’economia sociale di mercato, come si diceva nell’Europa del dopoguerra,
che però è diventata sempre meno sociale e sempre più aperta e che dopo
questo Consenso, è entrata in un dogma in cui le verità erano: diminuzione
del ruolo dello Stato, privatizzazioni, riforme strutturali, apertura delle
economie attraverso il commercio, finanziarizzazione delle nostre economie,
il tutto all’interno di una logica piuttosto monolitica basata sulla creazione di
profitti. Quell’epoca ha avuto i suoi risultati, sarebbe troppo facile giudicarla
con gli occhi di oggi. Ha consentito a centinaia di milioni di abitanti del
mondo di uscire della povertà con la base della teoria dei vantaggi comparati,
e molti Paesi poveri ne hanno beneficiato. Ma oggi la vediamo in modo
diverso, e questo costituisce una profonda frattura rispetto alle precedenti
transizioni che evocavo.
Innanzitutto, non consente di pensare e di interiorizzare i grandi
cambiamenti del mondo, in particolare il cambiamento climatico, che rimane
un’esternalità nel Washington Consensus. Stiamo però raggiungendo un
punto in cui l’urgenza è tale per cui è impossibile chiedere ai governi di gestire
una delle questioni prioritarie del momento, la questione probabilmente
prioritaria per la prossima generazione, semplicemente come un’esternalità
del mercato. È quello che stiamo cercando di fare dall’accordo di Parigi, ad
esempio con il prezzo del carbonio, che non è comprensibile nel contesto del
Washington Consensus, perché presuppone che si integri qualcosa di diverso
dal profitto.
Poi ci sono le disuguaglianze. Il funzionamento dell’economia di mercato
finanziarizzata contemporanea ha permesso l’innovazione e una via d’uscita
dalla povertà in alcuni paesi, ma ha aumentato le disuguaglianze nei nostri
paesi. Perché ha delocalizzato in modo massiccio, perché ha ridotto ad un
senso di inutilità una parte della nostra popolazione, con profondi drammi
economici, sociali ma anche psicologici: le nostre classi medie in particolare, e
una parte delle nostre classi popolari, sono state la variabile di aggiustamento
della globalizzazione; e questo è insostenibile. È insostenibile, e l’abbiamo
indubbiamente sottovalutato. Le nostre democrazie vivono su una specie di
superficie di sostentamento, dove abbiamo bisogno al contempo del principio
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politico della democrazia con le sue alternanze, delle libertà individuali,
dell’economia sociale di mercato e del progresso per le classi medie. Questi
elementi erano la base sociologica dei nostri regimi: è così sin dal XVIII
secolo. Dal momento in cui la classe media non ha più possibilità di progresso
e vive anno dopo anno il declino, sorgono dubbi sulla democrazia. Questo è
esattamente quello che vediamo ovunque, dagli Stati Uniti di Donald Trump
alla Brexit, passando per i segnali di avvertimento che captiamo nel nostro
paese e in molti altri paesi europei, sono quei dubbi che emergono, per cui si
comincia a dire: “Dal momento che non ho più alcun progresso, per tornare a
progredire, beh, devo ridurre la democrazia e accettare una qualche forma di
autorità oppure devo accettare un qualche grado di chiusura delle frontiere,
perché il mondo non funziona più in questo modo”.
Tutti questi elementi producono fratture molto profonde nella nostra vita, nella vita
delle nostre società e nello spirito che è emerso in queste date di riferimento. Ed è per
questo che voglio lanciare quello che potremmo chiamare il “Consenso di Parigi“,
che però sarà il consenso di tutti.
EMMANUEL MACRON
È per questo motivo che sono convinto che ci troviamo ad un punto di rottura,
un punto di rottura molto profondo, al di là di questi incontri politici, che è
soprattutto un punto di rottura del capitalismo contemporaneo. Perché è un
capitalismo che si è finanziarizzato, che si è eccessivamente concentrato e che
non ci consente più di gestire le disuguaglianze nelle nostre società e a livello
internazionale. A ciò, possiamo rispondere solo ricostruendolo. Innanzitutto,
non si può rispondere in un solo paese, la mia politica non va affatto in questa
direzione, e me ne assumo pienamente le responsabilità. Se il socialismo non
ha funzionato in un solo paese, è anche vero che la lotta contro questo tipo di
capitalismo è inefficace in un solo paese. Non vi si risponde attraverso la
tassazione, vi si risponde costruendo in modo diverso i percorsi di vita:
attraverso l’istruzione e la salute quando si agisce a livello nazionale, ma poi
attraverso un diverso funzionamento dei movimenti finanziari ed economici,
cioè integrando nel cuore della matrice l’obiettivo del clima, l’obiettivo
dell’inclusione e degli elementi di stabilità del sistema. Io la vedo così.
Siamo in un momento di frattura politica rispetto a molte cose che erano state
realizzate in momenti chiave della storia. Allo stesso tempo, siamo in un
momento di frattura del sistema capitalistico, che deve pensare allo stesso
tempo alle disuguaglianze e al cambiamento climatico. A questo si aggiunge
un fatto nuovo, ma che si sta strutturando in modo perverso: i social network
e Internet. Questa formidabile creazione, nata inizialmente per scambiare
conoscenze e farle circolare all’interno di una comunità accademica, è
diventata uno straordinario strumento di diffusione dell’informazione, è
diventata anche due cose pericolose: uno strumento di viralizzazione delle
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emozioni, qualunque esse siano – che fa sì che ognuno si veda nel mondo e
nell’emozione dell’altro senza contestualizzazione, nel bene e nel male – e un
elemento di de-gerarchizzazione di ogni discorso – e quindi di contestazione
di qualsiasi forma di autorità, in senso generico, che permette di strutturare la
vita in una democrazia e in una società, sia essa politica, accademica o
scientifica – per il semplice fatto che su internet qualcuno ha affermato
qualcosa, e ha lo stesso valore ovunque lo si dica. Non abbiamo ancora capito
a sufficienza questa realtà. Non abbiamo organizzato un ordine pubblico per
regolare questo spazio. Questo spazio virtuale oggi sovradetermina le nostre
scelte, e allo stesso tempo trasforma la nostra vita politica. E così,
antropologicamente, sconvolge le democrazie e le nostre vite.

L’ultimo punto di svolta è il cambiamento demografico, che spesso tendiamo
a dimenticare. Ciò che caratterizza questa fase storica sono i grandi
cambiamenti climatici, tecnologici, politici, economici e finanziari, ma c’è
anche la questione demografica. Abbiamo una popolazione che continua a
crescere ad una velocità folle. Per quanto io non le sostenga, assisteremo al
riemergere di teorie malthusiane, perché non possiamo stare in un mondo
che deve pensare alla scarsità delle risorse e alla finitezza della specie umana,
e che allo stesso tempo ritiene che la sua demografia sia un elemento esogeno.
Oggi siamo ad un punto in cui la popolazione mondiale aumenta di 400-500
milioni di persone l’anno ogni cinque anni. E soprattutto, questo aumento
avviene con squilibri molto profondi: se ci riferiamo all’area euro-africana,
nello stesso periodo, per un paese europeo che scompare demograficamente
ne compare uno africano. Stiamo assistendo ad una sorta di accelerazione
nella torsione della storia. Abbiamo un’Europa la cui demografia diminuisce
in modo preoccupante – anche se meno in Francia che altrove – abbiamo
paesi europei dove avvengono movimenti di popolazione molto preoccupanti,
per esempio nell’Europa dell’Est. E la demografia dell’Africa cresce in
maniera significativa. Tutto questo induce anche un ripensamento del mondo,
delle capacità economiche, dei destini, e ovviamente sconvolge anche le
relazioni transnazionali.
Non credo ci sia mai stato un periodo della nostra storia che abbia
concentrato così tanti elementi di frattura.
Non credo ci sia mai stato un periodo della nostra storia che abbia concentrato così
tanti elementi di frattura.
EMMANUEL MACRON
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Con quali strumenti si costruisce un nuovo multilateralismo che prenda atto di questi
sconvolgimenti?

Prima di tutto, c’è un lavoro di idee da condurre, dobbiamo pensarlo, dargli
un nome. Oggi le ideologie divergono. Tre anni fa, quando parlavo di
sovranità europea o di autonomia strategica, sono stato preso per un pazzo, e
queste idee erano ritenute capricci francesi. Siamo riusciti a far muovere le
cose. In Europa queste idee si sono imposte. L’Europa della difesa, che
credevamo impensabile, l’abbiamo realizzata. Avanziamo nel campo
dell’autonomia tecnologica e strategica, mentre tutti erano rimasti sorpresi
quando ho iniziato a parlare di sovranità sul 5G. Quindi, prima di tutto, c’è un
lavoro ideologico da fare, ed è urgente. Si tratta di pensare in termini di
sovranità europea e di autonomia strategica, in modo da poter contare da soli
e non diventare il vassallo di questa o quella potenza senza avere più voce in
capitolo.
Dobbiamo poi prendere atto di queste tensioni, pensarci insieme e costruire
un’azione che possa essere per noi utile. L’Europa soffre di un’enorme
incapacità nel pensare le questioni che contano. In termini geostrategici, ci
eravamo dimenticati di pensare, perché pensavamo le nostre relazioni
geopolitiche attraverso la NATO, diciamolo chiaramente – la Francia
storicamente meno di altri, ma questo Super-Io è ancora presente, a volte mi
batto contro di esso. Quindi l’ideologia che si può stabilire in Europa, cioè una
lettura comune del mondo e delle nostre intenzioni, è un primo punto
essenziale. Quello che abbiamo lanciato con il Forum per la Pace, il Consenso
di Parigi e la nostra azione per la politica francese ed europea, tutto questo è
essenziale.
Poi, a brevissimo termine, la risposta passa tramite le coalizioni di attori. Fin
dal primo giorno ho applicato una sorta di pragmatismo, dove facciamo con
quello che abbiamo, e dove dimostriamo con l’esempio che le cose avanzano.
Quando gli Stati Uniti d’America hanno deciso di ritirarsi dall’Accordo sul
clima di Parigi, due ore dopo tenevo la conferenza Make our planet great
again con una strizzata d’occhio al Presidente Trump, e qualche mese dopo,
in occasione dell’anniversario dell’Accordo di Parigi, abbiamo organizzato il
primo One Planet Summit qui all’Eliseo. Abbiamo lanciato una coalizione di
attori: Stati americani, aziende americane, grandi finanziatori e abbiamo
lanciato diverse decine di coalizioni per dire, in termini concreti, come si lotta
contro la desertificazione, come si riducono le emissioni di CO2 o come si
contrastano le emissioni di idrofluorocarburi (HFC). A partire dallo One
Planet Summit del dicembre 2017, abbiamo sempre fatto così. Abbiamo
coinvolto anche attori che non erano stati sufficientemente presi in
considerazione nel gioco delle nazioni: ho tenuto pertanto un One Planet
Summit in Africa, perché credo che la nostra strategia debba essere afro864
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europea. Questa rifondazione deve basarsi su un’Europa molto più unita dal
punto di vista geopolitico e che coinvolga l’Africa come partner, su un piano di
assoluta parità. Lo abbiamo fatto sulla lotta contro la desertificazione a
Nairobi. Lo abbiamo fatto anche quando abbiamo assunto la presidenza del
G7: abbiamo creato coalizioni di attori per ridurre il trasporto marittimo
internazionale, per ridurre gli idrofluorocarburi, e costruendo un G7 con i
Paesi africani. E loro sono stati presenti per la metà del programma.
Quello che abbiamo lanciato con il Forum per la Pace, il Consenso di Parigi e la
nostra azione per la politica francese ed europea, tutto questo è essenziale.
EMMANUEL MACRON
Dunque, prima di tutto, si tratta di un ripensamento della nostra griglia di
lettura: più Europa. In secondo luogo, di una vera e propria partnership
Europa-Africa, perché la chiave del problema è nelle nostre relazioni. In
seguito, è fondamentale la costruzione di coalizioni molto concrete con attori
governativi e non governativi – aziende, associazioni – per ottenere risultati
lungo un percorso che ci siamo fissati insieme. A partire da qui, potremo
costruire strategie di alleanza più ampie. È attraverso questa strategia,
sempre in tema di cambiamento climatico, che siamo riusciti a coinvolgere la
Cina. Ad ogni One Planet Summit, la Cina è presente e annuncia il
rafforzamento del mercato cinese del carbonio e l’introduzione di un prezzo
del carbonio. Poiché sappiamo essere attivi e coinvolgere queste coalizioni
senza rimanere in una strategia inerte, riusciamo a coinvolgere anche i cinesi,
il che ci permetterà, spero, di fare un passo avanti verso gli obiettivi del 2030
e le zero emissioni nel 2050 nei prossimi mesi con la Cina, e di poter
coinvolgere di nuovo gli americani in forza di questa base.
Un altro esempio della tattica che ho usato negli ultimi tre anni per
raggiungere questi obiettivi sono i social network: la lotta per le nostre
libertà, per la legalità e contro l’odio online e il terrorismo. Quando avvenne
l’attentato nel Regno Unito nell’estate del 2017, il 13 giugnoTheresa May
venne qui e ci appellammo alle principali piattaforme e ai social network
affinché rimuovessero tutti i contenuti terroristici che vi erano diffusi. Poi
abbiamo portato questa richiesta alle Nazioni Unite. Per un anno, è stata una
lotta molto dura, siamo stati poco seguiti, gli amanti del free speech si sono
opposti a questa proposta. All’ONU e in Europa eravamo molto soli. Siamo
riusciti a far muovere le cose, purtroppo, a causa dell’attentato di
Christchurch. Il 13 maggio 2019, al Palazzo dell’Eliseo, ho invitato il Primo
Ministro della Nuova Zelanda, diversi leader europei, leader africani –
sempre con la volontà di includere diverse aree geografiche -, ed erano
presenti i CEO delle principali piattaforme (Twitter, Facebook, Google…).
Tutti si sono impegnati sulla golden hour, cioè sull’eliminazione dei contenuti
terroristici in meno di un’ora. Non è una legge: è un impegno ibrido e senza
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precedenti, con degli Stati sovrani, per reagire a questo problema. Tra qualche
giorno, spero che il Parlamento voterà il testo che renderà obbligatoria la
golden hour in Europa.
Di fronte a ciascuna di queste emergenze, possiamo cambiare le cose solo se i
nostri principi e i nostri obiettivi sono chiari e se riusciamo a costruire
strategie di collaborazione originali e nuove, sia tra gli Stati che con i poteri
non statali. Ciò richiede di reagire molto rapidamente quando c’è uno shock –
l’esempio di Christchurch – oppure di costruire il terreno per un’ideologia
comune e una lettura comune del mondo, che è di mostrare che abbiamo
bisogno, di fronte a queste sfide comuni, di costruire collaborazione efficaci.
Abbiamo ogni volta soluzioni, ma occorre costruire le innovazioni necessarie per
ciascuno di questi temi.
EMMANUEL MACRON
Un ultimo esempio sarebbe l’Act-A. Quando il virus è arrivato, avevamo una
sola paura: se il virus arriva in Africa e in altri paesi poveri, come faranno? Se
non abbiamo altra soluzione che chiudere i nostri paesi, come faranno a
vivere? Abbiamo subito inaugurato un Ufficio dell’Unione Africana, online,
con diversi leader, prima di portare la loro voce in Europa e nel G20. E
abbiamo strutturato questa iniziativa, Act-A, con l’Unione africana, l’Unione
europea, le altre potenze del G20 e l’OMS per permettere di finanziare il
miglioramento dei sistemi di assistenza primaria, e soprattutto per garantire
che il vaccino sia un bene pubblico mondiale e che siamo in grado di produrne
abbastanza da poterlo fornire ai Paesi più poveri. Abbiamo ogni volta
soluzioni, ma occorre costruire le innovazioni necessarie per ciascuno di
questi temi.
Torniamo sulle parole dell’Europa geopolitica: quale definizione concreta c’è dietro a concetti
come sovranità, autonomia strategica, Europa-potenza?

L’Europa non è solo un mercato. Implicitamente, da decenni, ci si comporta
come se l’Europa fosse un mercato unico. Ma tra di noi non abbiamo pensato
all’Europa come uno spazio politico finito. La nostra moneta non è completa.
Fino agli accordi di quest’estate, non avevamo un vero bilancio e una vera
solidarietà finanziaria. Non abbiamo pensato fino in fondo alle questioni
sociali che ci rendono uno spazio unitario. E non abbiamo pensato abbastanza
neanche a ciò che ci rende una potenza nel concerto delle nazioni: una regione
altamente integrata con un chiaro carattere politico. L’Europa deve ripensarsi
politicamente e agire politicamente per definire obiettivi comuni che non
siano semplicemente una delega del nostro futuro al mercato.
Concretamente, ciò significa che, quando si tratta di tecnologia, l’Europa deve
costruire le proprie soluzioni in modo da non dipendere dalla tecnologia
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americana o cinese. Se ne dipendiamo, ad esempio nel settore delle
telecomunicazioni, non possiamo garantire ai cittadini europei la segretezza
delle informazioni e la sicurezza dei loro dati privati, perché non disponiamo
di questa tecnologia. In quanto potenza politica, l’Europa deve essere in grado
di fornire soluzioni in termini di cloud, altrimenti i nostri dati saranno
archiviati in uno spazio che non è sottoposto alla sua legislazione, che è poi la
situazione attuale. Quindi, quando parliamo di questioni concrete come
questa, in realtà parliamo di politica e di diritti dei cittadini. Se l’Europa è uno
spazio politico, allora dobbiamo costruirla in modo che i nostri cittadini
abbiano diritti che possiamo garantire politicamente.
L’Europa non è solo un mercato. Implicitamente, da decenni, ci si comporta come se
l’Europa fosse un mercato unico. Ma tra di noi non abbiamo pensato all’Europa come
uno spazio politico finito.
EMMANUEL MACRON
Siamo chiari: abbiamo permesso che si creassero situazioni in cui ciò non è
più possibile. Oggi stiamo ricostruendo l’autonomia tecnologica, ad esempio
per la telefonia, ma non si può dire lo stesso per l’archiviazione dei dati nel
cloud. Le nostre informazioni sono su un cloud che non è regolato dal diritto
europeo e, in caso di controversie, dipendiamo dal benvolere e dal
funzionamento del diritto statunitense. Politicamente, questo è insostenibile
per dei leader eletti, perché significa che qualcosa che voi, in quanto cittadini,
avete il diritto di chiedermi – la protezione dei vostri dati, una garanzia o un
regolamento, o in ogni caso un dibattito informato e trasparente tra i cittadini
su questo argomento -, noi non abbiamo costruito i mezzi per realizzarlo.

Lo stesso vale per l’extraterritorialità del dollaro, che è un dato di fatto e non è
una novità. Meno di dieci anni fa, varie aziende francesi sono state penalizzate
per diversi miliardi di euro perché avevano operato in paesi vietati dal diritto
statunitense. In termini pratici, questo significa che le nostre imprese
possono essere condannate da potenze straniere quando operano in un Paese
terzo: è una privazione della sovranità, della possibilità di decidere da soli, è
un immenso indebolimento.
Purtroppo, abbiamo preso coscienza di tutte le conseguenze in occasione della
discussione sull’Iran. Noi europei volevamo rimanere nell’ambito del
cosiddetto JCPOA. Tuttavia, una volta usciti gli americani, nessuna società
europea è stata in grado di continuare a fare affari con l’Iran per paura delle
sanzioni in cui sarebbe incorsa da parte degli Stati Uniti. Così, quando parlo
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di sovranità o di autonomia strategica, collego tutti questi temi, che a prima
vista sembrano molto distanti tra loro.
Cosa ci consente di decidere per noi stessi? È questa l’autonomia: l’idea che
siamo noi stessi a scegliere le nostre regole. Ciò significa rivedere politiche a
cui ci eravamo abituati, tecnologiche, finanziarie e monetarie, politiche con le
quali noi costruiamo in Europa soluzioni per noi stessi, per le nostre imprese,
per i nostri concittadini, che ci permettono di collaborare con gli altri, con chi
scegliamo, ma senza dipendere dagli altri, cosa che ancora troppo spesso
accade oggi. Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare molto, ma non
abbiamo ancora risolto questo problema.
È possibile arrivare a parlare di sovranità europea, come ho fatto io stesso? È
un termine un po’ eccessivo, lo ammetto, perché se ci fosse una sovranità
europea, ci sarebbe un potere politico europeo pienamente consolidato. Non
siamo ancora a quel punto. C’è, è vero, un Parlamento europeo che difende la
rappresentanza dei cittadini europei, ma ritengo che queste forme di
rappresentanza non siano del tutto soddisfacenti. È d’altronde per questo
motivo che avevo difeso con forza l’idea delle liste transnazionali, cioè
l’emergere di un vero e proprio demos europeo che potesse essere
organizzato, non in ogni paese e in ogni famiglia politica al suo interno, ma in
modo più trasversale. Spero che le prossime elezioni ci consentano di
realizzarlo. Se volessimo una sovranità europea, avremmo probabilmente
bisogno di leader europei pienamente eletti dal popolo europeo. Questa
sovranità è quindi, se così posso dire, transitiva. Ma tra quello che stanno
facendo la Commissione, il Consiglio dove siedono i leader eletti dal loro
popolo e il Parlamento europeo, sta emergendo una nuova forma di sovranità,
che non è nazionale, ma europea.
È possibile arrivare a parlare di sovranità europea, come ho fatto io stesso? È un
termine un po’ eccessivo, lo ammetto, perché se ci fosse una sovranità europea, ci
sarebbe un potere politico europeo pienamente consolidato. Non siamo ancora a quel
punto.
EMMANUEL MACRON
Ma è del contenuto della sovranità che parlo quando mi riferisco a questo
concetto, e che forse si può trovare in modo più neutro nel termine
“autonomia strategica”. Penso che sia indispensabile che la nostra Europa
ritrovi i modi e i mezzi per decidere da sola di fare affidamento su se stessa, di
non dipendere da altri, in tutti i settori, tecnologico, come ho già detto, ma
anche sanitario e geopolitico, e di poter collaborare con chi vuole. Perché?
Perché penso che siamo un’area geografica coerente in termini di valori, in
termini di interessi, e che è bene difenderla in sé. Siamo un’aggregazione di
popoli e culture diverse. Non esiste una tale concentrazione di così tante
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lingue, culture e diversità in nessun altro spazio geografico. Eppure, qualcosa
ci unisce. Del resto, sappiamo di essere europei quando usciamo dall’Europa.
Sentiamo le nostre differenze quando siamo tra europei, ma proviamo
nostalgia quando lasciamo l’Europa.
Tuttavia, sono sicuro di una cosa: non siamo gli Stati Uniti d’America. Sono i
nostri alleati storici, abbiamo a cuore come loro la libertà e i diritti umani,
abbiamo dei legami profondi, ma abbiamo, per esempio, una preferenza per
l’uguaglianza che non c’è negli Stati Uniti d’America. I nostri valori non sono
esattamente gli stessi. Abbiamo un attaccamento alla socialdemocrazia, a una
maggiore uguaglianza, e le nostre reazioni non sono le stesse. Credo anche
che da noi la cultura sia più importante, molto di più. Infine, siamo proiettati
in un altro immaginario, legato all’Africa, al Vicino e Medio Oriente, e
abbiamo un’altra geografia, che può disallineare i nostri interessi. La nostra
politica di vicinato con l’Africa, con il Vicino e Medio Oriente, con la Russia,
non è una politica di vicinato per gli Stati Uniti d’America. È quindi
insostenibile che la nostra politica internazionale dipenda da loro o che segua
le loro orme.
E quello che dico è ancora più vero per la Cina. Ecco perché credo che il
concetto di autonomia strategica europea o di sovranità europea sia un
concetto molto forte, molto fecondo, che dica che siamo uno spazio politico e
culturale coerente, che dobbiamo ai nostri cittadini il fatto di non dipendere
dagli altri, e che questa è la condizione per avere una qualche influenza nel
concerto delle nazioni contemporaneo.
La nostra politica di vicinato con l’Africa, con il Vicino e Medio Oriente, con la
Russia, non è una politica di vicinato per gli Stati Uniti d’America. È quindi
insostenibile che la nostra politica internazionale dipenda da loro o che segua le loro
orme.
EMMANUEL MACRON
Lei parla di cambiare le abitudini, ma questa trasformazione è ancora sospesa nel “non
ancora”. Quali sono i punti di blocco? Come si può spiegare che questa visione richieda così
tanto tempo per prendere forma?

Non ne sono così certo. Quando proposi questa idea nel mio discorso alla
Sorbona, molti dissero: non ce la farà, è un capriccio francese. Poco più di tre
anni dopo, per l’Europa della Difesa, abbiamo un Fondo europeo per la difesa,
una cooperazione strutturata e un’iniziativa di intervento che coinvolge dieci
paesi. Per quanto riguarda la tecnologia, le cose sono cambiate da quando
abbiamo lanciato l’idea del 5G europeo, e la Germania si sta avvicinando a noi
su questo tema, che per i tedeschi era molto meno naturale anche perché
erano già all’avanguardia. Quindi stiamo davvero ripensando la nostra
sovranità sul piano tecnologico. La crisi sanitaria ci ha fatto ripensare la
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nostra sovranità in termini di salute e di industria sanitaria. Ha rivelato le
nostre dipendenze. Quando tutta l’Europa supplica di avere i guanti o le
mascherine, capiamo tutti che è necessario produrre nuovamente guanti e
mascherine sul nostro territorio. Ecco a cosa serve il Piano di rilancio.
Per quanto riguarda le questioni finanziarie, ci è voluto molto tempo, ma nel
giugno 2018 abbiamo firmato l’accordo di Meseberg con la Germania su una
capacità di bilancio comune per affrontare le questioni dell’autonomia
economica e finanziaria dell’Europa. Questo è sfociato su un accordo
imperfetto a livello europeo e, a causa della crisi del Covid-19, abbiamo
firmato l’accordo franco-tedesco del maggio 2020, che ci permette di
ampliare le cose su proposta della Commissione e ha spianato la strada allo
storico accordo di luglio, che stabilisce una risposta di bilancio alla crisi in
tempi record, ma che pone anche le basi per la costruzione di un bilancio
europeo. Questo contributo non va sottovalutato. Per la prima volta,
decidiamo di indebitarci insieme, per spendere insieme in modo eterogeneo
nelle regioni e nei settori che ne avranno più bisogno. In altre parole, di avere
un’Unione dei trasferimenti, basata su una garanzia comune e un debito
comune. Questo è quindi un punto chiave per costruire la sovranità dell’euro
e renderlo una moneta reale che non dipenda, o che dipenderà molto meno,
dagli altri, e creare sovranità di bilancio all’interno dei nostri confini. Quindi
abbiamo fatto progressi su questi argomenti. C’è ancora molta strada da fare
in termini di scelte geopolitiche – si vedono le nostre differenze su Russia e
Turchia – e in termini di intensità di queste risposte, ma credo che ci sia stato
un risveglio.
La domanda, per essere diretti, è questa: il cambiamento di amministrazione
americana rallenterà le iniziative europee? Sono profondamente in
disaccordo, per esempio, con l’editoriale su Politico firmato dal Ministro della
Difesa tedesco. Penso che si tratti di un controsenso storico. Per fortuna, la
Cancelliera non è sulla stessa linea, se ho capito bene. Ma gli Stati Uniti ci
rispetteranno come alleati solo se rimarremo seri con noi stessi e se saremo
sovrani con la nostra stessa difesa. Quindi penso che, al contrario, il
cambiamento di amministrazione americana sia un’opportunità per
continuare in modo totalmente pacifico e sereno quello che degli alleati
devono capire: dobbiamo continuare a costruire la nostra autonomia per noi
stessi, come gli Stati Uniti fanno per loro, e come la Cina fa per sé.
In altre parole, di avere un’Unione dei trasferimenti, basata su una garanzia comune e
un debito comune. Questo è quindi un punto chiave per costruire la sovranità
dell’euro e renderlo una moneta reale che non dipenda, o che dipenderà molto meno,
dagli altri, e creare sovranità di bilancio all’interno dei nostri confini.
EMMANUEL MACRON
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Ha parlato di una cooperazione riuscita, di importanti progressi: la Cina ha il progetto delle
Nuove Vie della Seta, un grande progetto, un sogno di futuro, qualcosa cosa che in Europa
facciamo fatica a trovare. Si tratta di qualcosa che si rivolge alla dimensione interna? Verso
una maggiore integrazione, un’economia più verde? Oppure, al contrario, è qualcosa che ha
vocazione di diffondersi nel mondo? Qual è il sogno, il grande progetto europeo?

Avete ragione sul fatto che il merito delle Nuove Vie della Seta è che si tratta
di un concetto geopolitico molto potente. Questo è un dato di fatto. Ed è la
testimonianza della vitalità e della forza d’animo di una nazione. Parlavamo di
riferimenti storici e del periodo post-1989: va detto che l’Europa ha risolto le
sue crisi interne, ed è come se non avesse più teleologia. C’è una crisi morale
dell’Europa perché tutte quelle battaglie storiche, compresa la lotta contro la
barbarie, le ha combattute contro il totalitarismo. Quali sono le battaglie
contemporanee, visto che ci basiamo sempre su una lotta o un sogno comune?
Quali sono le battaglie contemporanee dell’Europa?
Vi dirò come le vedo io. È in atto una lotta positiva volta a fare dell’Europa la
prima potenza educativa, sanitaria, digitale e verde. Queste sono le quattro
grandi battaglie, che ci permetteranno di affrontare queste quattro grandi
sfide. Da qui, il sogno di investire in maniera massiccia per riuscirci. Penso
che abbiamo tutte le opportunità per farlo, che il piano di rilancio che
abbiamo messo in atto sia un passo in più in questa direzione, così come lo
sono le nostre politiche nazionali. Questo, per noi, è un sogno. È un obiettivo
che può portare un’importante mobilitazione, che deve cambiare molte cose.
Penso però che possiamo aspettarci un impatto planetario: questo sogno
attrarrà la Cina e gli Stati Uniti attorno ad una dimensione che può mobilitare
molti e che è al contempo la condizione per vivere in armonia tra di noi e con
il resto del pianeta. Ho incluso l’istruzione perché penso che sia una delle
sfide che abbiamo abbandonato e che è fondamentale.

Ritengo che ci sia una seconda sfida: l’Europa deve riaccendere la fiaccola dei
suoi valori. Questi valori vengono abbandonati ovunque. La lotta contro il
terrorismo e l’islamismo radicale è una lotta europea, una lotta per i valori. Ed
è una lotta alla nostra altezza: credo che, in fondo, la lotta contemporanea sia
contro la barbarie e l’oscurantismo. Questo è ciò che sta accadendo. Non è
affatto uno scontro di civiltà, non mi riconosco per nulla in questa lettura
delle cose perché non è un’Europa cristiana che si schiera contro il mondo
musulmano, una fantasia verso cui alcuni vogliono trascinarci. È un’Europa
che ha radici giudaico-cristiane, questo è un dato di fatto, ma che ha saputo
costruire due cose: la coesistenza delle diverse religioni e la secolarizzazione
della politica. Sono due importanti conquiste dell’Europa. È proprio questo
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che ha reso possibile il riconoscimento del primato dell’individuo razionale e
libero e, di conseguenza, il rispetto tra le religioni. E ciò che sta accadendo nel
dibattito pubblico, rivolto in gran parte contro la Francia, e di cui credo non si
sia considerata in modo sufficiente la portata, è un colossale passo indietro
nella storia.
La lotta contro il terrorismo e l’islamismo radicale è una lotta europea, una lotta per i
valori. Ed è una lotta alla nostra altezza: credo che, in fondo, la lotta contemporanea
sia contro la barbarie e l’oscurantismo.
EMMANUEL MACRON
L’intero dibattito che è avvenuto ha consistito, in fondo, nel chiedere
all’Europa di scusarsi per le libertà che permette. E, nella fattispecie, alla
Francia. Il fatto che in Europa questo dibattito sia stato vissuto così
superficialmente, o che sia stato strutturato in un modo così imbarazzato, dice
qualcosa sulla crisi morale che stiamo affrontando. Lo ammetto chiaramente.
Siamo un Paese libero, dove nessuna religione è minacciata, dove nessuna
religione è sgradita. Voglio che tutti i cittadini possano esercitare il loro culto
come vogliono. Ma siamo anche un Paese dove i diritti della Repubblica
devono essere pienamente rispettati, perché siamo prima di tutto cittadini.
Abbiamo un progetto comune e una visione comune del mondo: non siamo
multiculturalisti, non sommiamo l’uno sull’altro i modi di rappresentare il
mondo, ma cerchiamo di costruirne uno insieme, qualunque siano le
convinzioni che abbiamo nella sfera intima e spirituale.
Forti di questo, abbiamo dei diritti: la libertà di espressione, la libertà di
caricatura, che ha fatto versare fiumi di inchiostro. Cinque anni fa, quando
sono state uccise alcune persone che disegnavano caricature, il mondo intero
marciava a Parigi in difesa di quei diritti. Ora un professore è stato sgozzato,
varie persone sono state sgozzate. Molte condoglianze sono state pudiche e
abbiamo visto, in modo sistematico, leader politici e religiosi di una parte del
mondo musulmano – che però hanno intimidito l’altra parte, devo
riconoscerlo – dire: “devono semplicemente cambiare i loro diritti”. Questo
mi sconvolge, e come leader, non voglio scioccare nessuno, sono a favore del
rispetto delle culture e delle civiltà, ma non cambierò i miei diritti perché
scioccano qualcuno altrove. Ed è proprio perché l’odio è proibito nei nostri
valori europei, perché la dignità della persona umana prevale su tutto il resto,
che posso scioccarvi, perché anche voi potete scioccare me, possiamo
discuterne e litigare senza arrivare mai alla violenza perché è vietato, e perché
la dignità umana è al di sopra di tutto. E noi stiamo accettando che dei leader,
dei capi religiosi, pongano in atto un’equivalenza tra ciò che sciocca e
un’immagine, e la morte di un uomo e un atto terroristico – lo hanno fatto –
e siamo abbastanza intimiditi da non osare condannarlo.
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Questo per me dice una cosa. La lotta della nostra generazione in Europa sarà
una lotta per le nostre libertà. Perché esse vengono rovesciate. Non si tratterà
di reinventare l’Illuminismo, ma dovremo difenderlo di fronte
all’oscurantismo. Questo è certo. Non dobbiamo lasciarci intrappolare nel
discorso di chi non rispetterebbe le differenze. Questo è un processo farsa e
una manipolazione della storia. Il rispetto è possibile solo se la dignità umana
è posta al di sopra di tutto, ma il rispetto non deve andare a scapito della
libertà di espressione. Altrimenti non è vero rispetto, è piuttosto l’abbandono
della discussione, della conflittualità che può esistere nella discussione e nel
dibattito. È quello che vogliono. Qui l’Europa ha una responsabilità, quindi
per me, la seconda lotta da combattere è proprio questa lotta per i nostri
valori. Può sembrare un’espressione generica, ma è la lotta per l’Illuminismo.
Il terzo grande progetto europeo, è il cambiamento di prospettiva nei
confronti dell’Africa e la reinvenzione dell’asse afro-europeo. È la lotta di una
generazione, ma credo che sia fondamentale per noi. L’Europa non avrà
successo se l’Africa non avrà successo. Questo è evidente. Lo vediamo quando
non riusciamo a creare sicurezza, pace o prosperità attraverso la migrazione.
Lo vediamo perché l’Africa è nelle nostre società. Abbiamo una parte di Africa
in tutte le nostre società e viviamo in sintonia. E quando dico Africa, intendo
in senso lato l’Africa e la regione mediterranea.
Ma abbiamo qualcosa da costruire. Quando parlo di un cambiamento di
prospettiva, intendo dire che dobbiamo riuscire a far sì che l’Africa veda
l’Europa in modo diverso e che noi stessi la vediamo in modo diverso, come
un’occasione, una formidabile opportunità di sviluppo congiunto per riuscire
in quel progetto che ho evocato. Dico questo perché non credo che
avanzeremo o che risolveremo i nostri problemi rimanendo imprigionati dalla
nostra storia. Io stesso ho avviato un importante lavoro di memoria e politico
in particolare per quanto riguarda l’Algeria, ma vedo nella nostra storia come
un ritorno del risentimento e della repressione in cui confluiscono le
questioni più disparate: la post-decolonizzazione, le questioni religiose,
economiche e sociali che creano una forma di incomunicabilità tra Europa e
Africa. Penso che dobbiamo sciogliere questi nodi, ma soprattutto dobbiamo
abbracciare l’Africa con molta più forza nella capacità che le diamo di
svilupparsi autonomamente, sostenendola e restituendo orgoglio alle
diaspore di origini africane che vivono nei nostri Paesi per renderle fermenti
centrali di questa opportunità, non problemi come troppo spesso le vediamo.
Ecco perché parlo di un cambiamento di prospettiva, per riuscire a
dimostrare che l’universalismo che proponiamo non è un universalismo di
dominio, come lo era quello della colonizzazione, ma di amicizia e
partenariato. Queste sono, per me, le tre grandi battaglie da combattere…
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Su quest’ultimo punto, ha parlato di incomunicabilità con l’Africa. All’interno dell’Europa,
sulla partnership da costruire con l’Africa, non crede che esista una forma di incomunicabilità
anche tra i paesi dell’Europa occidentale e orientale?

Prima di tutto, non dico che ci sia un’incomunicabilità, ma un accumulo di
difficoltà e problemi, una commistione e delle manipolazioni da parte di
alcuni. Questo tema viene chiaramente manipolato. È evidente anche da parte
di alcune potenze egemoniche che danno prova di un nuovo imperialismo in
Africa e usano questo risentimento per indebolire l’Europa e la Francia.
Se pensiamo all’Europa e al suo rapporto con l’Africa, abbiamo ventisette
storie diverse. Non direi che l’opposizione è tra Oriente e Occidente.
Prendiamo per esempio la Francia e la Germania: non abbiamo lo stesso
rapporto con l’Africa. Innanzitutto perché la lingua è importante e l’Africa è in
gran parte francofona, e perciò noi abbiamo un rapporto speciale con questa
parte di Africa. Da parte mia, ho voluto ricostruire un rapporto molto forte
con l’Africa anglofona e lusofona, che rivendico. Sono stato il primo
presidente francese ad andare in Ghana o in Kenya, per esempio. O ad andare
a Lagos. All’epoca sembrava una pazzia, ma è così che è andata: la Francia
aveva dei rapporti solo con una certa parte di Africa. La Germania ha un
rapporto molto diverso, come sapete, ed è il risultato della storia della fine del
XIX secolo. Quindi penso che abbiamo una pluralità di relazioni nella nostra
storia, che non dovrebbero determinare eccessivamente l’attuale modo di
pensare oggi.
Penso che l’Europa dell’Est debba essere pienamente coinvolta in questa
politica. E penso che quando lo facciamo, funziona molto bene. Constato che
diversi Paesi dell’Europa orientale o settentrionale lavorano già con noi in
Africa sulle questioni di sicurezza. Il nostro principale partner in Mali è
l’Estonia – sì, l’Estonia! -, perché sono stati convinti dal concetto di
autonomia strategica – soprattutto perché hanno paura della Russia, perché
vi hanno visto il loro interesse – e visto che abbiamo offerto loro di
collaborare con noi, ci stanno conoscendo meglio e stanno collaborando con
noi in tutte le nostre operazioni, anche quelle più specifiche, come Takuba per
le forze speciali. Quindi siamo in grado di coinvolgere tutti. Credo quindi che
non ci sia alcuna differenza tra queste due Europe.
Ci sono sensibilità diverse. E, in sostanza, oggi, cosa potrebbe complicare
ulteriormente il rapporto dell’Europa con l’Africa? Le migrazioni, ecco cosa. Il
problema è che noi guardiamo all’Africa solo attraverso questa lente. Penso
che sia un errore. Bisogna rettificarlo, in alcuni ambiti. Oggi assistiamo ad un
uso profondamente indebito del diritto d’asilo, che perturba tutto il resto.
Gruppi di trafficanti, che spesso sono anche trafficanti di armi e di droga e
sono legati al terrorismo, hanno organizzato la tratta di esseri umani. Offrono
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una vita migliore in Europa e utilizzano canali che si avvalgono del diritto
d’asilo. Ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne che ogni anno
arrivano sul nostro territorio, che vengono da Paesi in pace, con cui abbiamo
ottimi rapporti e a cui riconosciamo centinaia di migliaia di visti ogni anno:
questo non è diritto di asilo. O meglio, nel 90% dei casi, non si tratta di diritto
di asilo. C’è chiaramente un abuso. C’è tensione su questo tema. Questa
situazione deve essere risolta attraverso un dialogo con l’Africa, che abbiamo
avviato nel 2017-2018 e che ora dobbiamo rilanciare con molto impegno.
Bisogna però, mettere questo tema da una parte. Il vero tema al centro della
relazione con l’Africa è il suo sviluppo economico, la pace e la sicurezza.
Aiutare l’Africa a combattere contro il flagello del terrorismo e dei gruppi
jihadisti nel Sahel, nella regione del lago Ciad, e ora nell’Africa dell’Est, dove
in questo momento sono in atto, dal Sudan al Mozambico, situazioni
assolutamente ingestibili. Bisogna poi accompagnarla verso lo sviluppo
economico tramite l’agricoltura, l’imprenditorialità, l’istruzione, soprattutto
delle ragazze, e tutta quella politica di emancipazione che abbiamo
cominciato a portare avanti. Ma bisogna fare molto di più. Ecco la chiave, per
me.
Una questione fondamentale nella Sua pratica, o per meglio dire, nella Sua dottrina delle
relazioni internazionali, è che alla base esiste un principio di associazione di diverse entità –
Stati, imprese, attori locali, associazioni. Sta mettendo in discussione il multilateralismo degli
Stati per sostituirlo con qualcos’altro? E più concretamente: pensa che la questione della
distribuzione dei vaccini porterà avanti questa dottrina?

È un buon test. Potrebbe non essere il meno arduo. Sì, penso che se vogliamo
avanzare con il multilateralismo, dobbiamo farlo funzionare. Guardate come
funzionava il multilateralismo durante la Guerra fredda: c’era una sorta di
gentlemen’s agreement per dire che c’erano argomenti sui quali si decideva di
procedere insieme. Nonostante le tensioni esistenti, siamo riusciti a
stabilizzare le strategie di armamento, ad avere modi per risolvere un
conflitto tra i due blocchi, con i paesi non allineati che vi si strutturavano
attorno. Negli ultimi anni si è verificato un fenomeno di disgregazione anche
di questi meccanismi di cooperazione. La strategia della Russia è stata quella
di non rispettarli più e di indebolire i fora internazionali. La risposta
americana è stata quella di delegittimarli. Prendiamo l’esempio del disarmo
europeo: non siamo mai stati così esposti, prima a causa del non rispetto da
parte della Russia e poi per la decisione americana di ritirarsi dai programmi.
Di conseguenza, dobbiamo rilanciare un multilateralismo, in cui gli Stati sono
necessari. Quando si tratta di armamenti, quando si tratta di grandi questioni
geopolitiche, c’è bisogno degli Stati. Quello che dobbiamo riuscire a fare è
creare coalizioni originali per emarginare coloro che fanno azione di blocco. A
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volte funziona, a volte no. Devo constatare che sulla Siria, per esempio, non ci
siamo riusciti. A questo proposito, per noi europei è molto difficile far
rispettare le cose quando gli Stati Uniti d’America non sono dalla nostra
parte, perché non abbiamo abbastanza autonomia militare o impegno da
parte di tutti. Questa è la nostra debolezza oggi, ed è emersa pienamente in
Siria.

In secondo luogo, sulle grandi questioni dei cosiddetti beni comuni, le grandi
questioni internazionali, in effetti il multilateralismo tra Stati non basta più.
Sulle nuove tecnologie, è necessario coinvolgere piattaforme che si sono
sviluppate al di fuori delle regole, anche perché ancora non ne esistevano,
stavo per dire malgrado gli Stati, perlomeno con il tacito accordo degli Stati
Uniti d’America. Hanno sviluppato un’innovazione senza regole. Così, c’è
stata una sorta di invenzione di un universo comune da parte degli attori
privati che deve essere gradualmente regolato, e io sono un sostenitore di
questo approccio: tassazione, contenuti, diritti dei cittadini e delle imprese, e
spazio pubblico comune. Ma dovete cooperare e coinvolgerli. Per questo ho
lanciato Tech For Good nel 2017, organizzando un’edizione all’anno, e grazie
a questo abbiamo potuto avviare varie iniziative, come quella di cui abbiamo
parlato per Christchurch. Analogamente, sul clima, dobbiamo coinvolgere
anche le ONG, le imprese, a volte le regioni, le città e gli Stati federali. Io, da
parte mia, faccio mio questo pragmatismo per ottenere dei risultati.
Per quanto riguarda la salute, in effetti, tra Act-A e la strategia COVAX che
abbiamo lanciato, abbiamo riunito attorno al tavolo organizzazioni
internazionali, come l’OMS, Stati, potenze regionali, come l’Unione Europea e
l’Unione Africana, abbiamo messo a disposizione fondi settoriali, come
Unitaid e Gavi, abbiamo portato fondazioni private, come la Gates
Foundation, e attori industriali e laboratori pubblici che lavorano sui progetti.
È completamente ibrido, ma con una governance affidata all’OMS per
garantire che non ci siano conflitti di interesse, perché l’OMS è il garante di
un sistema che non permette al settore privato di decidere le regole per tutti.
Vedrete, ci saranno molte polemiche su questo argomento. Prima di tutto,
perchè ci sarà una diplomazia dei vaccini, il che significa che tutti vorranno
sventolare la bandiera e dire: “sono io che l’ho scoperto”. Poi ci sarà una corsa
sotto la pressione dell’opinione pubblica per poter dire il più rapidamente
possibile “abbiamo il vaccino giusto”. Dovremo essere molto vigili a questo
proposito. E fare attenzione: saranno state seguite tutte le regole scientifiche e
le dovute diligenze? Sono i nostri scienziati di Stato a poterlo dire e quelli
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dell’OMS, perché non hanno alcun conflitto di interessi. Non dimentichiamo
mai ciò che abbiamo costruito: lo Stato è il garante dell’interesse generale.
Questo non può essere delegato. E gli Stati hanno un ruolo da svolgere.
Ma dietro a ciò, i negoziati che stiamo conducendo con gli Stati e le imprese
sono un ottimo banco di prova di questo nuovo multilateralismo. In ogni caso,
avere accesso mondiale al vaccino è l’idea di bene pubblico mondiale. Ciò
significa che nessuno dei laboratori che svilupperanno il vaccino sarà in grado
di bloccare l’accesso ad altri laboratori di produzione per i paesi in via di
sviluppo. Non so se vinceremo questa battaglia. Perché molto chiaramente
non sono sicuro che tutti i paesi vogliano impegnarsi in questo. Vedremo se la
Cina è pronta, se sarà lei a scoprire il vaccino, se la Russia è pronta, se gli Stati
Uniti sono pronti con la nuova amministrazione – non ero sicuro con la
precedente, in realtà l’attuale – e vedremo cosa faranno le aziende. Ma
qualunque cosa accada, quello che abbiamo fatto crea un quadro comune con
tutti gli attori importanti intorno al tavolo: un mediatore di fiducia che è
l’OMS, dei meccanismi di cooperazione, pressione reciproca. Così abbiamo la
massima probabilità che quando succederà qualcosa, se uno di questi attori si
comporterà male, avrà molto da perdere per un comportamento scorretto. Ma
questo è il nuovo multilateralismo. Bisogna constatarlo. Per molti Paesi, la
strategia del fatto compiuto è diventata la nuova dottrina: la Russia con
l’Ucraina; la Turchia con il Mediterraneo orientale o con l’Azerbaigian. Si
tratta di strategie del fatto compiuto, il che significa che non hanno più paura
di una regola internazionale. Quindi dobbiamo trovare dei meccanismi di
aggiramento e accerchiarli.
Vorremmo tornare alla questione climatica da Lei già menzionata come una grande priorità e
una questione di assoluta urgenza. La questione che si pone, come per il vaccino, è quella della
sua politicizzazione. L’ambientalismo svolge ora un ruolo centrale nell’arena politica. Si
definisce ecologista?

Sì, in realtà sono diventato ecologista. Lo rivendico e l’ho detto più volte.
Penso che la lotta contro il cambiamento climatico e quella per la biodiversità
sia centrale nelle scelte politiche che dobbiamo fare. Ciò non significa che sia
irrevocabilmente fondamentale. Come ho già detto, non sono favorevole a un
diritto della natura che sarebbe superiore ai diritti umani. Ma penso che non
possiamo più pensare ai diritti umani senza pensare a queste interazioni, a
queste conseguenze. E quindi questa deve essere una delle nostre grandi
priorità. E poi, abbiamo scelte da fare in tutti i paesi, la velocità della
transizione e le conseguenze economiche e sociali che essa comporta. La mia
convinzione, e lo dico dopo aver commesso molti errori, anche nel nostro
Paese con la tassa sulle emissioni di CO2, è che non possiamo realizzare
questa transizione se non investiamo massicciamente, non compiamo una
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transizione allo stesso tempo ecologica e sociale e non trasformiamo il modo
di produrre e, di fatto, il nucleo del modello delle nostre strutture. Questa è
anche l’idea alla base del Consenso di Parigi. Perché, altrimenti, si corre
sempre dietro ad una specie di squilibrio correggendolo. No, dobbiamo
produrre in modo diverso. E produrre in modo diverso significa che devo
cambiare il prezzo del carbonio. Questo è quello che stiamo facendo a livello
europeo. Devo mettere in atto gli incentivi giusti. Devo vietare alcune attività.
È normale che sia molto difficile. C’è stato il tempo delle interpellanze, negli
anni ’90. Poi c’è stato il tempo delle invocazioni, fino all’Accordo di Parigi –
cioè si facevano leggi che si applicavano a quelli che sarebbero venuti dopo,
che è in genere quello che si preferisce fare quando si fa della politica. Si fa
una grande legge per la transizione del paese, per il cambiamento, ma non si
ha nessuna conseguenza. Siamo noi gli sfortunati, siamo noi che dobbiamo
affrontare la realtà in tutte queste tensioni. Questo tema è stracolmo di
tensioni. Ci sono persone che hanno la stessa paura, ma quando si è un
contadino, che ama il nostro paese, la sua terra, i suoi animali, ma il cui
modello economico dipende da certi fattori di produzione, è molto difficile
uscirne. Quindi, è una transizione che non si può chiedere da un giorno
all’altro, soprattutto se i vicini non lo fanno. Siamo in prima linea, tra coloro
che hanno spinto di più. Ma bisogna accettare un tempo di transizione, buoni
incentivi, sostegno; non bisogna stigmatizzare. Spesso invece si tende a
stigmatizzare, a puntare il dito.
Allo stesso modo, prendiamo l’esempio di una famiglia francese, che ha fatto
tutto quello che le è stato chiesto per trent’anni. Le è stato detto: “devi trovare
un lavoro” – ha trovato un lavoro. Le abbiamo detto: “Devi comprare una
casa” – ma una casa è troppo costosa nella grande città, così l’ha comprata a
40, 50, 60 chilometri dalla grande città. Le è stato detto: “Il modello del
successo è avere ciascuno la propria auto” – ha comprato due auto. Le è stato
detto: “Se siete una famiglia degna di questo nome, dovete crescere bene i
vostri figli, devono andare a musica e poi al club sportivo, ecc.” Così, il sabato,
facevano quattro viaggi per portare in giro i loro figli. A questa famiglia, poi
dite: “Siete grandi inquinatori, avete una casa mal isolata, avete una macchina
e la guidate per 80, 100, 150 chilometri. Il nuovo mondo non vi ama.” La
gente impazzisce! Dicono: “Ma ho fatto tutto bene! Compreso il fatto che il
governo francese per decenni mi ha chiesto di comprare il diesel, e io ho
comprato il diesel!».
Vedete bene che noi stessi stiamo cambiando di nuovo le cose. Per me,
l’elemento più importante nella lotta contro il riscaldamento globale è la
mobilità. È l’isolamento termico degli edifici – che affronteremo -, ma è anche
la mobilità. Per una famiglia come questa, quindi, devo convincerla a tornare
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più vicina al centro della città, o a isolare meglio la propria casa, a utilizzare i
mezzi pubblici – se ce ne sono – e aiutarli a cambiare le loro auto in modo che
siano meno inquinanti. Ma non posso cambiare le abitudini di una società in
due settimane. Il tutto per dirvi – prendo un esempio immaginario, ma reale
– per mostrarvi quanto sia difficile la transizione climatica e ambientale.
Nulla giustifica un rallentamento, ma tutto giustifica molta comprensione e
rispetto reciproco. E questo significa che dobbiamo considerare quali vincoli
possiamo eliminare. Mi sono preso l’impegno di rendere la Francia il primo
paese a chiudere tutte le sue centrali a carbone. Potevamo farlo, è un vincolo
enorme. Dobbiamo spiegare alle persone che vi lavorano da decenni: perderai
il tuo lavoro, ti aiuteremo a trovare un lavoro altrove. Ma lo stiamo facendo
guardando avanti: stiamo sviluppando molto le energie rinnovabili e faremo
una transizione basata sulla mobilità. Semplicemente, il ritmo è guidato dalla
capacità delle nostre società di digerire i cambiamenti, non dalle lobby, non
dai grandi interessi, ma dalle persone normali. Perché non possiamo
cambiare la vita delle persone semplicemente premendo un pulsante. E io
stesso ho fatto degli errori pensando che si potesse.
Ho fatto l’esempio di questa famiglia perchéè è esattamente così che mi
hanno visto alla fine del 2018: come il tizio che all’improvviso ha detto, “tutto
quello che fate ogni giorno, seguendo i nostri consigli, ora diventa di colpo
cattivo”. Ma mi sono reso conto che abbiamo commesso un errore. Dobbiamo
coinvolgere le nostre società in questo cambiamento. È un cambiamento
assolutamente fondamentale nelle nostre società. Dobbiamo coinvolgere tutti
in questo cambiamento. Dobbiamo dimostrare che tutti sono attori, e
dobbiamo farlo dando a tutti un ruolo, cioè sviluppando massicciamente
nuovi settori di attività economica, che permettono di creare nuovi posti di
lavoro più velocemente di quanto quelli vecchi non vengano distrutti. Perché
non bisogna sbagliarsi: questo cambiamento viene dopo uno dei grandi
cambiamenti di cui parlavamo prima, quello della globalizzazione in un
capitalismo aperto. Le classi medie delle democrazie europee e occidentali
hanno vissuto il cambiamento come sinonimo di sacrificio. Quando dicevamo
“cambieremo le cose in meglio”, come il commercio, hanno perso il lavoro. Se
ora diciamo loro: “la transizione climatica è una cosa veramente buona perché
i vostri figli potranno respirare, ma sarete comunque voi a pagare il prezzo
perché saranno il vostro lavoro e la vostra vita a cambiare. Ma non la vita dei
potenti, perché loro vivono nei quartieri belli, non guidano mai un’auto e
potranno continuare a prendere l’aereo per andare dall’altra parte del
mondo”, non funzionerà.
Si tratta quindi di un momento in cui dobbiamo riformulare i nostri obiettivi.
Dobbiamo avere le giuste strategie, le giuste politiche pubbliche, i giusti
investimenti, i giusti incentivi. Poi c’è tutto un lavoro, direi politico, nel senso
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nobile, antropologico del termine, che è quello di coinvolgere le nostre società
in questo cambiamento e farne degli attori. E infine, c’è la necessità di
adeguare tutta la nostra agenda. Questo è un punto fondamentale del
Consenso di Parigi. Se continuiamo ad avere un sistema finanziario che non
distingue tra ciò che è bene per il pianeta e ciò che è male, i governi non
faranno mai abbastanza. Per fare in modo che la transizione sia un successo,
voglio anche che vengano approvate delle regole a livello dell’Europa e dei
mercati finanziari – come siamo già riusciti a fare su questioni prudenziali o
finanziarie – che penalizzino gli investimenti nei combustibili fossili e invece
favoriscano gli investimenti nel settore verde. L’integrazione del mercato
europeo deve essere realizzata per questo tramite. Dobbiamo emettere
obbligazioni verdi europee, dobbiamo riuscire ad avere un sistema che ci
incoraggi ad andare con molta più convinzione su queste attività.
Allo stesso modo, dobbiamo allineare la nostra agenda commerciale. Se
cambiamo tutte le regole, chiediamo sacrifici e nel frattempo continuiamo a
stringere accordi commerciali con altri paesi in tutto il mondo che non stanno
facendo gli stessi sforzi – e la questione si porrà con la nuova
amministrazione americana -, siamo pazzi! In altre parole, direte ai vostri
agricoltori: “Dovete fare sforzi enormi, abbandonare il glifosato, usare zero
pesticidi, fate questo, fate quello.” Loro lo faranno, perché pensano che sia un
bene. E intanto, dall’altra parte, noi facciamo un accordo che ci permetterà di
aprire il nostro mercato e importare prodotti realizzati con gli OGM, con
pesticidi e così via, perché così funziona il commercio? Tutto è legato, la gente
lo vede. Abbiamo quindi bisogno di accordi commerciali che siano coerenti
con la nostra agenda sul clima, una lotta enorme. E su questo non c’è ancora
un consenso europeo. Mi sto battendo molto su questo: l’abbiamo portato
avanti nella battaglia europea del 2019. Qui c’è una vera differenza, alcuni
paesi sono rimasti con un software che è un software orientato all’apertura e
al commercio, che io rispetto. Ma la variabile commerciale rimane in secondo
piano. Penso che non sia coerente dal punto di vista dell’efficienza, ma
soprattutto che non sia politicamente sostenibile – politicamente. Non si può
creare un consenso nelle nostre società se si chiedono sforzi ai cittadini e alle
imprese e allo stesso tempo si agisce in maniera completamente opposta
quando si tratta di questioni internazionali.
La nostra ultima domanda riguarda la sua visione della teoria dello Stato e della sovranità. La
sovranità westfaliana può coesistere con l’emergenza climatica?

Sì, perché non ho trovato un sistema migliore di quello della sovranità
westfaliana. Se ciò consiste nel dire che un popolo, in seno ad una nazione,
decide di scegliere i suoi leader e di avere persone che votino per le sue leggi,
penso che sia perfettamente compatibile, chi deciderebbe, altrimenti? Il
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popolo come potrebbe costituirsi e decidere? Non lo so. La crisi che stiamo
vivendo nelle nostre società è più che altro una crisi di responsabilità.
Nessuno vuole più prendere decisioni e agire in modo responsabile. Perché, in
un certo senso, ci troviamo costantemente a discutere e tutti si trovano in un
conflitto di legittimità. È quindi molto difficile decidere, perché dobbiamo
affrontare delle scelte. Ma avremo sempre bisogno della sovranità dei popoli.
Ci tengo molto. E tenuto conto di quanto dicevo poc’anzi sulle battaglie che
dobbiamo affrontare, non abbandoniamole mai. A chi delegare per scrivere le
leggi all’interno di una società, se non ai leader che hai scelto? Le aziende? Il
caso? Leader non eletti, ma che sarebbero illuminati? Personalmente, non
vorrei nessuna di queste alternative. Voglio poter scegliere ogni giorno, ogni
volta che sono chiamato a votare, con elezioni regolari e in un sistema
trasparente. Non inganniamoci: non solo abbiamo bisogno di tutto ciò, ma
dobbiamo far funzionare questo sistema. E renderlo efficace significa
ricostruire ideologicamente il Consenso che evochiamo da prima, significa
ottenere dei risultati.
I sistemi basati sulla sovranità westfaliana e le democrazie che li
accompagnano stanno attraversando una duplice crisi. Molti dei problemi
non nascono al livello dello Stato-nazione, è vero, e ciò presuppone la
cooperazione, ma la cooperazione non implica la dissoluzione della volontà
del popolo. Presuppone anzi il saperla articolare. La seconda crisi che stanno
vivendo è una crisi di efficacia nelle democrazie. Ormai da diversi decenni, le
democrazie occidentali danno al loro popolo la sensazione di non saperne più
come risolvere i problemi, perché sono aggrovigliate nelle loro leggi, nelle loro
complessità – per quanto mi riguarda, lo vivo quotidianamente – nella loro
inefficienza, e ne diventano sistemi che spiegano alla gente come le cose che la
gente ci chiede di fare dovrebbero essere fatte. E le persone dicono: “non
sanno come risolvere il sistema del progresso, il problema della sicurezza e
così via”. Dobbiamo trovare l’efficacia attraverso i nostri meccanismi di
cooperazione, ma anche scuotendo le nostre strutture per sortire degli effetti
utili. Questa è la crisi delle democrazie: è una crisi di scala e di efficacia. Ma
non credo affatto che si tratti di una crisi della sovranità westfaliana. Ci tengo
davvero, e credo che non ci sia niente di meglio. Inoltre, in tutto ciò che faccio
a livello internazionale, per me l’elemento più importante è sempre la
sovranità dei popoli. Ogni volta che abbiamo cercato di sostituirla, abbiamo
creato degli squilibri. Quindi tengo profondamente a questo principio.
Profondamente.
Ma è per questo che è necessario il lavoro ideologico di cui ho parlato. Perché
la crisi che i nostri concittadini stanno vivendo è una sorta di diffrazione degli
spazi: il cittadino non riesce più a conciliare il consumatore, il lavoratore e la
coscienza che è in lui. Perché abbiamo globalizzato tutto questo, e ad un certo
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punto le interazioni finiscono per renderlo incoerente. E il cittadino che vuole
combattere il riscaldamento globale non è coerente con il consumatore che
vuole poter comprare tutto a prezzi molto bassi, con il lavoratore che vuole
continuare ad avere una fabbrica perché suo figlio possa lavorarci. Questo è
ciò che non siamo riusciti a riconciliare. Questo è ciò che il nuovo consenso
deve permettere di fare, integrando la riconciliazione dell’agenda climatica,
tecnologica e di sovranità nel funzionamento delle nostre imprese, del nostro
sistema finanziario e del nostro sistema politico. Stiamo parlando di una sfida
enorme. Ma, gradualmente, la stiamo affrontando. Malgrado lo
scoraggiamento che possiamo provare nel bel mezzo del cantiere, o quando
non riusciamo ancora a distinguere un quadro perché siamo troppo lontani.
Quindi penso che dobbiamo continuare ad andare avanti su questa strada. Le
grandi trasformazioni devono portarci ad essere continuamente molto
inventivi. Inventare nuove forme di cooperazione, assumersi dei rischi, capire
e pensare alle grandi transizioni di questo mondo, senza però rinunciare ai
nostri principi fondamentali: la sovranità del popolo, i diritti e le libertà che ci
hanno reso ciò che siamo. Perché sono minacciati.
E rispetto a quello che dicevate, in effetti molti sostengono, “sciogliamo la
sovranità nazionale, lasciamo che siano le grandi imprese a decidere il corso
del mondo”. Altri, invece, dicono: “la sovranità popolare liberamente espressa
è meno efficace di un dittatore illuminato o della legge di Dio!”. Infatti, oggi
assistiamo al ritorno delle teocrazie e dei sistemi autoritari. Se scattiamo una
foto del mondo di oggi e lo paragoniamo a quello di quindici anni fa, è molto
diverso. La sovranità democratica popolare è un tesoro da custodire
gelosamente.
Grazie.

Grazie a voi. Ciò che per me è importante nel momento che stiamo vivendo –
e il lavoro che fate è cruciale – è che questa riflessione continui, che riusciamo
a costruire un dialogo e un processo. Dobbiamo riuscire, con i vostri
contributi e le vostre riflessioni, a far vivere questo dibattito un po’ ovunque
in Europa e a costruire il nostro comune interesse e la forza delle nostre
proposte. Ma credo che ci sia un mondo da inventare. Lo stiamo già facendo,
ma dobbiamo mostrarlo più chiaramente.
fonte: https://legrandcontinent.eu/it/2020/11/16/macron/
---------------------------------
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Mostri viventi / di Laura Tripaldi
Non è più possibile tracciare una distinzione rigida tra le nostre tecnologie e gli organismi viventi:
un estratto da Menti Parallele. Scoprire l'intelligenza dei materiali.

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

I

n un recente articolo pubblicato sulla rivista Life, gli

astrobiologi Stuart Bartlett e Michael Wong hanno proposto una nuova
definizione generalizzata del concetto di vita. Nel loro saggio gli
scienziati definiscono una nuova categoria di processi chimici chiamata
lyfe, che potremmo tradurre con il termine vyta, capace di includere una
più ampia varietà di forme di ‘vita come non la conosciamo’. Secondo gli
autori, se la vita terrestre è un particolare fenomeno fisicochimico che si
manifesta in presenza di acqua liquida, basato su molecole organiche a
base di carbonio e che mantiene il proprio ordine interno attraverso la
dissipazione di energia, possono esistere molte diverse forme di vita, o
meglio di vyta, dotate di caratteristiche molto diverse. La definizione di
vyta si articola attorno alle quattro caratteristiche fondamentali di
dissipazione, autocatalisi, omeostasi e apprendimento. […]
Nelle parole degli autori:
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Basando i criteri della vyta su
processi generici – piuttosto che su
specifici componenti che svolgono
compiti specifici – apriamo la nostra
mente all’esplorazione di tutti i
sistemi che manifestano queste
proprietà emergenti, liberandoci
dalle restrizioni di precise ricette
chimiche le cui prescrizioni
contengono assunzioni che
potrebbero limitare le nostre
esplorazioni di comportamenti
emergenti simili alla vita
nell’universo.
I progressi nella biologia sintetica e nella produzione di forme di vyta
capaci di manifestare le stesse funzioni espresse dagli organismi viventi
nelle strutture artificiali hanno ormai consolidato l’idea che la vita non
sia un fenomeno eccezionale e limitato alla materia biologica, istituendo
una nuova continuità tra la materia vivente e quella non vivente.
Un’altra conseguenza di questa nuova comprensione della vita è che non
è più possibile tracciare una distinzione rigida tra le nostre tecnologie e
gli organismi viventi. Esattamente come il mostro di Frankenstein,
anche le nostre tecnologie stanno lentamente e inesorabilmente
‘prendendo vita’.
È soprattutto grazie alla chimica, alla scienza dei materiali e alle
nanotecnologie che oggetti sempre più indistinguibili dagli organismi
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viventi – per composizione, struttura e funzioni – stanno cominciando a
vedere la luce.
L’idea di costruire un modello unificato delle macchine e degli organismi
viventi può essere fatta risalire al 1948, quando il matematico Norbert
Wiener fondò la cibernetica, da lui definita la “scienza della
comunicazione e del controllo nell’animale e nella macchina”. Secondo
Wiener, le macchine artificiali e gli organismi viventi sono accomunati
dalla presenza di simili meccanismi di feedback, cioè di meccanismi
retroattivi capaci di regolarne e dirigerne spontaneamente il
comportamento. Mediante questi meccanismi di feedback, le macchine e
gli organismi raggiungono un livello paragonabile di autonomia:
diversamente da strumenti rudimentali e primitivi che devono essere
diretti dall’esterno, le nuove macchine cibernetiche sono capaci di auto
regolarsi, e necessitano di essere programmate soltanto una volta per poi
continuare a svolgere spontaneamente la propria funzione. La
cibernetica come nuovo paradigma della tecnologia si applica bene al
problema della vita artificiale perché, alla sua radice, problematizza la
relazione tra l’essere umano e i suoi strumenti tecnologici.
Se tradizionalmente gli oggetti artificiali sono privi di autonomia e
dipendono interamente dal controllo umano per svolgere qualsiasi
funzione, gli ‘organismi cibernetici’ sono al contrario molto più simili a
noi, perché capaci di funzionare in autonomia e di comunicare con il
mondo esterno. Wiener definisce l’automa come un organismo
necessariamente intelligente e relazionale, la cui principale funzione è
quella di trasferire informazione da e verso il mondo esterno:
Il nuovo studio degli automi, siano
essi fatti di metallo o di carne, è una
branca dell’ingegneria della
comunicazione. […] In una simile
teoria, abbiamo a che fare con
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automi che sono accoppiati in modo
efficace con il mondo esterno, non
semplicemente dal loro flusso di
energia, cioè il loro metabolismo, ma
anche da un flusso di impressioni, di
messaggi in entrata, e delle azioni dei
messaggi in uscita.
Nel 1970 Jacques Monod immagina che una creatura aliena visiti la terra
in cerca di tracce di vita: senza avere nessuna conoscenza pregressa delle
caratteristiche specifiche degli organismi viventi terrestri l’alieno,
aiutato soltanto da un computer, si trova davanti all’ardua impresa di
distinguere gli oggetti naturali inorganici dagli organismi viventi, e gli
organismi viventi dagli oggetti artificiali, costruiti dagli esseri umani o
da altri animali. Il primo compito è piuttosto facile: per distinguere la
materia vivente da quella non vivente è sufficiente che l’alieno si metta
in cerca di strutture organizzate e regolari, che si manifestano quasi
esclusivamente nella materia vivente; l’unica eccezione sono i cristalli
inorganici, che sono comunque molto più semplici di qualsiasi struttura
biologica. Viceversa, distinguere le strutture artificiali da quelle naturali
è molto meno immediato: gli oggetti costruiti dall’uomo, dalle punte di
freccia neolitiche agli pneumatici di una moderna automobile, così come
le strutture prodotte da alcuni animali, ad esempio gli alveari delle api,
sono dotati di una struttura complessa e regolare, che si ripete quasi
identica in moltissimi oggetti diversi; manifestano cioè una proprietà di
invarianza simile a quella dei viventi. Per di più, gli organi dei viventi e
gli artefatti che costruiscono sembrano accomunati dal fatto di essere
stati progettati per svolgere una specifica funzione. In altre parole,
diversamente dagli altri oggetti naturali, sono dotati, secondo la
definizione dell’autore, di teleonomia. Ma, secondo Monod, il computer
dell’alieno immaginario sarebbe infine in grado di trovare una differenza
fondamentale tra gli organismi viventi e gli oggetti artificiali:
La macchina non potrebbe fare a
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meno di constatare, in effetti, che la
struttura macroscopica di un
‘artefatto’ […] risulta
dall’applicazione ai materiali che lo
costituiscono di forze esterne
all’oggetto stesso. Una volta
realizzata, tale struttura non attesta
l’esistenza di forze di coesione interne
tra gli atomi o le molecole che
costituiscono il materiale (al quale
esse conferiscono solo le proprietà
generali di densità, durezza, duttilità,
ecc.) ma delle forze esterne che lo
hanno forgiato. Il programma, in
compenso, dovrà registrare il fatto
che la struttura di un essere vivente è
il risultato di un processo del tutto
diverso, nella misura in cui non deve
praticamente nulla all’azione delle
forze esterne, mentre deve tutto, dalla
forma generale fino al minimo
particolare, a interazioni
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‘morfogenetiche’ interne all’oggetto
medesimo.
Secondo Monod, gli esseri viventi sono ‘oggetti strani’, e sono anche
unici e irripetibili nella loro stranezza, perché le loro caratteristiche di
teleonomia, invarianza e morfogenesi spontanea non si riscontrano in
nessun’altra struttura artificiale o naturale. Proviamo a ripetere il
medesimo esperimento mentale alla luce delle nuove tecnologie che
abbiamo sviluppato. Cosa penserebbe l’alieno di Monod se, visitando un
laboratorio di nanotecnologie, si trovasse davanti i moltissimi oggetti
artificiali dotati di strutture complesse, capaci di auto organizzarsi
spontaneamente e, in alcuni casi, di auto replicarsi, che la scienza è
riuscita a progettare? Riuscirebbe ancora a distinguerli dagli organismi
viventi naturali?
Nel film Terminator 2: Il giorno del giudizio, il giovane protagonista
John Connor, un ragazzino destinato a guidare la ribellione degli esseri
umani contro le macchine, si trova a combattere con un organismo
cibernetico praticamente indistruttibile. Questo automa, chiamato T–
1000, è dotato, diversamente dai suoi predecessori, di un corpo
completamente liquido che gli permette di cambiare continuamente la
propria forma: anche quando sembra che sia stato disintegrato è capace
di riassemblarsi spontaneamente recuperando la propria struttura
originaria. La sostanza misteriosa che costituisce il suo corpo, una ‘lega
mimetica’ proteiforme capace di imitare qualsiasi oggetto con cui entra
in contatto, è l’esempio fantascientifico ideale del sogno nanotecnologico
di un organismo artificiale la cui forma non è determinata da forze
esterne, come in un automa tradizionale, ma è interamente codificata
nelle componenti microscopiche che lo costituiscono. Questo nuovo
Frankenstein cibernetico non si limita a imitare la vita, ma riesce
addirittura a superarla nelle sue capacità di auto organizzazione. Se la
scienza è ancora lontana dal progettare un materiale dotato di capacità
simili, la progettazione di organismi artificiali capaci di auto assemblarsi
spontaneamente è una prospettiva sempre più realistica, e mette in
discussione la nostra capacità di distinguere gli organismi viventi dagli
oggetti artificiali.
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Da Frankenstein a Terminator, l’idea di violare il confine tra natura e
tecnologia producendo creature ibride e ambigue ci genera un senso di
profonda inquietudine. Queste creature fantascientifiche sono senza
dubbio mostruose, soprattutto nel senso che non riescono a trovare un
posto legittimo nell’ordine naturale delle cose: non sono né vive né
morte, né naturali né artificiali. La stessa sensazione di inquietudine
trasmessa da queste storie di fantasia si applica anche a tutti quegli
organismi sintetici che mettono in discussione la separazione rigida tra
la materia vivente e quella non vivente. Dalle primitive cellule di Traube
alle molecole auto replicanti sintetiche della chimica contemporanea,
può sorgere spontaneo il dubbio che questo desiderio di mettere in
discussione la definizione stessa di natura sia radicato in un’ambizione
di dominio tecnologico universale, destinata a ritorcersi contro di noi.
Storie come quella di Frankenstein, però, ci suggeriscono anche che il
modo in cui ci relazioniamo con questi ‘mostri’ artificiali agisce
retroattivamente sul modo in cui loro si relazionano con noi. In che
modo possiamo scoprire, in queste creature mostruose, dei validi alleati
nella costruzione delle tecnologie del futuro?
Questa è la domanda che si pone Donna Haraway nel suo saggio del
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1992 Le promesse dei mostri. Secondo Haraway gli oggetti dell’indagine
scientifica, come la vita o la natura, non esistono come realtà
indipendenti dalla scienza che li studia, ma sono il risultato di un
processo discorsivo. Ciò non significa che siano semplicemente il
prodotto di un’ideologia e che non abbiano, quindi, un fondamento
materiale. Al contrario, queste categorie sono molto reali, ma la loro
definizione, piuttosto che essere data a priori, è continuamente ridefinita
dal processo scientifico, che non si limita a ‘scoprire’ o ‘svelare’ una
realtà nascosta, ma che, piuttosto, la costruisce, in un processo
bidirezionale in cui, contrariamente a un’idea di dominio dell’uomo sulla
natura, quest’ultima risponde a sua volta all’indagine umana e partecipa
attivamente al suo processo di definizione. Secondo Haraway dobbiamo
“interpretare la natura come artefatto”, cioè come una costruzione
condivisa che si realizza nell’incontro tra agenti umani e nonumani che
prendono parte alla creazione delle categorie che li definiscono. Nelle
parole di Haraway:
La biologia è un discorso, non è il
mondo vivente in sé. Ma gli esseri
umani non sono gli unici attori che
concorrono alla costruzione delle
entità di un qualsiasi discorso
scientifico; le macchine (le delegate
che possono generare sorprese) e
le/gli altre/i compagne/i (non
«oggetti pre o extradiscorsivi», ma
compagne/i) sono costruttrici/ori
attive/i di oggetti scientifici naturali.
Come altri organismi scientifici, gli
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organismi non sono costruzioni
ideologiche. Il punto centrale della
costruzione discorsiva è sempre stato
evitare l’ideologia. Sempre
radicalmente storicamente
determinati, sempre dinamici, i corpi
hanno diversi tipi di specificità ed
efficacia; e così provocano diversi tipi
di impegno e intervento.
Il progetto di generalizzare e modificare le definizioni convenzionali di
natura e vita non ha lo scopo di cancellare questi concetti o di affermare
che la natura e la tecnologia esistono in una continuità indistinta;
piuttosto, l’obiettivo di questa procedura culturale e scientifica è quello
di costruire porte e passaggi che ci permettano di creare nuove relazioni
feconde con la materia che ci circonda. Questo aspetto creativo
dell’indagine scientifica emerge nella lunga storia dell’incontro tra
chimica e biologia, in cui, come abbiamo visto, la definizione di categorie
come organico e inorganico, vivente e non vivente è in continua
evoluzione, e si accompagna alla nascita di nuove tecnologie capaci di
creare connessioni tra diversi stati della materia che, prima di questo
processo discorsivo, erano separati da barriere in apparenza
insormontabili. Così, la sintesi di molecole organiche oggi costituisce la
base dei farmaci che utilizziamo per curarci, e gli esperimenti di vita
sintetica ci permettono di comprendere il mistero della nostra origine
producendo, allo stesso tempo, materiali sempre più funzionali per
affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Per realizzare questo incontro
tra natura e tecnologia, però, è necessario abbandonare la prospettiva
della scienza come un processo unidirezionale che mette l’uomo in una
posizione di dominio rispetto agli oggetti che studia e agli strumenti che
produce. La ‘mostruosità’, in questo senso, è il risultato dell’unione
feconda tra agenti umani e nonumani, ed è anche l’unico modo di
costruire una connessione autentica tra natura e tecnologia. Il lavoro di
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scienziati come Stéphane Leduc, promotori di un approccio sintetico
allo studio della natura, è interessante proprio per questo motivo.
Nella sintesi, non si può far altro che includere il proprio oggetto di
studio nel processo discorsivo che lo definisce, rendendolo parte attiva
dell’indagine scientifica e permettendogli di prendere parola sulla
propria identità. Il percorso transdisciplinare della biologia sintetica,
dall’Ottocento a oggi, parte con l’obiettivo di studiare un fenomeno
naturale, ma, entrando in una relazione discorsiva con la materia che
studia, non ritrova più il suo oggetto di partenza, cioè il vivente com’era
tradizionalmente inteso, bensì una varietà di nuovi organismi che
emergono dall’interazione reciproca e bidirezionale tra la natura e la
tecnologia. Questi mostri sintetici sono ancora viventi? Ponendosi
questa domanda, la scienza ha l’opportunità di costruire nuove categorie
conoscitive, che le permettono di liberarsi da narrazioni egemoniche, a
volte oppressive, sulla vita e sulla natura.
In questo contesto Haraway propone la figura del cyborg – che definisce
come il risultato di un processo di commistione tra “l’organico, il tecnico,
il mitico, il testuale e il politico” – come nuovo soggetto (non più
oggetto) della tecnoscienza. Il cyborg è figlio dell’ interfaccia, la
superficie di scambio e di comunicazione tra due diverse sostanze che, in
chimica, è anche la zona cruciale in cui avvengono la maggior parte delle
reazioni e delle interazioni.

892

Post/teca

Come figura culturale, il cyborg nasce in una zona grigia tra lo spazio
profondo, completamente alieno e inumano, e l’interiorità
dell’organismo. La parola cyborg, abbreviazione dell’espressione inglese
cybernetic organism, fu coniata nel 1960 dagli scienziati Manfred
Clynes e Nathan Kline in un articolo pubblicato sulla rivista
Astronautics. Secondo gli autori, per permettere all’essere umano di
adattarsi alle condizioni psicologiche e fisiche estreme imposte
dall’esplorazione spaziale, il corpo dei futuri astronauti dovrà essere
modificato non più con protesi esterne, come le classiche tute spaziali,
ma dall’interno, in modo che il potenziamento tecnologico del corpo e
della mente sia perfettamente integrato con l’organismo biologico.
Se oggi il cyborg è soprattutto l’ibrido mostruoso dei racconti di
fantascienza, la scienza non ha abbandonato l’idea di un’integrazione
sempre più funzionale tra il nostro corpo e le nuove tecnologie. Le
nanotecnologie, e in particolare i progressi nella nanomedicina, offrono
sempre nuove opportunità di interfacciare gli organismi biologici con
oggetti artificiali per costruire dei veri e propri organismi ibridi in cui la
distinzione tra il corpo vivente e la materia non vivente diventa sempre
più evanescente.
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Questo approccio potrebbe essere utile proprio nell’esplorazione
spaziale, per adeguare l’organismo umano all’esplorazione di nuovi
ambienti inospitali. In altre parole, il cyborg è progettato per modificarsi
dall’interno in modo da poter viaggiare in uno spazio remoto che lo
porta sempre più lontano da sé stesso. Questo contatto tra ciò che è
interno all’organismo e ciò che gli è estraneo, tra ciò che è umano e ciò
che è inumano, si realizza nel cyborg attraverso un’integrazione perfetta
della vita e della tecnologia.
Jacques Monod, riflettendo sul rapporto tra l’uomo e la scienza alla luce
delle nuove scoperte della biologia, sosteneva che la scienza,
distruggendo ogni ambizione di centralità umana e mettendo in
discussione qualsiasi valore universale, producesse nell’uomo un senso
insanabile di profonda paura e alienazione. Nel già citato Il caso e la
necessità Monod scrive:
La paura è quella del sacrilegio:
dell’attentato ai valori. Paura
totalmente giustificata. È vero che la
scienza attenta ai valori. Non
direttamente, poiché essa non ne è il
giudice e deve ignorarli; però essa
distrugge tutte le ontogenie mitiche o
filosofiche su cui la tradizione
animistica […] ha fondato i valori, la
morale, i doveri, i diritti, le
interdizioni. Se accetta questo
messaggio in tutto il suo significato,
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l’uomo deve infine destarsi dal suo
sogno millenario per scoprire la sua
completa solitudine.
Tuttavia, se è vero che la scienza ridiscute la posizione centrale
dell’uomo nell’universo e ne mette a repentaglio i valori millenari, può
anche diventare la spinta per produrre nuove mitologie, come quella del
cyborg, che evidenziano la profonda connessione tra l’essere umano e la
materia che lo circonda. Se l’essere umano non può più ergersi a
dominatore del cosmo, può tuttavia ritrovare una continuità perduta con
la natura, scoprendo che non esistono barriere rigide tra materia
inanimata, vita e tecnologia. Guidati da questa nuova prospettiva
tecnologica, ci risvegliamo dal sogno millenario del dominio umano sulla
natura per immergerci in nuovi sogni in cui, lungi dall’essere soli, ci
ritroviamo affiancati da una molteplicità di forme di vita inaspettate e
amiche. Il problema che la tecnologia deve porsi, quindi, non è quello
della legittimità di oltrepassare un sacro confine, o quello di difendere
una qualche definizione precostituita di natura. La scienza è da sempre
un problema di sintesi, non di rappresentazione: non agisce come uno
specchio, riflettendo delle distinzioni – come quelle tra vivente e non
vivente – che esistono in natura, ma è sempre la costruzione di nuovi
concetti e nuovi organismi che, con la loro mostruosità, ci permettono di
attraversare la complessità del reale. Secondo Haraway, questa nuova
visione della scienza implica “la nostra liberazione dalle narrazioni
encomiastiche e solari della storia della scienza e della tecnologia come
paradigmatiche del razionalismo”, riconoscendo che la storia della
scienza è stata soprattutto un processo culturale e discorsivo di
creazione di concetti piuttosto che un semplice disvelamento della
natura. In questo processo, la ridiscussione dei concetti di vita e natura
ci permette costruire nuove relazioni con la materia che ci circonda,
riscoprendoci in una nuova continuità con le nostre tecnologie e con gli
altri organismi viventi. Piuttosto che cercare di consolidare i confini che
dividono l’umano dall’inumano, il naturale dall’artificiale, il vivente dal
non vivente, è il momento che la scienza decida di stringere una nuova
alleanza con i suoi mostri.
Estratto da Menti Parallele. Scoprire l’intelligenza dei materiali di
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Laura Tripaldi (effequ, 2020), in libreria dal 26 novembre.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/menti-parallele/
-----------------------------

Patriarcato / Giada Perin
solo-stef
marengolamarengola
Segui
marengolamarengola
Segui

Patriarcato è essere una bambina e dover servire a tavola, mentre tuo fratello no.

È la fatica del carico fisico e mentale mentre ti dicono che sei fortunata perché tuo marito "ti" aiuta.

È un colloquio di lavoro dove ti chiedono se hai figli o vorresti averne.

È un tentativo di stupro in una spiaggia mentre sei sola e leggi un libro.

È un interlocutore che ti infantilizza in quanto donna.

È il nodo alla gola che ti sale quando sei sola di notte e incontri un uomo con aria predatoria.
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È una strada sbarrata perché sei incinta o hai figli.

Il fastidio di entrare in un bar di vecchi ed essere oggetto di occhiate e battute.

Il commento sull'aspetto fisico da parte di un collega.

Il datore di lavoro che ti chiede di curarti di più.

Il professore universitario che ci prova anteponendo una gerarchia.

La violenza di un parto con kristeller ed episiotomia.

Dover nascondere le mestruazioni e lavorare con i crampi.

Pagare gli assorbenti come beni di lusso.

Essere una bambina a cui impongono il rosa.

Essere sposata o "da sposare".

Guadagnare la metà dei colleghi maschi.
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Subire una molestia dall'insegnante di musica.

Subire una molestia violenta dai tuoi compagni delle medie.

Ballare a una festa e trovarti le mani sul culo.

Essere pestata, violentata e uccisa ed essere pure colpevolizzata per questo.

Patriarcato è un marito che uccide i tuoi figli perché vuoi essere una donna libera.

E infine, ma non perché l'elenco sia finito, dover ascoltare degli uomini che ti spiegano che il
patriarcato non esiste.

- Giada Perin
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La mossa della regina
spaam
solo-stef
et3rnauta
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Serie davvero magnifica!! “La regina degli scacchi” l’ho consumata in un pomeriggio di lockdown.

Atmosfere quasi nere, ambientazione fedelissima; nella sua lentezza ti lascia senza fiato, con
protagonisti davvero credibili.

heresiae

ed è figa anche se gli scacchi non vi piacciono

solo-stef

Confermo. Io di scacchi non ne capisco nulla, e per questo all’inizio l’avevo proprio snobbata,
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invece merita tantissimo. Spero solo che non facciano seguiti perche’ questa miniserie va benissimo
cosi’ com’e’ stata fatta (e finita).

spaam

Quello che fa il bianco è offrire in sacrificio il pedone in c4, per questo si chiama “gambetto di
donna” e, se il nero lo prende, si entra nel “gambetto di donna accettato”, se invece il nero rifiuta di
mangiarlo, ci sono almeno una decina di variabili, a seconda del pezzo che muoverà. Pedone in e6 è
un gambetto di donna rifiutato che può portare alla difesa semi-slava, mentre pedone in c6 è la
difesa slava ecc.

L’idea del Queen’s gambit è che se il nero accetta, il bianco sacrifica un pedone laterale per uno
centrale che strategicamente vale molto di più e non gli ci vorrà molto a recuperare il pedone perso.
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L’apertura, perfezionata da Steinitz, verrà usata molto da Capablanca (citato anche nella serie
diverse volte) e che è stato uno dei più grossi campioni di scacchi del mondo (cubano, José Raul
Capablanca), nonché autore del libro “Chess Fundamentals”, quello che nella serie lei riceva da
bambina, ma poi perde fino a che non lo riceve indietro dalla sua amica afro-americana.

Capablanca, campione del mondo dal 1921 al 1927, imbattuto credo per 6 anni di fila, era noto per
il suo modo di giocare dove, nelle prime 13-14 mosse, utilizzava 13-14 pezzi differenti, senza
preoccuparsi troppo di sacrificare pezzi in cambio di quello che si definisce “vantaggio
posizionale”, cioè, perdere un pezzo in cambio di una posizione migliore di un altro.

Usare il Queen’s gambit in 32 su 34 partite contro il campione russo Alekhine (anche lui citato nella
serie, durante l’ultima puntata, nella finale di Mosca).

Personalmente, è l’apertura che utilizzo di più, anche se la più deleteria resta la “Siciliana”, nonché
la più complessa e non mi ricordo tutte le varianti, quindi la evito come la peste :)

Scusate la divagazione, ma la serie meritava un pippone del genere :D

PS: è una bella serie.

Fonte: et3rnauta
---------------------------------------------------

Democrazie liberali
curiositasmundi
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superfuji
superfuji

A emergere da questo quadro è una palese crisi di consenso
dei partiti tradizionali. Anche questa, però, ha radici profonde
che vanno ben oltre il decennio del populismo e risalgono alla
crisi delle democrazie sociali negli anni Settanta. La spesa
pubblica era stata utilizzata sistematicamente, durante i
“trenta anni gloriosi” seguiti alla fine del conflitto mondiale,
come strumento di costruzione del consenso tramite politiche
sociali. I tagli al welfare generati dalla crisi economica dei
Settanta, seguiti dall’austerity neoconservatrice del decennio
successivo, crearono già allora un problema di consenso per le
democrazie europee. La risposta fu l’accelerazione del
processo di unificazione europea. Questo però, se fornì nel
lungo termine una risposta al caos economico seguito alla fine
degli accordi di Bretton Woods e alla crisi petrolifera, d’altra
parte fece ben poco per risolvere il problema del consenso.
Anzi, il carattere essenzialmente commerciale e finanziario
dell’Unione fece sì che il consenso fosse legato
indissolubilmente al benessere economico e all’idea del
movimento libero di uomini, merci e capitali.
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Non a caso questo modello mostra segni di cedimento
sostanziali in seguito alla crisi finanziaria del 2008 e al
problema dell’immigrazione, che mettono in crisi proprio i
capisaldi su cui i politici europei avevano ricostruito il
consenso. È a questo punto che al tema del populismo, o
meglio alla reazione ad esso da parte delle élite tradizionali, si
intreccia la crisi dei valori liberali. La difesa del modello
d’integrazione europeo si è retta infatti sulla retorica
dell’antipopulismo, fondata su multiculturalismo e tolleranza,
e ha scomposto i diritti nella varietà delle loro applicazioni
(religiosi, sessuali, etnici, ecc.), mettendo così da parte la
centralità del soggetto-individuo. Il processo di
colpevolizzazione della civiltà occidentale che ne è seguito ha
portato all’accentuazione esasperata dell’identità di gruppo a
discapito di quella individuale, generando una reazione
opposta e contraria: l’etnonazionalismo, con la sua ossessiva
difesa delle singolarità, e di cui tutti i populismi sono intrisi. È
così che la civiltà occidentale ha legittimato comportamenti
profondamente illiberali senza rendersi conto che così facendo
avrebbe distrutto i diritti tradizionali dell’individuo, mettendo
in crisi il concetto stesso di democrazia liberale.
A trent’anni dalla fine della guerra fredda: l’epoca delle democrazie illiberali
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(via superfuji)
----------------------------------------------

A TRENT’ANNI DALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA: L’EPOCA DELLE
DEMOCRAZIE ILLIBERALI
DIRITTO E LIBERTÀ

Pubblicato: 20 Novembre 2020

Scritto da Francesco Cacciatore

La terza e ultima delle periodizzazioni storiche presentate nella prima parte della rapida
carrellata sui trent’anni, che ci separano dalla caduta del Muro, è la fase della rivolta “antisistema” e del populismo come ideologia di potere. Durata circa un decennio, incontra il suo
primo e fondamentale punto di rottura con la crisi del covid-19 che, a circa un anno di
distanza, è diventata palesemente anche una crisi del modello di Stato liberal-democratico.
La risposta della maggior parte dei paesi occidentali all’emergenza sanitaria, infatti, sembra
attaccare alla base quel modello politico-istituzionale sul quale la stessa società occidentale
pareva essersi fondata. Da dove nasce questa rottura? Una delle risposte possibili è
individuarla nello scontro irrisolto tra élite “tradizionali” e populismo. Uno sguardo rapido
ai governi dei principali paesi europei subito prima dell’arrivo del covid-19 rafforza l’idea
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di una profonda crisi di legittimità della politica tradizionale, giunta in quel momento a una
fase critica.
In Francia Macron, europeista di ferro ed ex banchiere, alle presidenziali del 2017 giunge al
ballottaggio con appena il 24% delle preferenze (staccando di pochissimo il 21% del Fronte
Nazionale). Alle politiche del mese successivo, caratterizzate da un’astensione record del
56%, la coalizione di En Marche! guadagna la maggioranza schiacciante all’Assemblea,
consentendo l’avvio del programma di riforme macroniano, definito dalla sinistra “un golpe
sociale”. Un anno e mezzo dopo, con Macron al minimo storico della popolarità, il
movimento dei gilet gialli paralizza la Francia per sei mesi.
In Germania, alle elezioni federali del 2017 il partito della Cancelliera Merkel, simbolo
dell’autorità dell’Unione Europea, perde l’8% dei voti, i socialdemocratici ottengono il
peggior risultato dalla fine della Seconda guerra mondiale, e i nazionalisti euroscettici di
AFD entrano per la prima volta in parlamento. Il quarto governo Merkel necessita di sei
mesi di trattative per formarsi. Nell’ottobre del 2018, dopo le sconfitte elettorali della CDU
in Baviera e Assia, la Merkel annuncia che non si ricandiderà né alla presidenza del partito
né per un quinto mandato da Cancelliere.
La Spagna è arrivata allo spartiacque del covid-19 dopo cinque anni di crisi politiche quasi
ininterrotte e ben quattro legislature diverse. Dal giugno del 2018, i governi sono stati
sempre di minoranza. Nel 2019 si è votato addirittura due volte, ad aprile (quando la destra
populista di Vox è entrata in parlamento) e a novembre. L’attuale precaria alleanza
governativa fra socialisti e Podemos si regge grazie all’astensione degli indipendentisti
catalani, gli stessi che avevano avviato una crisi di governo nel febbraio del 2019: un filo
estremamente sottile e delicato.
In Italia, infine, l’attuale governo Conte bis nasce dal rimpasto anti-salviniano dell’agosto
2019 che ha visto entrare nell’esecutivo un partito, il PD, che aveva ottenuto alle elezioni
del 2018 (anch’esse caratterizzata dal record di astensione nell’epoca repubblicana) il
peggior risultato della sua storia (19%), al posto del partito leader della coalizione di
centrodestra che invece a quelle elezioni aveva primeggiato. L’Italia è un caso
particolarissimo in quanto un partito populista quale il Movimento 5 stelle si è
progressivamente legittimato come reazione alla svolta ultra-populista dei partiti di destra.
A emergere da questo quadro è una palese crisi di consenso dei partiti tradizionali. Anche
questa, però, ha radici profonde che vanno ben oltre il decennio del populismo e risalgono
alla crisi delle democrazie sociali negli anni Settanta. La spesa pubblica era stata utilizzata
sistematicamente, durante i “trenta anni gloriosi” seguiti alla fine del conflitto mondiale,
come strumento di costruzione del consenso tramite politiche sociali. I tagli al welfare
generati dalla crisi economica dei Settanta, seguiti dall’austerity neoconservatrice del
decennio successivo, crearono già allora un problema di consenso per le democrazie
europee. La risposta fu l’accelerazione del processo di unificazione europea. Questo però, se
fornì nel lungo termine una risposta al caos economico seguito alla fine degli accordi di
Bretton Woods e alla crisi petrolifera, d’altra parte fece ben poco per risolvere il problema
del consenso. Anzi, il carattere essenzialmente commerciale e finanziario dell’Unione fece
sì che il consenso fosse legato indissolubilmente al benessere economico e all’idea del
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movimento libero di uomini, merci e capitali.
Non a caso questo modello mostra segni di cedimento sostanziali in seguito alla crisi
finanziaria del 2008 e al problema dell’immigrazione, che mettono in crisi proprio i
capisaldi su cui i politici europei avevano ricostruito il consenso. È a questo punto che al
tema del populismo, o meglio alla reazione ad esso da parte delle élite tradizionali, si
intreccia la crisi dei valori liberali. La difesa del modello d’integrazione europeo si è retta
infatti sulla retorica dell’antipopulismo, fondata su multiculturalismo e tolleranza, e ha
scomposto i diritti nella varietà delle loro applicazioni (religiosi, sessuali, etnici, ecc.),
mettendo così da parte la centralità del soggetto-individuo. Il processo di colpevolizzazione
della civiltà occidentale che ne è seguito ha portato all’accentuazione esasperata
dell’identità di gruppo a discapito di quella individuale, generando una reazione opposta e
contraria: l’etnonazionalismo, con la sua ossessiva difesa delle singolarità, e di cui tutti i
populismi sono intrisi. È così che la civiltà occidentale ha legittimato comportamenti
profondamente illiberali senza rendersi conto che così facendo avrebbe distrutto i diritti
tradizionali dell’individuo, mettendo in crisi il concetto stesso di democrazia liberale.
I populismi hanno dunque intercettato il consenso che le élite tradizionali non avevano più i
mezzi per creare, in particolare con l’ulteriore crisi del welfare seguita al tracollo finanziario
del 2008. Nell’ultimo decennio è sembrato che la politica non fosse riuscita a individuare
una reazione chiara e decisa, come testimoniavano la costante diminuzione del consenso e
della partecipazione politica, e la crescita dei populismi. Il covid-19 segna però una rottura
netta. Il consenso non va più cercato ma si può nuovamente creare, manipolando la crisi
sanitaria. I valori liberali, la cui messa in disparte aveva aperto la strada
all’etnonazionalismo, vengono identificati come il nemico da combattere, relegando i
populismi a un’opposizione non più soltanto politica, ma etica e morale, e quindi facilmente
sconfitta dal manicheismo vita-morte, salute-libertà. Le politiche sociali sono messe in
secondo piano dalla questione sanitaria: di conseguenza si rafforza la saldatura tra la politica
e la grande industria, sia quella tradizionale che la cosiddetta “industria 4.0”, che non può
che beneficiare dalla digitalizzazione dei rapporti sociali.
Infine, l’Europa non è più il nemico, il tiranno distaccato che impone l’austerity, ma il
salvatore che elargirà i fondi per l’assistenzialismo forzato a cui le risposte dei governi alla
pandemia ci stanno costringendo.
Personalmente, credo sia possibile formulare due teorie alternative in merito a questa
risposta delle élite al populismo. La prima è strutturalista, ovvero ritiene che le differenti
modulazioni del fenomeno vadano ricondotte a una strategia precisa e predeterminata,
sviluppata in ambito europeo al momento delle prime avvisaglie pandemiche. La seconda,
che definirei aggregazionista, implica non una strategia preesistente ma una che si è
sviluppata gradualmente “sul campo” durante la crisi del covid-19, e che ha visto
convergere progressivamente i principali governi europei. Qualunque siano le origini della
strategia, il suo risultato è chiaro: i populismi sono (al momento) disinnescati, ma il prezzo
da pagare è il concetto stesso di Stato liberal-democratico, che sembra recedere ogni giorno
per far spazio a esperimenti di statalismo sempre più accentuato e di accentramento del
potere nelle mani dell’esecutivo, sorretti dalla sponda del sovranazionalismo europeista.
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A tutto questo va accostata un’ultima considerazione. La democrazia, nell’ambito degli Stati
nazionali, si è costruita con la formazione di un distacco fra la cittadinanza attiva (il
consenso di cui ho parlato finora) e la sua rappresentanza, necessario in qualunque sistema
elettivo. Mi chiedo dunque cosa accadrà quando questo distacco fra i cittadini e i loro
rappresentanti continuerà ad aumentare, vuoi per la proroga dei vari “stati di emergenza”,
vuoi come conseguenza dei fenomeni di distacco sociale e digitalizzazione della vita, che
inevitabilmente tendono a rimpicciolire gli spazi pubblici per accentuare quelli privati. Cosa
accadrà quando i governanti non avranno più bisogno di cercare il consenso, ma potranno
limitarsi a crearlo da sé? Siamo forse entrati davvero nell’epoca delle democrazie illiberali,
non nel senso “orbaniano” di regimi autocratici che consolidano il proprio consenso
limitando la libertà politica delle minoranze e i contrappesi istituzionali all’azione di
governo, ma nel senso “tecnocratico” di sistemi di potere formalmente diffusi e articolati,
ma politicamente autoreferenziali, che rispondono a una domanda di massa (e quindi lato
sensu democratica) di salvezza e di sicurezza attraverso la gestione delle emergenze e di
problemi (non solo sanitari) sempre più complessi, in una perenne sospensione del normale
funzionamento delle liberal-democrazie.
fonte: https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/4332-a-trent-anni-dalla-fine-della-guerra-freddal-epoca-delle-democrazie-illiberali
---------------------------------curiositasmundi
soldan56
Segui
sifossifocoardereilomondo
Segui
Anche il Guatemala in fiamme assaltato il Parlamento

Anche il Guatemala si ribella alle politiche liberiste del governo
filostatunitense. Sono brutte giornate per il presidente italo guatemalteco
FACEBOOK WATCH
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Anche il Guatemala si ribella alle politiche liberiste del governo filostatunitense.

Sono brutte giornate per il presidente italo guatemalteco Giammattei (con doppia cittadinanza) che
solo pochi giorni fa aveva deciso di interrompere le relazioni col Venezuela di Maduro e di accettare
l'inviato di Guaidó come rappresentante ufficiale.

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere le sue dimissioni dopo l'approvazione del
bilancio per il 2021 e durante le proteste hanno dato fuoco al Palazzo Legislativo.

I manifestanti hanno sfondato la porta d'ingresso del Parlamento e anche le finestre lanciando torce
all'interno dell'edificio privo della presenza dei deputati.

Il presidente ha dichiarato che i responsabili saranno puniti ma un duro colpo gli arriva dal suo
vicepresidente Guillermo Castillo, il quale lo ha invitato a dare le dimissioni: “Di fronte a diverse
decisioni del governo che incidono sugli interessi della popolazione, ho chiesto al presidente
Giammattei di presentare le nostre irrevocabili dimissioni e che sia una istanza di personalità illustri
a proporre al Congresso le prossime decisioni.

Non è sostenibile continuare in queste condizioni”, ha scritto Castillo su Twitter

Il vicepresidente ha anche chiesto a Giammattei di porre il veto al preventivo di bilancio 2021
perché presenta delle carenze e, a suo avviso, sono questioni che il Congresso dovrebbe rivedere e
modificare.

Allo stesso modo, ha proposto di riutilizzare quello del 2020, oltre a riadattarlo a gennaio del
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prossimo anno nelle aree dell'efficienza, della trasparenza e dell'austerità per evitare
l'indebitamento.

Le dichiarazioni di Castillo, che confermano l'allontanamento da Giammattei e le divergenze
interne all'Amministrazione, al potere da meno di un anno, non hanno ottenuto, per il momento,
risposta del presidente.

Interessante notare come per i grandi media queste notizie non siano mai interessanti.

Immaginiamo se queste immagini arrivassero da un paese con un governo socialista o non allineato
con Washington; riempirebbero immediatamente i nostri schermi in tutte le edizioni dei tg con
interviste dei protagonisti e dei loro parenti all'estero.

Rete Solidarietà Rivoluzione Boliviana (fb)

Fonte: sifossifocoardereilomondo
-------------------------------------

Amazon ora stampa libri anche in Italia? / di .mau.
2020-10-29

Se siete attenti lettori delle mie notiziole, vi ricorderete che un paio di anni fa, in occasione dell’uscita di Scimmie digitali, avevo

910

Post/teca
notato come in certi casi Amazon stampasse in proprio le copie di un libro, anziché farsele arrivare dalla stamperia scelta dall’editore.
Non so se vi avevo raccontato che qualche anno fa – prima che uscisse l’edizione 2020 di Matematica in pausa caffè – la prima
edizione era esaurita ma in teoria, se proprio qualcuno ne avesse voluta una copia cartacea, sarebbe appunto arrivata in print-ondemand. Di per sé stampare un libro in questo modo costa un po’ di più (il doppio?) che con il classico offset, ma in certi casi può
convenire. E a quanto pare conveniva così tanto che le copie stampate da Amazon arrivavano dall’UK e dalla Polonia.
Bene. La scorsa settimana ho ordinato il libro di Leonardo sulle classifiche dei Beatles. La prima tiratura era evidentemente esaurita,
e così mi era stata segnata una data di consegna stimata dal 6 al 24 novembre. Poi a inizio settimana improvvisamente la data è stata
anticipata a lunedì 2 novembre, poi a domani; alla fine mi è arrivato oggi. Ho immaginato che Arcana avesse deciso di affidarsi al
print on demand, e così ho controllato l’ultima pagina e letto quanto riportato su. È vero che di per sé il libro potrebbe anche essere
stampato all’estero e semplicemente importato da Amazon Italia Logistica Srl, visto che non c’è scritto il luogo: però mi pare strano
che sia così. Insomma, a quanto pare sta diventando economico stampare al volo libri persino in Italia. Chi l’avrebbe mai detto?
(In realtà so che Mondadori lo fa da qualche anno, e immagino che l’attuale Gedi con Il mio libro lo faccia da una quindicina d’anni.
Ma lì parliamo comunque di editori)

fonte: https://xmau.com/wp/notiziole/2020/10/29/amazon-ora-stampa-libri-anche-in-italia/
---------------------------------------

20201124
Elogio delle pile / di Giampiero Mughini
Tutte le stanze della mia vita rifuggivano dalle cataste di libri, lo consideravo un sacrilegio. Poi ho
avuto una illuminazione
Ho avuto una illuminazione. Succede che io vada a far visita alla mia carissima amica Ludovica Ripa di Meana, mia collega
all’ “Europeo” di trenta e passa anni fa, autrice di vaglia di ’“Ieri, Goggi e domani”, dove imparai la grammatica della
televisione popolare (quella che più mi piace fare), sorella del per me indimenticabile Carlo Ripa di Meana. Sono entrato
nell’appartamento al quinto piano di una palazzina al quartiere Fleming dove Ludovica aveva vissuto con Vittorio Sermonti,
l’eccezionale interprete e lettore della “Divina Commedia”, per oltre trent’anni e fino alla sua morte, quattro anni fa. Il tempo
di metter via il cappotto e subito ho visto che le pareti erano completamente tappezzate di libri. E voglio ben vedere il
contrario, quella casa ospita i libri di Ludovica e la biblioteca di un lettore immane quale è stato Vittorio. Ebbene i libri, oltre
che tantissimi, erano ordinatissimi per comparti culturali: uno spicchio di una delle librerie era riservato a libri e dizionari
latino/italiani di cui Sermonti si era avvalso quando aveva tradotto in italiano “Le Metamorfosi” di Ovidio, di cui conservo
nella mia biblioteca la copia con dedica. E siccome ho un occhio addestrato nel soppesare le biblioteche private, mi ci sono
voluti trenta secondi per capire che in quelle librerie a muro il posto per il libriccino che avevo portato in regalo a Ludovica
non c’era affatto. Non c’era, punto e basta, e difatti il libriccino l’ho deposto su un tavolo, pace all’anima sua.

Solo che a guardare meglio mi sono accorto che in quella casa zeppa di libri Ludovica e Vittorio avevano fatto un passo in più
ad organizzarli. C’era che ai piedi delle librerie da parete erano state disposte per terra, affiancate e ordinatissime, quattro o
cinque pile di libri. Ecco, le pile, ossia l’entità che sino a quell’istante io avevo odiato e temuto tutta la mia vita. Tutte le
stanze della mia vita - quelle della casa di mia madre a Catania, quelle della casa romana in cui ho vissuto i trent’anni decisivi
del mio essere al mondo, quella della casa romana dedicata a Ico Parisi e Gaetano Pesce in cui vivo oggi - rifuggivano dalle
pile di libri. Era un rifiuto filosofico, “metafisico” a dirla col Roberto Calasso del suo recente libro dedicato al come ordinare
una biblioteca. Pile di libri per terra? No, no e poi no. È un ludibrio, è un sacrilegio mettere dei libri per terra, mi sono detto
per 50 o 60 anni della mia vita e sino a ieri pomeriggio. E questo malgrado a casa mia e più precisamente in quella che è la
“stanza dei libri” per eccellenza delle sette stanze adibite alla custodia della mia biblioteca, le pile si siano formate in questi
ultimi due anni, pile disordinate e da me odiate. Le giudicavo come dei bubboni sulla pelle di un corpo, niente di meno che
questo. Solo che anche le pareti di casa non ce la fanno più, o meglio ci sono alcuni comparti della mia biblioteca che non ce
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la fanno più.

Uno su tutti, quello dei “graphic novel”. Appartengo alle generazione che ha conosciuto all’apparire di “Linus” il fumetto di
qualità. Ovvio che trovai sconvolgenti le storie a fumetti che Guido Crepax dedicava a Valentina, storie da quali fummo in
molti a imparare la rovente fenomenologia delle ventenni nostre contemporanee. Ovvio che nella mia biblioteca ci sono larghi
scaffali da dedicare ai racconti a fumetti di Crepax, Milo Manara, Hugo Pratt, Vittorio Giardino, Andrea Pazienza, Giorgio
Carpinteri, opere indispensabili a chi voglia assaporare il profumo del nostro tempo. Solo che lo sviluppo quantitativo e
qualitativo del “graphic novel” in questi ultimi dieci anni è stato talmente vorticoso da quasi sfondare il muro che separava il
fumetto in quanto tale dalla letteratura. Di storie costruite sui fumetti ne esistono ormai talmente tante da richiedere nelle
biblioteche spazi doppi o tripli rispetto a quelli da me dedicati agli scaffali su cui riposano i libri di Crepax, Carpinteri,
Manara, scaffali zeppi sino all’ultimo centimetro disponibile. E mentre di “graphic novel” in casa mia ne entrano
continuamente e di bellissimi. Tanto per citare tre capolavori da me acquistati e letti negli ultimi mesi, lo splendido “Le tre
Fughe di Hannah Arendt” di Ken Krimstein (il “cartoonist del “New Yorker”), i “Quaderni ucraini” del geniale Igort, “Le
premier homme” che il grande Jacques Ferrandez ha dedicato alla vita e alle opere di Albert Camus. Ebbene, che cosa ho fatto
in questi ultimi due anni? Tutti i “graphic novel” che andavo comprando, li impilavo su un tavolo che se ne sta nella stessa
stanza della mia biblioteca dove sono conservati i Crepax e i Pratt.

Solo che quelle pile sono già gigantesche e laddove è successo che io (me ne vergogno) abbia scoperto solo di recente Guido
Buzzelli (nato a Roma nel 1927, è morto il 25° gennaio 1992), un raccontatore a fumetti che in Francia adorano come si
addice a un maestro e che in Italia è conosciuto solo da una cerchia ristretta, primo fra tutti il mio grande amico Francesco
Coniglio. Buzzelli troppo in anticipo sui tempi. Il suo “La rivolta dei racchi” è un capolavoro letterario, punto e basta. Uno
dopo l’altro ho comprato tanti suoi libri, solo che non sapevo come disporli. Li mettevo per terra, a come capita capita, tanto
da non più trovarli le tante volte che li cercavo. Dopo la visita a Ludovica di ieri pomeriggio, stamane li ho cercati e trovati
uno a uno e ne ho fatto una pila in un angolo strategico della mia biblioteca. Uno messo amorosamente sull’altro. Fanno un
figurone.

fonte: https://www.huffingtonpost.it/entry/elogio-delle-pile_it_5fbb7be0c5b63d1b7704d513?
utm_hp_ref=it-homepage&ncid=newsltithpmgnews
------------------------------------------

13 milioni di SPID: la misura del cambiamento / di Giacomo Dotta
Entro fine anno avremo probabilmente attivi quasi 15 milioni di SPID: il ritmo dell'avanzamento
digitale resta costante.

Celebrare ogni nuova milestone del sistema SPID non significa fotografare l’andamento
di un solo strumento, quanto misurare il cambiamento di una forma mentis. Il fatto che a
gennaio in Italia vi fossero meno di 6 milioni di SPID attivi e che oggi siano già più di
13 milioni significa che l’accelerazione impressa dal Covid è stata prorompente,
mettendo definitivamente il digitale nell’agenda politica e nella cultura diffusa.
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13 milioni di SPID
Erano 2,1 milioni gli SPID a inizio 2018; erano 3,4 milioni a inizio 2019; erano 5,6
milioni a inizio 2020. Poi tutti sappiamo cosa sia successo: l’isolamento, il lockdown, i
bonus. SPID è stato messo al centro di questo sistema (anche e soprattutto grazie alla sua
crescente utilità sul sito INPS) e si è fatto quindi di necessità virtù. A quel punto lo SPID
si è messo ad accelerare e oggi resta fortemente al centro degli interessi degli utenti,
perché tutti sappiamo che mancano ancora lunghi mesi dal termine della pandemia e
sempre più persone non vogliono farsi trovare impreparate con le richieste di bonus o
per altre utilità correlate.

Gli intoppi delle ultime settimane sono acqua passata: colpa di “click day” che mettono i
gestori sotto pressione e che determinano pertanto situazioni di confusione laddove
invece i vantaggi operativi sarebbero evidenti.

Se il ritmo resterà questo, entro fine anno le registrazioni sfioreranno le 15 milioni di
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unità, ottenendo in assoluto il maggior risultato mai ricavato dalle precedenti iniziative
di formazione per far sì che lo SPID diventasse strumento condiviso. In tutto sarebbero
5286 le pubbliche amministrazioni che utilizzano questo strumento per consentire
l’accesso ai propri servizi online, ma il numero è destinato a crescere in parallelo ad un
aumento progressivo della domanda.

Solo se domanda e offerta andranno di pari passo allora sarà possibile sostenere l’attuale
ritmo di penetrazione dello SPID tra la popolazione italiana. Ma si tratta di una corsa che
ormai è incontrovertibile: la strada della digitalizzazione non può trovare ostacoli, la
direzione è segnata.

fonte: https://www.punto-informatico.it/spid-13-milioni/
--------------------------------

Recalcati lettore di Fachinelli. L’oceano al di là dell’Edipo / Rocco Ronchi
Elvio Fachinelli ha avuto il grande merito di portare la psicoanalisi dentro il dibattito
politico e culturale dell’Italia degli anni ’60 – ‘80, quando il vento del rinnovamento
soffiava forte sulla società italiana. Psicoanalista eterodosso, ma non dissidente, sospettoso
delle dinamiche autoritarie dei gruppi, anche quando questi erano fondati su buone cause,
si era sottratto all’invito formulatogli da Jacques Lacan di rappresentarlo in Italia,
preferendo mantenere una posizione da libero battitore. A trent’anni dalla prematura
scomparsa, uno dei maggiori “eredi” italiani di Jacques Lacan, Massimo Recalcati, gli ha
dedicato un piccolo densissimo volume, articolato in tre saggi e in una Appendice, dal
titolo significativo e assai impegnativo: Critica della ragione psicoanalitica.
Di Fachinelli, il suo esegeta condivide non solo una matrice intellettuale lacaniana, che è
certamente più sfumata nel caso di Fachinelli, ma anche quella che si potrebbe definire
una comune vocazione all’“impegno”. Per entrambi, infatti, la psicoanalisi è una prassi
interamente calata nell’attualità, che non teme di sporcarsi le mani con il conflitto.
Certamente diversissimi sono gli sfondi nei quali prende rilievo la loro riflessione. La
temperie sociale, politica e culturale che caratterizzava gli anni di Fachinelli non ha quasi
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più rapporto con quella attuale. Le urgenze sono altre, anche se non meno drammatiche.
Comune a entrambi è tuttavia la persuasione che la psicoanalisi, che nella sua pratica resta
sostanzialmente una faccenda privata, sia, quanto al suo senso, parte integrante del
discorso pubblico. Essa deve fungere da criterio di orientamento nel reale e da principio
della sua trasformazione.
Ecco allora che la deriva ossessiva che Fachinelli denunciava nella logica gruppale
dell’estrema sinistra degli anni ‘70 diventa, nella rilettura che ne offre Recalcati una
diagnosi della pulsione securitaria che attraversa la contemporaneità, a riprova del fatto
che il fascismo, per la psicoanalisi, non è qualcosa di contingente, ma si inscrive nella
logica dell’inconscio. È un fatto degno di nota che quando la psicoanalisi si fa “ontologia
del presente”, come avviene in modi diversi in Fachinelli e in Recalcati, il fascismo bussi
sempre alle sue porte, presentandosi come il fantasma che assilla la compagine sociale. Lo
si può verificare scorrendo a volo d’angelo la storia di questa disciplina: con sistematica
puntualità – dal Freud della Psicologia delle masse al Reich della Psicologia di massa del
fascismo fino alla schizoanalisi di Deleuze-Guattari – ogni incursione nel sociale della
psicoanalisi fa emergere una “ricerca del chiuso” che, come scrive Recalcati, sembra
appartenere “alla forma umana della vita” (il corsivo è mio). La “necessità” di questo libro
di Recalcati è, dunque, immediatamente politica.
Senza lo spettro del fascismo, che si ritrova nelle nuove forme del populismo sovranista,
non si spiegherebbe il ritornare dello psicoanalista di oggi alle pagine del suo collega di
ieri. Il primo capitolo ha infatti un titolo “programmatico”, Uscire dal chiuso, ed è tutto
costruito sulla fenomenologia schizzata da Fachinelli (in La Freccia ferma del 1979) di
quella ossessione che porta il soggetto a trovare riparo presso “un padrone assoluto”, “una
istanza superiore esterna (Dio, una Causa, o altro) che possa ribadire il suo affidamento
regressivo all’Altro”.
Uscire dal chiuso è allora qualcosa di più di un titolo descrittivo: è la parola d’ordine di
una psicoanalisi che accetta la sfida del tempo storico, pagando il prezzo del proprio
impegno con i sarcasmi di chi la vorrebbe invece confinata nella penombra di un comodo
appartamento borghese, appannaggio di una ristretta cerchia di privilegiati, e ne irride il
tentativo di rendersi comunicabile e condivisa.
Accanto all’urgenza politica, ma connessa ad essa, vi è poi un’urgenza schiettamente
teorica. Bisogna andare all’Appendice del libro (Il mare della formazione) per trovarla
enunciata. La questione che viene sollevata in quelle pagine concerne la formazione dello
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psicoanalista in un contesto, quello lacaniano, dove l’osservanza della “lettera” del Maestro
sembra costituire il solo valore al quale attenersi: formazione come conformazione,
dunque. Nel caso poi l’esperienza non si lasciasse ricondurre al Libro, tanto peggio per
l’esperienza.
Ciò che conta, infatti, è impratichirsi in una neolingua inaccessibile ai più che funziona
come setaccio al cui vaglio passare il reale, trattenendo solo ciò che conferma la premessa
del sillogismo lasciando perdere tutto il resto. “Viene alla mente – scrive sconsolato
Recalcati – una tesi di Fachinelli: la psicoanalisi si è progressivamente costituita come una
difesa fobico-ossessiva nei confronti dell’aperto”. Si ripete, anche nel caso di Lacan, quello
che era già avvenuto con l’insegnamento freudiano, non solo presso i post-freudiani,
sempre preoccupati di ricucire gli strappi procurati da Freud al dominio dell’Io, ma già in
Freud stesso, che Fachinelli amava presentare come spaventato rispetto agli effetti prodotti
dalla sua stessa veggenza: la scoperta dell’inconscio come causa.
“Dopo lo squarcio iniziale, la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una
necessità: quella di difendersi, controllare, stare attenti, allontanare… Ma certo questo è il
suo limite, l’idea di un uomo che deve sempre difendersi, sin dalla nascita e forse anche
prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato” (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989).
Vi è, insomma, una naturale tendenza della psicoanalisi a (ri)costituirsi terapeuticamente
come un discorso della padronanza, replicando un antico modello, quello del soggetto che
è padrone del possibile, che ne dispone sovranamente come di una capacità, e che perciò
argina (“ottura”, diceva Fachinelli) tutti quei “buchi” dai quali può passare un reale che si
sottrae alla sua misura, un reale che è in eccesso sulla possibilità di accoglierlo, di farlo
proprio, di digerirlo, un reale che non si lascia metabolizzare e trasformare in alimento
utile alla autoconservazione del soggetto. Vi sono, scriveva Fachinelli, “gioie eccessive”,
dalle quali la psicoanalisi, in quanto discorso della padronanza, si guarda come se fossero
minacce. Queste gioie, che rinviano al grande tema lacaniano di una jouissance “al di là”
del principio di piacere, “aprono”, strappandoci all’“umidiccia intimità gastrica” del nostro
Io (l’espressione, potentissima, la mutuo dal giovane Sartre polemico con l’“idealismo” del
suo maestro Husserl; ricordo che senza passare da Sartre poco si comprenderebbe del
lacanismo di Recalcati).
Esse ci mettono in comunicazione con un Altro che non è l’Altro del Simbolico, della Legge,
dell’Edipo. Per Fachinelli è un Altro molto più antico, ben poco “umano”, dal momento che
ciò che c’è di “umano, troppo umano” è proprio l’ossessione per la chiusura, vale a dire
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quella sordida inclinazione al fascismo che accompagna, come uno spettro, ogni processo
di soggettivazione. Per questo Altro deve essere convocato un “sentimento oceanico”, come
aveva fatto, in una celebre lettera a Freud, il suo amico Romain Rolland. La sua figura –
che, come vedremo, non è affatto una metafora – è il “mare”. L’Altro assume qui il volto
della natura, colta però non nel suo aspetto pietrificato di mosaico di fatti retto da leggi
meccaniche, bensì in quello che aveva di mira Spinoza quando coniava per l’attività
generativa della natura il neologismo latino naturans e che Henri Bergson, un altro
spinoziano, aveva chiamato “durata creatrice di imprevedibili novità”.
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È impressionante, anzi, la concordanza tematica e, addirittura, lessicale che c’è tra le tesi
esposte da Fachinelli in saggi come La mente estatica e La Freccia ferma e la metafisica
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bergsoniana, soprattutto se si tiene presente l’ultima grande opera del filosofo francese: Le
due fonti della morale e della religione. La grammatica concettuale di Fachinelli, fondata
sulle coppie antinomiche aperto/chiuso, statico/dinamico, durata /spazio, concetto/ estasi,
è infatti la stessa di Bergson. Ne è quasi un calco fatto con il linguaggio psicoanalitico. Si
pensi solo alla critica bergsoniana delle religioni statiche, territoriali, identitarie, al suo
rifiuto delle morali chiuse, basate sul dualismo amico-nemico, al suo invito incessante ad
aprire ciò che tende naturalmente a cristallizzarsi, a rendere dinamica l’esperienza che
l’intelletto astratto invece reifica in una molteplicità disgiunta di stati immobili. Si
consideri, poi, il suo appello alla mistica, differente per natura da ogni religione
tramandata anche se è costretta ad esprimersi nella retorica di una religione determinata.
La mistica, afferma Bergson, non è contemplazione, ma azione trasformatrice, praxis
generatrice di comunità libere. Solo come “grande politica” l’estasi era per il filosofo
francese qualcosa di efficace. Altrimenti è solo un nuovo capitolo della storia della
ideologia. Difficile trovare una tesi più “fachinelliana” (e sessantottina) di questa…
Ma Bergson, ai tempi in cui Fachinelli scriveva, era da tempo un corpo estraneo nel
dibattitto intellettuale italiano e non solo. Ad occupare la scena era piuttosto l’hegelomarxismo, vale a dire una visione del reale tutta storica, impregnata di un irriducibile
umanismo, incrollabilmente fondata sulla tesi dell’eccezione umana rispetto al piano della
natura. Lo stesso vale evidentemente per l’insegnamento lacaniano, anch’esso vittima della
stessa congiuntura intellettuale, sebbene Lacan fosse filosoficamente assai più attrezzato
del suo allievo italiano. Degno di nota è allora il fatto che proprio oggi, nel tempo in cui la
crisi prodotta dall’antropocene è sotto gli occhi di tutti (ne è segno tangibile la mascherina
indossata ad ogni latitudine), il maggiore tra gli psicoanalisti italiani senta la necessità di
riaprire la pratica Fachinelli. Non solo per areare la casa della psicoanalisi, nella quale da
troppo tempo ormai si soffoca per i miasmi prodotti da settarismi, piccole invidie e da una
scolastica autoritaria, ma perché forse si fa incalzante la questione della crisi del
paradigma antropologico che sottende la psicoanalisi mainstream. Già un altro
psicoanalista, Sergio Benvenuto, ha sottolineato in un recente articolo l’aspetto
“dionisiaco” latente nell’esperienza del suo antico amico Fachinelli evidenziando la
distanza che lo separava dall’umanismo storicistico della sinistra italiana del tempo.
Recalcati procede cautamente perché vuole evitare di gettare il bambino con l’acqua
sporca. Diffida della retorica dell’impersonale, delle facili fascinazioni per il neutro.
Chi, come Recalcati, fa della clinica la cartina di tornasole per giudicare la bontà di una
ipotesi teorica, non può agire diversamente. Se è vero che l’aspetto restaurativo della
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psicoanalisi è storicamente rappresentato dal suo essere un esorcismo nei confronti
dell’aperto, è altrettanto vero che senza una difesa dal reale non c’è soggettivazione e che la
psicoanalisi è una teoria e una prassi del soggetto ed è rivolta al soggetto. Non al suo
“bene” – che, ricorda Recalcati, è la pretesa foriera di ogni possibile male – ma
sicuramente al suo “essere”. Le vie della desoggettivazione e della desublimazione secca, le
vie dionisiache, possono semmai essere percorse dagli artisti, perché a difenderli dal reale
è il velo “apollineo” dell’immaginario; sono invece non solo impraticabili, ma, direi,
eticamente irresponsabili per lo psicoanalista.
Tuttavia chi abbia seguito lo svolgersi nel tempo del pensiero di Recalcati non può non
notare come in alcune sue recenti dichiarazioni teoriche, e in queste pagine in particolare,
l’aperto promesso al soggetto da una psicoanalisi non reazionaria prenda sempre di più un
aspetto “oceanico” e sempre meno “umano, troppo umano”, fino al punto da riabilitare –
in modo apparentemente distratto, ma proprio per questo ancora più significativo – la
grande tesi di Ferenczi, secondo la quale non è l’oceano il simbolo della madre, ma la
madre uno dei simboli di quell’al di là dell’Edipo che è l’oceano. In psicoanalisi l’oceano, il
mare, l’onda, sono metafore che, come ha scritto una volta Bergson, parlano al senso
proprio. Se il rumore delle onde funziona per il soggetto come il canto delle Sirene per
Ulisse è, insomma, perché rammenta una provenienza e una destinazione. Siamo fatti di
quella stessa stoffa. Certo, per Recalcati è sempre “sulla scala del desiderio” che va
ricalcolato questo al di là dell’Edipo. Recalcati non viene mai meno a questo assioma sul
quale ha articolato tutta la sua impresa teorica, ma questo non significa che il desiderio
ricucia lo strappo del godimento sul modello del discorso della padronanza.
In passato Recalcati è stato spesso vittima di questa interpretazione riduttiva, non senza
una qualche sua responsabilità, ma il passaggio attraverso le “gioie eccessive” di Fachinelli
serve proprio a dissipare l’equivoco. La psicanalisi, scrive Recalcati esegeta di Fachinelli, è
un’avventura e non un programma. Il suo metodo è la navigazione a vista: mappe e
cartografia (il Libro) sono funzionali al processo, lo accompagnano ma non lo dirigono.
L’essere dell’uomo è certamente la preoccupazione della psicoanalisi, ma Fachinelli ci ha
insegnato che preservarlo vuol dire esporlo, cioè riconsegnarlo, “per quanto è possibile”, al
suo elemento estraneo: alla potenza non umana del mare.
fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/recalcati-lettore-di-fachinelli-loceano-al-di-ladelledipo
---------------------------------920
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Branko Milanovic, Capitalismo contro capitalismo / di Roberta Carlini
Leggere di economia mentre tutto sta cambiando (anche) nell’economia non è facile. Libri
e saggi che cominciano a trarre bilanci sulla nuova fase – il grande ritorno degli Stati, la
crescita del debito pubblico in tutto il mondo, i nuovi equilibri commerciali e geoeconomici – sono forse prematuri, si ha l’impressione di tecnici che lavorano ad aggiustare
un aereo mentre vola (per citare una frase sentita di questi tempi). Libri scritti prima del
grande choc che, tra le tante cose, potrebbe portare un salto di paradigma nella scienza
economica – come scriveva qualche mese fa l’Economist, in un articolo intitolato
“ricominciare da capo” – potrebbero apparire superati. Così non è però per quei lavori che
ci danno gli strumenti per aggiustare l’aereo mentre vola, a partire dall’individuazione dei
guasti. E in particolare per quegli economisti che hanno uno sguardo globale, che
attraversa le parti del mondo e non ignora le altre discipline. È il caso del libro di Branko
Milanovic Capitalism, alone, uscito nel 2019 e adesso pubblicato in Italia con il titolo
Capitalismo contro capitalismo. Il titolo inglese (non ce ne voglia l’editore Laterza che lo
ha meritatamente tradotto) è più chiaro e significativo. La tesi di fondo è che nel mondo
ora c’è solo il capitalismo: che non è più il sistema dominante, o vincente, ma l’unico
modello di produzione esistente.
L’autore spiega nella prima pagina in che senso interpretare questa affermazione: se
intendiamo il capitalismo come quel sistema nel quale la produzione è finalizzata al
profitto, con l’uso di lavoro salariato libero e capitale prevalentemente privato, e con
coordinamento decentralizzato, tutto il mondo è capitalismo. Dopodiché, il capitalismo ha
varie versioni, categorizzate da Milanovic in tre varianti: liberal-meritocratico,
socialdemocratico, politico. Il primo corrisponde grosso modo al sistema anglosassone (e
va chiarito: l’aggettivo “meritocratico” non sta a significare che il sistema premia il merito,
né dà un giudizio di valore, ma è usato nella definizione di Rawls, e indica l’assenza
formale di ostacoli legali per ogni individuo all’accesso a un lavoro o a una posizione); il
secondo a quello europeo, con le sue differenze evidenti (ma secondo l’autore declinanti)
nei correttivi sociali al mercato; il terzo a quello cinese.
Il capitolo cinese è tra i più importanti e affascinanti del libro; in un recente seminario con
il quale ha presentato il libro (online) alla London School of Economics, lo stesso autore lo
ha definito “ambizioso”, dato che parte con una ricostruzione del ruolo del comunismo
nella storia globale per arrivare a spiegare perché la Cina deve essere considerata il
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prototipo del “capitalismo politico”: dove quello che in Max Weber è “l’uso del potere
politico per raggiungere obiettivi economici” viene assistito da una burocrazia efficiente e
tecnocratica, che ha come suo dovere e ragion d’essere la crescita economica (“la crescita è
necessaria per la legittimazione del suo ruolo”) ed è allo stesso tempo la prima beneficiaria
di un sistema la cui ulteriore e necessaria caratteristica è l’assenza di uno stato di diritto.
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L’analisi di questi tre modelli è un racconto non solo economico, ma anche storico e
sociale. È fatta alla luce dell’altro grande cambiamento epocale, avvenuto in parallelo con
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l’espansione del capitalismo come modello unico: ossia l’ascesa dei Paesi asiatici e dunque
il riequilibrio del potere economico tra Stati Uniti ed Europa da un lato, e l’Asia dall’altro.
“Per la prima volta dai tempi della rivoluzione industriale, i redditi dei tre continenti si
sono avvicinati, tornando più o meno agli stessi livelli relativi di allora” (anche se,
ovviamente, da un livello assoluto molto più alto).
Lo sguardo globale è quello che caratterizza Milanovic nel panorama degli studi sulla
diseguaglianza, per i quali è famoso (in italiano: Ingiustizia globale, Luiss University Press
2017; Chi ha e chi non ha, Il Mulino 2014). Il suo “grafico dell’elefante” – con il quale ha
mostrato l’andamento dei redditi mondiali negli ultimi 20 anni per ogni scalino della
distribuzione del reddito – lo ha reso anche pop, mostrando visivamente i pochi superricchi mondiali impennarsi sulla proboscide del mammifero. Ha dimostrato che se si
guarda all’insieme del mondo, la diseguaglianza tra i Paesi si è ridotta, mentre è aumentata
quella nei Paesi, e in particolare in quelli del primo blocco, il nostro: il trasferimento di
ricchezza e benessere dalle classi medie occidentali a quelle orientali ha aumentato la
diseguaglianza nella nostra parte del mondo, e ridotto la diseguaglianza mondiale. Anche
in questo libro il racconto dei tre capitalismi corre parallelo a quello sulle diseguaglianze
esterne e interne; e il loro impatto sulla tenuta dei diversi sistemi è discusso, anche nella
prospettiva delle riforme possibili per affrontare la crisi sociale e politica che ne deriva. Il
tema della diseguaglianza dunque non è, in Milanovic, la trattazione di un “effetto” del
funzionamento dell’economia, magari sgradito e da tamponare; ma di un elemento
costitutivo, che può portare a una implosione dei sistemi e pertanto è da correggere nei
suoi meccanismi strutturali. I più pericolosi sono, per il capitalismo liberal-meritocratico,
la tendenza alla plutocrazia, ossia al controllo da parte dei ricchi del sistema politico; per
quello cinese la corruzione, trattata scientificamente alla stregua di un “fattore della
produzione”.
Capitalismo contro capitalismo è un testo denso e ricchissimo, che per un verso sintetizza
la vasta letteratura sulla diseguaglianza e per l’altro apre, continuamente, ciascuna delle
sue pagine: il ruolo dei “working rich”, della ricchezza che viene dal lavoro e non solo dalla
proprietà e accentua così le diseguaglianze anche tra i redditi da lavoro, non solo tra
lavoratori e capitalisti; la cementificazione delle diseguaglianze dovuta alla “omogamia” (la
crescente tendenza a sposarsi tra simili, formando nuove caste); il blocco della mobilità tra
generazioni; il declino dei sindacati e del lavoro organizzato. Ma questa densità e ricchezza
non sono ostacolo alla lettura, per i non specializzati in economia, ai quali invece il libro è
assolutamente accessibile. Leggendolo appena dodici mesi fa, ci si sarebbe soffermati a
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questo punto sulle conclusioni, cercando la ricetta proposta dall’economista serboamericano, che per un verso sembrava prevedere una inevitabile “vittoria” del sistema
cinese, ossia della versione politico-autoritaria del capitalismo, per l’altro introduceva
visioni di riforma del capitalismo democratico, come “il capitalismo del popolo”, oppure un
capitalismo “egualitario”. Leggendolo oggi, si cercherà soprattutto di capire l’effetto della
pandemia sui diversi modelli, quali tendenze sono rafforzate e quali indebolite, quali
proposte politiche reggono ancora.
E di certo “reggono” tutte quelle che prendono per le corna il toro della diseguaglianza,
come lo stesso Milanovic ha ribadito nell’incontro pubblico citato prima, citando le terribili
conseguenze delle diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari e nell’istruzione nel
sistema americano. Al livello-mondo, invece, soccorre uno scritto dello stesso autore sul
suo blog, all’alba del Covid-19, intitolato “The world after corona”, nel quale fa alcune
ipotesi sui possibili effetti della pandemia sulla distribuzione globale del reddito: è
possibile, scrive, una ulteriore riduzione del gap tra mondo occidentale e orientale, se –
come pareva allora ed è confermato adesso – la riduzione della produzione sarà maggiore
negli Stati Uniti e in Europa che in Cina. Sarebbe una riedizione della grande crisi del
2008, con una riduzione delle diseguaglianze esterne e un aumento delle diseguaglianze
interne, quantomeno nel mondo occidentale. Ma attenzione, avvertiva Milanovic in quel
post: siamo ancora completamente al buio. “Molto di quel che diciamo oggi potrà rivelarsi
sbagliato domani. E se qualcuno la dice giusta, non è necessariamente perché è bravo, ma
perché ha fortuna. Ma in crisi come questa, la fortuna conta parecchio…”
fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/branko-milanovic-capitalismo-contro-capitalismo
--------------------------------
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che ti ho dati

li ho contati

sono millecinquecentosettantanovecento

e parlo solo di quelli sulla bocca

poi ce ne sono ottantuno e un quarto sulla punta del naso

quarantaquindici sull’occhio sinistro

sessantaquacchio sul destro

ed altri trecentotondi sul resto del tuo corpo.

Voglio indietro le carezze

gli abbracci notturni e diurni

voglio indietro le parole d’amore
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verbi e aggettivi compresi

voglio indietro gli sguardi dentro gli occhi

i risvegli al mattino

le colazioni felici

voglio indietro i fiori che ti donai

non ti ho mai donato fiori, dici tu?

bene ora te ne donerò un mazzone e così potrai.

Voglio indietro

gli anni

i mesi

le ore in cui
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dimmi quando tu verrai

dimmi

quando

quando

quando.

(Mai)

Voglio indietro

le passeggiate

le risate.

Voglio indietro quel giovedì

e quella quasi primavera
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voglio indietro le canzoni e le bestemmie.

Hai ventiquattordici ore da adesso

per darmi indietro ciò che voglio indietro.

Non mi costringere a chiamare

l’esattore di baci.

Non ti piacerebbe.
-------------------------------------------

La via populista al totalitarismo / di Gioacchino Toni
Pubblicato il 23 Novembre 2020

«Solo oggi il totalitarismo è possibile. Fascismo e Nazismo sono esempi storici di
totalitarismo imperfetto a causa di invalicabili limiti tecnici, non surrogabili dalle grandi
adunate e dalle fiaccolate notturne. Solo oggi, con l’elettronica applicata e il controllo
capillare dei singoli individui, il totalitarismo è praticabile». Così si esprime Franco
Ferrarotti nell’intervista pubblicata in coda al volume di Anna Camaiti Hostert, Enzo
Antonio Cicchino, Trump e moschetto. Immagini, fake news e mass media: armi di due
populisti a confronto (Mimesis, 2020). L’affermazione del sociologo tocca una delle
questioni su cui riflettono anche gli autori del testo che, attraverso il confronto tra Trump e
Mussolini evidenziano elementi utili alla lettura delle nuove forme di potere che
contraddistinguono una contemporaneità ormai espansa sul web e da questo ridefinita.

Sebbene il paragone tra le due figure proposto dagli autori appaia a volte un po’ azzardato
ed altre estendibile anche a personalità politiche meno discusse, tale confronto ha il merito
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di evidenziare alcune analogie tra i primi decenni del Novecento e quelli del nuovo
millennio. In entrambi i peridi storici, sostengono Camaiti Hostert e Cicchino, la crisi e il
diffuso senso di disorientamento determinato dai cambiamenti si danno in un contesto di
affermazione di nuovi poteri con l’annessa proliferazione di populismi e relativa
individuazione di carpi espiatori contro cui indirizzare il malessere diffuso. Insieme
all’angoscia suscitata dal crollo di vecchie certezze, come spesso accade, fanno capolino
sulla scena “uomini forti” che promettono protezione da quegli stessi cambiamenti di cui in
realtà sono essi stessi il prodotto.

Elementi di affinità tra il clima politico che apre il secolo scorso e quello che caratterizza
l’inizio del nuovo millennio non mancano nemmeno restando all’interno del solo ambito
americano. Se in apertura di Novecento gli Stati Uniti si prodigano in un inasprimento delle
leggi sull’emigrazione, agitano un primo spauracchio del comunismo, e presentano
fenomeni populisti, analogamente il periodo che precede il successo elettorale di Trump
mostra una crescente ostilità nei confronti dell’immigrazione, sopratutto tra le classi
lavoratrici bianche, e un ritorno sulla scena del populismo.

Jan-Werner Müller definisce il populismo come «una particolare visione moralistica della
politica, un modo di percepire il mondo politico che oppone un popolo moralmente puro e
completamente unificato – ma, direi, fondamento immaginario – a delle élite corrotte o in
qualche altro modo moralmente inferiori. Essere critici nei confronti di tali caste è una
condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerato populista […]. La
rivendicazione di fondo del populismo è dunque una forma moralizzata di antipluralismo.
[…] Il populismo prevede un’argomentazione pars pro toto e la rivendicazione di una
1
rappresentanza esclusiva, entrambe intese in senso morale, anziché empirico» .

Il web sembra oggi poter offrire ai leader populisti la possibilità di attuare una relazione,
almeno apparentemente, diretta con i propri seguaci, dunque di costruire una sorta di
carisma digitale. I leader carismatici contemporanei tendono a prescindere dal supporto
dei partiti strutturati, o almeno tentano di celarlo il più possibile, sfruttando
quell’immagine anti-establishment resa necessaria dall’impresentabilità delle formazioni
politiche tradizionali. Scrive a tal proposito Alessandro Dal Lago che «questi leader neocarismatici tenderanno a rafforzare i rapporti con il loro pubblico e quindi a perseguire
politiche neo-nazionalistiche, protezionistiche in economia e ostili agli stranieri. Visto in
questa prospettiva il populismo digitale è dilagante [e] capace di assorbire le istanze
sociali che sono state deluse dai processi di globalizzazione e di dislocazione della forza
2
lavoro verso la periferia del mondo» .

Tra i motivi del consenso che Trump ha saputo conquistare tra l’elettorato bianco popolare
vi è sicuramente la sua promessa di salvaguardare i posti di lavoro dall’invasione degli
immigrati, proponendosi come argine di conservazione di certezze in via di dissoluzione. Il
successo di Trump non è stato cancellato nemmeno dalla recente vittoria di Biden, a
differenza di quello che avevano previsto tanti spocchiosi “osservatori”, che guardano agli
Stati Uniti dalle finestre degli hotel delle grandi città o dai talk show televisivi, incapaci di
comprendere come, in questo ultimo caso, più che il triste spettacolo in sé occorra
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analizzare gli occhi di chi lo osserva.

La demonizzazione degli immigrati, il disprezzo per le
istituzioni democratiche a cui ama ricorrere Trump, uniti al narcisismo, all’agire d’impulso,
allo scaricare chiunque lo offuschi o lo contraddica, all’abilità nello sfruttare i mass media,
al ricorso ad affermazioni infondate e al presentarsi come un messia in grado di “salvare”
il suo paese tanto dai nemici esterni quanto dall’establishment di casa, richiamano
fenomeni dittatoriali degli anni Venti e Trenta del secolo scorso.

3

Ripreso dagli autori del volume, Alan Badiou , nello spiegare il successo trumpiano nel
momento storico presente, ritiene debbano essere presi in considerazione soprattutto:
l’assolutismo globalizzato del capitalismo, la crisi della politica delle élite borghesi, il
generalizzato stato confusionale e di frustrazione e l’assenza di una strategia alternativa.
Da ciò deriverebbe quel diffuso convincimento circa l’immodificabilità di uno status quo
caratterizzato da un’estrema concertazione della ricchezza, dall’impossibilità di garantire la
sopravvivenza a quanti la cercano migrando: in sostanza la persuasione della mancanza di
un’alternativa alla distruzione generalizzata operata del capitalismo globalizzato.

Da ciò deriva che le élite politiche vengono irrimediabilmente compromesse e perdono il controllo.
Così proliferano ovunque, nell’ambito delle democrazie occidentali, politici che costituiscono una
“esteriorità interna”. Usano linguaggi violenti, demagogici e contraddittori con il fine di creare flussi
di emotività che si coagulano in unità artificiali. La gente nei momenti di crisi viene infatti
magnetizzata da promesse irrazionali e spesso irrealizzabili che a volte si basano su un passato
mitico e impossibile da recuperare. Nasce così quello che Badiou definisce il “fascismo democratico”
che contrabbanda per nuove, vecchie idee come il nazionalismo, il razzismo, il colonialismo, il
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sessismo e le coagula in un pastiche dove vecchio e nuovo coesistono senza criteri razionali. A
differenza del fascismo vero però, quello nuovo non ha un antagonista fisico come il comunismo e
non ha neanche specifiche organizzazioni che si costruiscono attorno al capo. È comunque un
fenomeno interno al sistema dominante che per Badiou si concentra sulla sacralità della proprietà
4

privata .

Ad indurre gli autori di Trump e moschetto a mettere a confronto il figlio di un ricchissimo
immobiliarista americano con il figlio di un fabbro romagnolo, personaggi che hanno
conquistato il potere politico a quasi un secolo di distanza e in due contesti inevitabilmente
diversi, è il fatto che lo statunitense sembra avere visto nell’italiano il modello a cui
ispirarsi.

Estremi lontani vicinissimi. Mussolini. Trump. Due vincoli nella storia. Letti come contemporanei, con
lo stesso filo emotivo. Entrambi uomini di inizio. Primi del novecento Roma. Primi anni duemila
Washington. Motori ambedue di violenza, diretta del sangue l’uno, e indiretta verbale di incitazione
alla prevaricazione l’altro. Scalcinate file di marciatori nel film del ’22 per Benito, stadi assiepati di
folla votante per Donald. Volti, sorrisi, occhi, mani, corpi urlanti, adoranti. Sono uomini o solo
pedine di una gigantesca partita di scacchi? I primi marciano contro l’intera classe liberale e
socialista italiana responsabile della “vittoria mutilata”. I secondi contro l’establishment democratico
di uno stato in crisi che mina gli interessi del popolo statunitense. Di qua i sopravvissuti della
Grande Guerra. Di là coloro passati per la tragedia dell’11 settembre 2001, un vulnus irreversibile
5

che qualcuno ha detto essere ancora più profondo di quello della Seconda guerra mondiale .

Gli anni Venti del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio sono accomunati da
un’analoga incapacità da parte della politica tradizionale di rapportarsi con i bisogni sociali
emergenti derivati dal senso di insicurezza determinato dalla disoccupazione, dalla
precarietà lavorativa e dall’instabilità sociale. Secondo gli autori si possono trovare
analogie tra la retorica della “vittoria mutilata” utilizzata nell’Italia degli anni Venti e
l’abilità con cui il trumpismo ha saputo far breccia nell’immaginario sfruttando la crisi della
“rust belt”, delle vecchie industrie con annessa dequalificazione della mano d’opera
specializzata.

Clarence Page, editorialista del “Chicago Tribune”, ha messo in relazione la messa in onda
della serie televisiva The People Vs. O.J. Simpson. American Crime Story del 2016 e la
campagna elettorale che ha portato Trump alla casa bianca, sostenendo che in entrambi i
6
casi si può parlare di dispute tra “narrative” di intrattenimento .

La “narrativa”, sostiene Page, ha un ruolo determinante nella vittoria elettorale e la ricerca
del consenso può essere ottenuta ricorrendo a strategie da reality show date in pasto a un
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pubblico avido di essere intrattenuto: occorre dire qualcosa di scandaloso per poi, mentre
tutti ne stanno ancora discutendo, rilanciare con una nuova affermazione scioccante. Ai
seguaci spetta il compito di costruire sui social network una comunità di sostengo
impenetrabile da ogni altra informazione discordante. Quando serve riconquistare il centro
della scena si ricomincia da capo rimettendo in moto il meccanismo. Tutto sommato è così
che funziona un reality show, e con esso buona parte dell’entertainment della tv
generalista contemporanea, e questo può essere un meccanismo replicabile in una
campagna votata alla ricerca del consenso.

L’affarista Trump si è mostrato indubbiamente abile nell’imbastire una narrativa capace di
accaparrarsi consenso attraverso forme di intrattenimento.

Se i fascisti per innalzare il muro contro il pericolo bolscevico bruciano bandiere rosse e camere del
lavoro, Trump ed i suoi trumpieri innalzano la dura retorica anti islamica ed anti ispanica al suono
di: “Impediremo ai musulmani di entrare negli Stati Uniti” e “Costruiremo un muro con il Messico”,
precisando che quest’ultimo lo dovrà pagare il governo messicano. Simile a Mussolini la diffidenza di
Trump nei confronti dei politici di professione, dell’establishment: hanno ridotto il paese in
condizioni disgraziate. I liberal, quelli che rispettano la political correctness, hanno interdetto un
paese che non riconosce più se stesso, tanto ha paura di dire o fare cose sbagliate, secondo Trump.
E non tratta meglio poi il partito repubblicano per cui dovrebbe candidarsi: i suoi membri, inetti! E
7

proclama: “Finalmente, la maggioranza silenziosa è tornata ed avrà la sua voce: me!” .

si fanno promesse che si sa già non potranno essere mantenute, solo per rassicurare un bacino
elettorale sicuro di niente, ma solo di essere stato trascurato da tutte le altre forze politiche. Ad
esso ci si rivolge cercando di creare processi identificativi inesistenti, facendo credere di essere
parte della massa, seppure in entrambi i casi i due leader politici facciano parte di un’élite che
niente ha a che vedere con i derelitti e i poveri

8

Agli slogan di successo di Barack Obama “Hope” e “Yes we can”, Trump ha risposto con il
suo “Make America great again”, ottenendo le simpatie di tanti elettori americani che si
sentono trascurati, se non addirittura abbandonati dall’establishment del Partito
democratico. Trump ricorre a una violenza verbale insolita per un candidato alle
presidenziali, parole che non mancano di incitare alla violenza fisica ed i media, anche
quando intendono metterlo alla berlina o accusarlo, nei fatti finiscono per fare da
grancassa a tutte le sue dichiarazioni.

Al di là della brutalità trumpiana descritta dal volume, occorrere chiedersi se esista una
modalità sostanzialmente diversa di utilizzare i social all’interno di un sistema tecnologicomediatico sempre più indirizzato a sorvegliare e indirizzare i comportamenti degli esseri
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umani come ha descritto Shoshana Zuboff . I metodi “più gentili” di usare i media e i
social degli Obama, dei Clinton e dei Biden sono forse nella sostanza meno falsi e
demagogici?

A proposito del ricorso ai Big data da parte della politica contemporanea, gli autori
10
riprendendo le analisi di Eitan D. Hersh ricordano come oggi si ricorra all’analisi dei dati
tanto per indirizzare gli elettori quanto per costruire su di essi una retorica che strizza
l’occhio alla pancia popolare. Indubbiamente, a differenza del passato, questa pancia può
ora essere indagata in maniera molto più approfondita grazie a quell’ammontare dei dati
raccolti dai colossi del web.

L’ambizione a quel “totalitarismo perfetto” a cui fa cenno il sociologo Ferrarotti
nell’intervista – citata in apertura di questo scritto – sembra propria di un intero sistema
capace, da sempre, di indossare tanto la maschera anti-establishment di personaggi
sguaiati e sanguigni quanto quella presentabile di politici più posati e controllati. Quella
esplicitamente populista, verrebbe da dire, sembrerebbe essere una delle vie che mirano
al totalitarismo (più o meno perfetto).

1. Jan-Werner Müller, Cos’è il populismo, Egea, Milano, 2017.
2. A. Dal Lago, Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2017, p. 22. Qua su “Carmilla”.

3. A. Badiou, Trump o del fascismo democratico, Meltemi, Milano, 2019.
4. A. Camaiti Hostert, E. Antonio Cicchino, Trump e moschetto. Immagini, fake
news e mass media: armi di due populisti a confronto, Mimesis, Milano-Udine,
2020, p. 14.

5. Ivi, pp. 16-17.
6. C. Page, What the O.J. Simpson trial and Donald Trump have in common,
“Chicago Tribune”, 18 marzo 2016.

7. A. Camaiti Hostert, E. Antonio Cicchino, Trump e moschetto, op. cit., p. 47.
8. Ivi, pp. 56-57.
9. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il Futuro dell’umanità nell’era dei
nuovi poteri, Luiss University Press, Roma, 2019. Qua su “Carmilla”.

10. E. D. Hersh, Hacking the Electorate: How Campaigns Perceive Voters,
Cambridge University Press, Cambridge,2015.
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fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/11/23/la-via-populista-al-totalitarismo/
---------------------------------

Classe media transnazionale. Le contraddizioni che potrebbero mandare in
crisi l’egemonia del cosmopolitismo
La dottrina che attribuisce a ciascun individuo la cittadinanza del mondo ha avuto una diffusione
enorme negli ultimi trent’anni, passando da argomento di nicchia per politologi a sistema di valori
dominante. Un lungo articolo pubblicato su UnHerd spiega da dove nasce questa ideologia e perché
potrebbe essere sostituita da altri valori

Pixab
ay

Nel luglio del 2019 il senatore americano Josh Hawley, eletto nello Stato
del Missouri pochi mesi prima, ha parlato alla National Conservatism
Conference a Washington accusando le «élite cosmopolite di aver
venduto la classe media e lavoratrice americana alle grandi
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multinazionali», e di aver favorito queste ultime incoraggiandole a
«portare lavoro e ricchezza al di fuori degli Stati Uniti, dove ci sono
salari e tasse più basse».
La dichiarazione di Hawley era un attacco diretto al cosmopolitismo,
cioè la dottrina che «sostiene l’irrilevanza delle distinzioni sociali e
politiche tra Stati e nazioni, e attribuisce a ciascun individuo la
cittadinanza del mondo», secondo la definizione che ne dà la Treccani.
Per quel discorso Hawley è stato criticato da molti giornalisti e sui i
social, bollato come «fascista» o come «fautore di un mondo arretrato».
Il cosmopolitismo non è nato negli ultimi anni, non è frutto della
globalizzazione recente, né un costrutto del Novecento: ha le sue origini
addirittura nella Grecia antica, viene ripreso e si sviluppa in nuove
forme con l’Illuminismo e resta un tema di dibattito sempre più o meno
vivo da lì in poi.
«Negli ultimi 20 o 30 anni l’ideologia politica del cosmopolitismo, che
relega lo Stato nazione a una reliquia del passato, ha sbaragliato
qualunque ideologia concorrente. Non è più un mero interesse di nicchia
di accademici delle scienze umane, ma è riuscito a imporsi come sistema
di valori dominante delle classi medie occidentali», scrive Aris
Roussinos su UnHerd.
Nella sua analisi Roussinos ripercorre l’origine di questa nuova –
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relativamente – fase di egemonia del cosmopolitismo, i suoi sviluppi, e
cerca di intuirne le contraddizioni e una possibile fine. Il punto di
partenza dell’analisi è la sorprendente diffusione di questa visione del
mondo nell’arco di una sola generazione.
Lo stesso termine “cosmopolitismo” è stato a lungo «una nozione che
poche persone conoscevano o usavano al di fuori dei contesti
accademici solo due decenni fa, poi è diventato l’orientamento
normativo dominante delle élite e classi medie urbane istruite
dell’Occidente: il sistema di idee di coloro che sostengono confini
aperti, norme universali e autorità sovranazionali». Ma si è imposto di
recente soprattutto «grazie al legame e all’associazione con uno stile di
vita e uno status sociale molto alto», spiega Roussinos. Fattori che la
rendono un’ideologia particolarmente solida in un’epoca in cui la
pulsione capitalista spinge verso il costante miglioramento della propria
condizione socioeconomica.
Nell’articolo, Roussinos corrobora la sua spiegazione con i testi di Karl
Marx e la tesi del libro “The Struggle Over Borders” – pubblicato da un
gruppo di politologi olandesi e tedeschi. Marx aveva criticato i tratti
fondamentali del cosmopolitismo nel 1848: «Tutti i fenomeni distruttivi
a cui dà luogo la concorrenza illimitata all’interno di un Paese sono
riprodotti in proporzioni più grandi quando si arriva sul mercato
mondiale, a punto che definire “fratellanza universale” lo sfruttamento
cosmopolita è un’idea che potrebbe essere nascere soltanto nel cervello
della borghesia».
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Mentre dal libro “The Struggle Over Borders” riprende soprattutto
questo passaggio che aiuta a comprendere fino a che livello si sia
instillata l’ideologia cosmpolita in poco tempo nel mondo occidentale:
«I cosmopoliti amano descrivere i loro oppositori non come
rappresentanti di un’alternativa politica legittima, ma come sciovinisti di
strette vedute ammaliati da demagoghi populisti». In buona sostanza è
una visione unidirezionale in cui il cosmopolitismo non è solo
un’ideologia politica, ma una sorta di destino morale del mondo: chi si
oppone passa automaticamente dalla parte sbagliata della storia.
Esattamente quel che è successo al senatore del Missouri Josh Hawley a
luglio 2019.
Da quel che emerge dall’analisi di UnHerd, però, il cosmopolitismo
contemporaneo non è privo di contraddizioni.
Si parte da una considerazione di base: «Il capitalismo nel mondo
globalizzato – si legge – favorisce la formazione di una classe di persone
transnazionale, dà potere ai leader di organismi sovranazionali e ai
dirigenti di aziende globali, le grandi multinazionali; mentre i parlamenti
eletti a livello nazionale e i movimenti locali perdono forza».
Non è solo un discorso di politica in senso stretto. Un esempio valido
per capire questo aspetto della cultura cosmopolita starebbe «nella
preferenza di tutto ciò che è esotico e diverso, innalzato così a gusto
raffinato e illuminato». Mentre, al contrario, chi preferisce concentrarsi
su qualcosa che riguarda il proprio territorio – quindi locale e
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tradizionale – è campanilistico, arretrato.
Fatta questa premessa si può inserire nel discorso la difficoltà della
classe media degli ultimi anni: «Quest’ideologia, spesso associata a
celebrità, a imprenditori d’affari internazionali e altri soggetti con uno
status elevato ha reso questa visione del mondo molto glamour. Ma
questa visione del mondo premia pochi eletti, favorisce a polarizzazione
della ricchezza: il punto è che il cosmopolitismo non è proprio solo delle
persone che se ne avvantaggiano, ma di una pluralità di persone della
classe media che ambiscono a raggiungere quello status».
Allora la straordinaria diffusione del cosmopolitismo stride con il
costante impoverimento della classe media occidentale in quello stesso
periodo. E non solo: stride anche con la popolarità tra le fasce d’età più
giovani, che provano a identificarsi con una classe sociale a cui
probabilmente non appartengono. «La generazione dei millennial
potrebbe non accedere mai allo status dei cittadini globali del jet-set,
quello promesso dai profeti della globalizzazione. Almeno possono
vantarsi di essere dalla parte giusta mentre competono per lo status e la
loro sicurezza tra le macerie dell’economia mondiale», l’accusa di
UnHerd.
Proprio qui risiede una possibile minaccia all’egemonia del
cosmopolitismo: la contraddizione tra la venerazione di uno status
sociale da parte della classe media e la simultanea erosione della
sicurezza socioeconomica di quella stessa classe.
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«A ogni storia di Instagram – si legge nell’articolo di UnHerd – e a ogni
dichiarazione di Twitter sfacciatamente cosmopolita, del tutto assurda,
fatta da ambiziosi ragazzi sempre meno borghesi, il valore del brand del
cosmopolitismo diminuisce: se quel che dava valore allo status di una
élite transnazionale viene costantemente associato a chi vive una
condizione di precariato non invidiabile, presto o tardi arriveranno altri
valori e altri indicatori a distanziare l’élite da tutti gli altri».
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/cosmopolitismo-cosmopolita-globalizzazione-classe-mediaricchezza-economia/
------------------------------------

Bestiario Haraway di Federica Timeto / di Elisa Lipari
Elisa Lipari vive a Pavia dove sta terminando gli studi di Letteratura
moderna e Storia dell’Arte. È un’illustratrice conosciuta con lo
pseudonimo Lipsteria e ha co fondato TUTTE Collective, collettivo
femminista di illustratrici e grafiche. Scrive e disegna per diversi
progetti di comunicazione, arte, e informazione. È autrice della
newsletter e podcast Masafuera.

A

vvicinarsi e assimilare dalla giusta prospettiva il

pensiero denso e stratificato di Donna Haraway, uno dei nomi più noti
della riflessione ecologista e femminista, può sembrare impegnativo. Il
mondo di significato harawayano è un sottobosco nuovo e misterioso,
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popolato di figure poco nitide a un primo sguardo: animali umani e non
umani, specie compagne, forme ctonie, comunità del compost, giochi di
filo, camille.
Non è immediato imparare a digerire il pensiero e il dizionario di
Haraway: da Manifesto Cyborg del 1985 a Chthulucene del 2016, la sua
esplorazione teorica si è mossa alla ricerca di una definizione di mondo
al di fuori dei confini umani: attraverso la fine della supremazia
antropocentrica, il superamento del corpo e delle possibilità di
connessione con il mondo delle macchine e di tutto il mondo animale.
Bestiario Haraway, scritto da Federica Timeto e pubblicato da Mimesis
Edizioni, riempie le possibili lacune e prova a districare i nodi raccolti
nell’evoluzione del pensiero della filosofa statunitense, raccontando gli
animali che lo hanno alimentato.
“Le pagine dei bestiari funzionano come uno dei tanti spazi di
addomesticamento”. Secondo Timeto, sociologa e studiosa di teorie
femministe e antispecismo, questa è la funzione principale di ogni
strumento di descrizione e catalogazione animale: l’osservazione
unilaterale dell’uomo, la descrizione finalizzata al controllo. Questo
bestiario anziché addomesticare cerca di aprire i confini di definizione
dei personaggi: nei diversi capitoli dedicati ai personaggi del mondo
harawayano, Timeto racconta la storia degli animali non umani e di
come l’uomo da sempre abbia cercato punti comuni tra le specie per
ribadire una propria superiorità, “come noi ma non come noi”.
Questo bestiario anziché addomesticare
cerca di aprire i confini di definizione
dei personaggi del mondo harawayano.
Che si parli di primati, di cani o oncotopi, l’uomo ha sempre osservato
l’animale come se fosse trasparente, oggetto unicamente osservato e mai
parte dello scambio. Si è dunque realizzata una visione della natura
senza natura, dove “gli animali non umani sono stati usati come specchi
per riflettere l’umanità dell’umano e sancirne il distacco dall’animalità”.
L’oncotopo per esempio, nella revisione di Timeto, è l’unità di misura di
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questa visione trasparente: “animale che incarna una realtà (ma anche
un’artificialità) quadruplice. Oltre a essere un roditore della famiglia dei
Muridi, infatti, è contemporaneamente una cavia, un organismo
transgenico e un prodotto brevettato” dove, delle quattro realtà del topo
da laboratorio, tre sono immagine plasmata umana. Bestiario Haraway
svela così la sua vera natura e si trasforma in un museo dello sguardo
dell’uomo, dell’uomo per l’uomo: la trasparenza qui non sta più negli
animali, che riprendono corpo e tornano a essere densi, quasi torbidi;
diventa invece trasparente e cristallino il raccapricciante operato fatto
di esperimenti, soprusi e sacrifici multispecie, a uso e consumo
esclusivamente umano.
Non mancano i punti di contrasto tra le voci di Timeto e di Haraway.
Nell’intervista che apre il libro, e soprattutto nei densi capitoli su cyborg,
oncotopi e sperimentazione animale, Timeto e Haraway riflettono
insieme sull’impossibilità di innocenza umana. Haraway sostiene che
nonostante gli sforzi di creare parentele multispecie, “non esiste
decisione che non implichi una qualche forma di violenza”, sia essa
l’uccisione di un embrione umano o l’uccisione degli animali per
motivazioni che nei suoi scritti definisce mundane reasons, di
contingenza.
Il pensiero dietro alle parole della filosofa statunitense parte dalla
convinzione che la vera parità e parentela tra animali umani e non
umani stia anche in “queste maniere di vivere insieme, queste maniere
di far vivere e far morire” che per lei sono, se non buone, inevitabili e
parte del tutto. Riflessione alla quale Federica Timeto risponde con una
posizione più radicale e antispecista, ribadendo come ogni relazione
strumentale multispecie presenti sempre uno squilibrio tra le parti, dal
momento che gli animali “non sono non liberi perché legati in relazioni
d’uso con gli umani, ma perché la loro sofferenza non è
responsabilmente considerata, ovvero simmetricamente condivisa”.
I diversi punti di vista, sfumature di una materia che è più facile
mantenere radicale nella teoria che nella pratica quotidiana, offrono una
costellazione di riflessioni utili non solo per conoscere meglio i punti
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fermi della filosofia harawayana, ma anche per conoscerne le zone
d’ombra e le contraddizioni pratiche, insieme alle soluzioni offerte da
Federica Timeto per affinare un femminismo multispecie; femminismo
necessario e inevitabile:
Non basta riconoscere l’esistenza degli altri, e neppure
pensare di preservare perché ciò accada: non esiste infatti
un altro che non sia già con, in noi, né esiste un noi stabile
che non sia da sempre, e continuamente, in divenire. Siamo
compost, non siamo mai stati umani: nulla ci sottrae al
vivere con, nel suo retrocedere e incedere senza sosta.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/bestiario-haraway/
-------------------------------firewalker

Di resistenza ai farmaci, vaccinazioni, antibiotici, mutazioni ed evoluzione
/ di firewalker
Questo post sarà lungo. Parecchio. Va letto da cima a fondo per capirne il senso, è noioso persino
scriverlo e interessa una fetta minima di persone. Ma dovrebbe essere letto da chiunque non sia del
settore.

Cos’è l’evoluzione e come funziona
L’evoluzione è un processo che coinvolge tutti gli esseri viventi della Terra e la migliore
spiegazione di questo processo è, appunto, la Teoria dell’evoluzione. Senza entrare nei dettagli (non
ne sarei capace nemmeno io, non sono aggiornato e non è il mio campo di studi) e semplificando al
massimo, possiamo definire l’evoluzione come il cambiamento degli esseri viventi nel tempo. Il
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soggetto del cambiamento non è l’individuo ma la specie e l’unità di tempo non è il giorno o l’anno
ma la generazione. Non è l’individuo che evolve nell’arco della vita, è la specie che evolve con
l’avanzare delle generazioni.

I motori dell’evoluzione sono di tipo genetico: sempre per semplificare, cito solo la mutazione
casuale. Le mutazioni avranno effetti sulla popolazione e sulla specie a seconda di come
interagiranno con l’ambiente esterno. Mettiamo caso che esista la specie dei Groodies (cfr.
Griffiths et al. - Genetica, principi di analisi formale - Zanichelli, quarta edizione italiana, pag.
150), degli animaletti con una coda, molti flagelli al posto delle zampe e un po’ cicciottelli.

La loro vita scorre beata, si riproducono, mangiano, dormono. A un certo punto, ne nasce uno
diverso, per una mutazione del DNA assolutamente casuale: nasce un Groody smilzo. Ebbene,
questa mutazione potrà essere determinante per la vita del nostro amico: se quella popolazione
vivesse in un ambiente stretto, avrebbe più facilità di movimento, potrebbe sfuggire più facilmente
ai predatori. Avrebbe quindi quello che viene chiamato vantaggio selettivo. In queste condizioni, il
Groody smilzo riesce ad accoppiarsi più spesso, o per più tempo, dei Groody cicciottelli e pian
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piano, nella popolazione, cresce il numero di Groodies smilzi. Ecco quindi che la specie del
Groodies evolve, cambia, col passare delle generazioni più Groodies si presentano come creature
smilze, finché l’originale cicciottello non sarà una bizzarria che capita ogni tanto, per caso.

I Groodies, quindi, sono cambiati nel tempo.

Questa cosa è valida per qualsiasi animale, pianta, fungo, batterio o alga unicellulare al mondo,
uomo compreso.

Voglio che sia chiara una cosa fondamentale: per evolversi, la specie deve riprodursi.

Batteri resistenti agli antibiotici
Tutti sappiamo che esistono tipi di batteri particolarmente difficili da sconfiggere, e tutti ci diciamo
che è per colpa degli antibiotici nel pollo. Mi sono accorto però che questi concetti non sono poi
così chiari. La cosa più logica da pensare è che gli antibiotici vadano a creare batteri resistenti ad
essi. Niente di più sbagliato.

L’antibiotico-resistenza, o in generale la farmaco-resistenza di un patogeno a una cura, non è
nient’altro che l’evoluzione in atto. Possiamo descrivere meglio questa cosa parlando di crescita
batterica in laboratorio
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Nell’immagine che vedete qui sopra ci sono due piastre Petri con una coltura batterica, quella a
sinistra è datata 2009, quella a destra è datata 2019. L’immagine fa riferimento alla Ten Years
Challenge che l’anno scorso c’ha massacrato i marroni con le foto di quanto eravamo più belli dieci
anni fa rispetto a oggi.

Fatemi dire che questa immagine è terrificante.

Nella prima immagine abbiamo quattro tondini messi nella piastra con la coltura batterica e si
vedono enormi aloni: i tondini contengono antibiotici e gli aloni sono aree in cui l’antibiotico
agisce, impedendo la crescita batterica. Sono quattro antibiotici diversi, ovviamente.
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Passano dieci anni, i batteri evolvono col passare delle generazioni e nessuno dei quattro antibiotici
funziona più. Cosa è successo?

È successo che gli antibiotici hanno fatto il loro lavoro, ma anche la natura ci ha messo del suo. In
laboratorio, il tempo di generazione dei batteri può essere dell’ordine dei minuti, non degli anni
come per gli animali. In ambiente naturale sono sempre un po’ più lenti, ma non è che un
Escherichia coli si moltiplichi una volta ogni due anni, lo farà ogni sei o sette ore invece di ogni 90
minuti. Questo significa che i batteri accumulano generazioni su generazioni, quindi accumulano
mutazioni. Cambiano. E cambiano in maniera spaventosamente veloce. E qualche batterio,
casualmente, ha sviluppato una resistenza agli antibiotici (il Groody è diventato smilzo).
L’antibiotico, usato a muzzo, ha spazzato via il resto dei batteri e ha lasciato campo libero per
moltiplicarsi a lui (l’ambiente stretto ha quasi eliminato i Groodies cicciottelli), al punto che ora c’è
solo lui. E noi stiamo inguaiati con gli antibiotici che non funzionano.

Come funziona un vaccino
Saltiamo di palo in frasca e facciamo una digressione necessaria.

Un vaccino è un farmaco che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è usato per curare una
malattia, è usato per prevenirla. Il suo funzionamento è tanto semplice quanto geniale: facciamo un
Varicella Party senza però farci ammalare di varicella. L’idea, ai tempi di Fleming che inventò
questa cosa, derivò dall’osservazione di due fenomeni:

● le donne che mungevano le mucche si ammalavano del vaiolo vaccino, forma meno grave di
quello umano, sopravvivevano e non si ammalavano di vaiolo umano

● i guariti dal vaiolo non si riammalavano

Quindi l’idea: facciamo in modo che la gente pigli un virus più debole, così l’altro non attecchisce.
Funziona.
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Al giorno d’oggi sappiamo quasi tutto, a livello molecolare, di come funzionano i vaccini. Come
sempre semplifico.
● Inietto nel corpo qualcosa contro cui voglio difendermi (un virus o un batterio attenuati o

uccisi, una tossina, una parte di patogeno)
● lascio il tempo al mio organismo di costruire le sue difese
● fine

Le difese immunitarie sono divisibili in due parti: innate e adattative. Le prime reagiscono un po’ a
tutto, sono la prima barriera di protezione (per dire, anche la pelle può essere considerata una difesa
immunitaria innata). Le altre invece sono specifiche per quel patogeno e non altri, e sono queste
ultime che andiamo a stimolare quando ci vacciniamo.

Le difese innate agiscono subito, ma non sono in grado di combattere virus e batteri da soli. Le
difese adattative sono invece molto più efficaci, ma hanno bisogno di un paio di settimane per
prepararsi. Ad alcune malattie, due settimane sono sufficienti per uccidere l’ammalato, quindi c’è
bisogno di prepararsi prima.
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In particolare, dobbiamo creare Cellule B e T di memoria, per poter reagire velocemente, produrre
anticorpi e le altre molecole importanti per una reazione rapida ed efficace anche dopo anni dal
primo contatto.

A volte c’è bisogno di un richiamo perché queste cellule della memoria non sono eterne (tetano),
altre volte c’è bisogno di un richiamo perché nel frattempo il patogeno è mutato (influenza)

La resistenza ai vaccini
Esistono tre tipi di resistenza ai vaccini: quella seria, quella inutile e quella oh mio dio non c’hai
capito una mazza, che poi è il motivo di questo post così complicato.

Resistenza seria: non tutte le persone, dopo la vaccinazione, sono protette. Si chiamano non
responders, e per qualche ragione su di loro i vaccini sembrano non attecchire. Esistono per tutti i
tipi di vaccino, l’efficacia di questi farmaci non è mai del 100% e le ragioni sono tra le più
disparate: si va da particolari corredi genetici a difetti nel vaccino stesso (la cacchio di vaccinazione
influenzale è basata su quel che conosciamo, quindi sui virus passati, non è mica detto che siano gli
stessi che ci verranno a trovare) e non sempre è facile capire perché succeda. In questi casi, la
persona è coperta dall’immunità di gregge, ovvero dal fatto che la malattia ha difficoltà a
diffondersi.
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Resistenza inutile: l’OMS ci fa sapere che la resistenza ai vaccini è uno dei maggiori problemi del
2019. Ma in questo caso si parla del fatto che le persone sono imbecilli e non vogliono vaccinarsi
(Vaccine hesitancy), andando a inficiare quanto detto sull’importanza dell’immunità di gregge poco
fa.
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Resistenza oh mio dio non c’hai capito una mazza: molte persone si chiedono se SARS-CoV-2
svilupperà resistenza contro i prossimi vaccini, e quindi come affrontare la mutazione che li renderà
inutili (nonostante non siano nemmeno ancora in commercio).

Se guardiamo la questione dal punto di vista evolutivo, la cosa non ha alcun senso. Il vaccino non
agisce sul patogeno in alcun modo, agisce piuttosto sull’ospite. L’unico modo che ha un patogeno di
affrontare delle difese immunitarie preparate e sconfiggerle è mutare in qualcosa di diverso e
diffondere questa mutazione. Quindi evolversi, cambiare. Ma abbiamo detto che questa cosa si può
fare solo se si diffonde, solo se si moltiplica, si riproduce. Il vaccino impedisce la riproduzione del
patogeno, è il suo scopo, crea immunità di gregge, ne ostacola la diffusione, rende una mutazione
improbabile.

Non è impossibile, certo, anche perché SARS-CoV-2 è un virus anche animale, e quindi potrebbe
avere altre possibilità di mutare, ma se muta in un cane potrebbe non essere comunque capace di
diffondersi tra gli esseri umani e rimanere un problema animale (un po’ come il cimurro).

La chiave per capire il problema è tutta lì: bisogna ragionare in termini evolutivi. Una volta
impostata questa mentalità, è tutto estremamente più chiaro e semplice.
---------------------------------------signorina-elle
grande-lebowski
Segui
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♥ SENZA ARTE SEI NUDO ANCHE TU

Campagna di sensibilizzazione SENZA ARTE SEI NUDO ANCHE TU Se pensi anche tu che il
mondo dell’arte negli ultimi tempi sia stato sminuito e messo da parte perché l’arte non è
considerata importante, ti chiediamo di leggere con attenzione questa nostra iniziativa. Si tratta di
una protesta pacifica per urlare al mondo che l’arte in ogni sua forma è – e sempre sarà –
assolutamente essenziale, e che va sostenuta ancora di più in questo momento in cui ogni settore
creativo è stato messo in ginocchio. È una protesta che va oltre il covid, e serve a mettere in luce
interi settori legati all’arte in ogni sua forma che troppo spesso vengono dimenticati o ignorati
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completamente. Se vuoi aderire anche tu é facile: • Fai una foto/selfie senza vestiti coprendoti con
un cartello bianco verticale. Anche solo spalle e testa visibili va bene

• Scarica grafica e istruzioni da qui
https://www.dropbox.com/sh/8nk9w5e3a6xewnu/AADuH9CKH8F2MtwD5aWKjgmYa?
dl=0&fbclid=IwAR1p6p2qJRM1G6yOwPSXMJQioNerl5461dtvrv7a7I1pi0KmIfR1eM7vE2c

• Usando un programma di grafica digitale come photoshop (o usando un amico che ce l’ha! � )�
inserisci la grafica della campagna sul tuo cartello • Scarica anche la tua immagine di profilo per i
social Puoi scegliere tu se parlare al maschile o al femminile.

Posta la tua foto con un testo che dice più o meno così: “Anch’io aderisco all’iniziativa
#senzarteseinudo a sostegno di tutti i settori dell’arte e di tutti i lavori creativi. Sono un
artigiano/fotografo/artista/musicista/etc e non sono solo, tutti insieme ci faremo sentire forte e
chiaro. Altro che “Imprese non essenziali”… mi spoglio di tutto se l'arte non è essenziale, perché di
arte io vivo!” Hashtag primario #senzarteseinudo Possibili altri hashtags da inserire nel post:
#sostieniarteitaliana

@signorina-elle.tumblr.com @grande-lebowski.tumblr.com

Fonte: grande-lebowski
------------------------------------

24
NOV

Dopo Natalia Ginzburg / Massimo Mantellini
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Mi hanno molto colpito le reazioni a questo tweet di Alessandro Laterza, così come mi ha
colpito la sua risposta, scritta su Twitter il giorno successivo, alla marea montante di
commenti ricevuti.

Alessandro Laterza
@alesslat

Essere scrittori è altro dal saper scrivere bene: è avere uno “stile”, un proprio uso
di lessico, sintassi, figure retoriche, ecc. Trama, personaggi, soggetto sono
marginali. Cerco lumi sulle scrittrici italiane contemporanee. Per mia lacuna mi
fermo a Ginzburg e Morante. Grazie
7:43 AM · Nov 22, 2020
565
336 people are Tweeting about this

La prima cosa che mi colpisce – che mi colpisce in questo tweet ma che è una regola
generale nel diffuso impazzimento dei social network – è che tutti o quasi tutti scelgono di
confondere la sfera personale con quella pubblica. Su Twitter nessuno che abbia una qualche
notorietà, o anche una semplice professione citata nella bio, sembra ormai potersi
permettere il lusso di avere un punto di vista personale. Perfino un tweet gentile ed educato
nel quale si chiedono lumi sulle scrittrici contemporanee viene considerato, da moltissime
persone e per le ragioni più varie, un atto di insopportabile arroganza. Tutto quanto,
osservato da una particolare angolazione, potrà essere tacciato di arroganza. Viene in mente
la storiella dell’anziana signora che chiama i gendarmi perché i vicini stanno facendo sesso
di fronte alla finestra e che quando le fanno notare che da lì non si vede niente lei risponde
che certo, da lì no, ma se il gendarme avrà la pazienza di arrampicarsi in cima all’armadio…
La seconda cosa che mi colpisce è che il carico di arroganza, frustrazione, malanimo e
cattiveria che attraversa Twitter è oggi in grado di generare, di per sé stesso e senza bisogno
di ulteriori elementi, ulteriori conseguenze. È il sasso al centro dello stagno che provoca
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cerchi sempre più ampi. Ogni faccenda modesta come quella di un editore che viene
stigmatizzato dai suoi commentatori perché non conosce grandi scrittrici italiane viventi,
diventa una notizia. Per ora ne hanno scritto La Repubblica, La Stampa, Open, Rolling
Stone e altri seguiranno. Non metto link per ovvi motivi di decenza ma il fatto che se ne
occupi la stampa (o quello che ne resta) aggiunge a una simile non notizia una patente di
gravità difficile da ignorare. Forse è anche per questo che dopo 24 ore Alessandro Laterza
con la medesima gentilezza del primo tweet decide di scusarsi per un tweet del quale
francamente non c’era molto di cui scusarsi.
La terza questione riguarda i temi di genere. Le accuse velate o esplicite di sessismo sono
oggi una bomba a mano senza sicura pronta ad esplodere in ogni momento e in ogni
contesto.
La quarta cosa è che aderire a una simile normalizzazione basata su un simile clima di
tensione mai sopita non solo racconta i tempi e l’utilizzo che facciamo dei social network
ma ne sottolinea anche il loro vasto fallimento. Molte persone che hanno punto di vista da
condividere ed opinioni interessanti da discutere scelgono di smettere di farlo perché il
clima generale su Facebook o su Twitter semplicemente non lo consente più. Molti di
costoro scelgono di utilizzare Instagram, dove l’architettura della piattaforma rende difficili
le interazioni e questo paradossalmente è diventato un valore. Servono social network meno
social per poter sopravvivere alla cretineria della gente.
La quinta cosa è che le parole imperfette sono un valore, dicono di noi e aprono scenari di
discussione. Le parole sbagliate, quando capitano e se capitano, sono parte della nostra
umanità. Non cancelliamole.
Sesta questione: dopo Natalia Ginzburg francamente…
fonte: http://www.mantellini.it/2020/11/24/dopo-natalia-ginzburg/
---------------------------------oroscopodarwin
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L’Oroscopo di Darwin - 24 Novembre 2020
L’Oroscopo di Darwin, il primo oroscopo che vi racconta le sottospecie che popolano la nostra
società. Anche durante la Pandemia!

Negri. JFK soleva dire "Sono bianco, non potrò mai fare la fine di Martin Luther King". A questo
aggiungeteci le parole di Bobby Kennedy "La statistica è dalla mia parte: un Kennedy lo hanno già
assassinato!" e capirete quanto l'ottimismo, se non supportato da un giubbetto anti-proiettili, possa
essere dannoso. Correte allora a procurarvene uno e preghiate che non ci sia Oswald sul vostro
cammino. Paolo Limiti consiglia: profilo basso e pessimismo.

Complottisti. Il Grande Mazinga è il brano con cui Brian Eno convinse Bryan Ferry a fondare i
Roxy Music a cui seguirono altri successi come St Elmo’s Fire, l’intro di Windows ‘95 e il jingle
del Galbanino. Il brano, però, venne prima offerto a Sting che lo rifiutò perché impegnato a scrivere
la suoneria del primo Nokia 3310, poi scartata perché durava più di 4 minuti. Anche voi, non siate
come Sting. Accettate qualsiasi cosa vi propongano e senza discutere. Vedrete che prima o poi una
buona l’azzeccherete.

Vegani. Quando i raggi del sole colpiscono una foglia, l’elettrone del fotosistema 1 si eccita e passa
al fotosistema 2. Questo salto produce energia che a sua volta produce zucchero. Anche se voi non
siete foglie, né elettroni, né tanto meno zuccheri, ho il sospetto che presto sarete colpiti da
un’energia tale da farvi saltare da un punto ad un altro. Siate fiduciosi come quando mangiate Tofu
credendo che siano gamberoni.

Precari. Se Abramo Lincoln si fosse limitato a rinominare la schiavitù in Jobs Act, oggi sarebbe
ancora vivo e molto probabilmente al suo ultimo ciclo di chemioterapia. Invece il suo motto era
sempre "La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta", compreso il suo omicidio.
Questo, cari Precari, per dirvi che le scelte coraggiose si pagano con la vita. Ricordatevelo quando
vi rifiuteranno l’home office, perché qualcuno si deve pur sacrificare. Non siate schizzinosi però: il
futuro arriva un giorno alla volta. Sorridetegli.
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Cinesi. Anche in periodo di pandemia, la Apple continua a tirare fuori le sue novità. Questo
significa che i vostri figli, allora, potranno continuare a lavorare alla produzione di iPhone e iPad e
portare nuovi introiti. È tempo di ringraziare le stelle. Sacrificio del giorno: la discografia di Povia.
Tutta.

Ebrei. La storia c'insegna che dopo la caduta del muro, Berlino si è riempita di hipster di merda. È
questa la fine che volete far fare ad Israele? Una terra dove gli ortodossi dovranno andare in giro
con le treccioline e pure con i risvoltini ai pantaloni? Non vi sembra di star esagerando? Buttate giù
quei muri prima che qualcuno lo faccia per voi e tornate a vestirvi dalla Upim.

Influencer. Pensate a Tom Hanks che cerca di sopravvivere da solo su un'isola deserta, o a Matt
Damon che cerca di sopravvivere da solo su Marte, o a tutti gli youtuber rimasti soli dentro a quel
canale, mentre gli altri se ne andavano su Tik Tok. Non vi sentite già meglio, chiusi nel vostro
monolocale da 46mq con moglie, figli e cane? Dico, tanto mica uscivate pure prima.

Fanatici. Un tempo andavate in Crociata a fare turismo sessuale, spedivate al rogo la vicina di casa
che non ve l’aveva data, o magari pregavate soltanto, ma con decisione. Oggi, invece, vi leggete
Feltri per farvelo venire duretto, manco duro. Che fine ha fatto il vostro fervore? E il libero arbitrio?
Forza, c’è una Pandemia da combattere. Uscite in strada e immunizzatevi al costo della vita.

Sardine. “Come back on a funky track, once we start no turning back” cantavano gli Alliance
Ethnik, nel 1995. Poi sono spariti nel nulla, un po’ come Ségolène Royal, Lionel Jospin e Yannick
Noah. Potremmo vedere questa cosa come un segno delle stelle o anche come il corso naturale delle
cose, soprattutto a sinistra. D’altronde, siete durati meno del Covid-19.

Femministe. Lo sapevate che Mario Adinolfi è diventato cosi dopo che un alien ha preso il
controllo del suo cervello? Il problema è che siete state voi a farli incontrare durante la
presentazione del vostro ultimo romanzo “Io e lei”, a Capalbio. Sfruttate allora il vostro pentimento,
nonché le vostre conoscenze. Lavoro: l'idea d indire una maratona con il cancro al seno è ottima,
farla sponsorizzare alla Eni un po' meno. Non a tutte andrebbe a genio ricevere come gadget ricordo
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un barile di petrolio rosa. Riflettete.

Ambientalisti. Sembrava fatta. Il mondo si stava interessando ai cambiamenti climatici, la società, i
big di Hollywood. Avevate trovato anche la front-stage con impermeabile giallo e treccioline e poi:
la pandemia da Covid-19. Guardate qua:

Climate Change, dal 1870 al 2021: 54.631 articoli scientifici.
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Covid-19: solo quest’anno 76,842.

Come vedete, la morte dietro l’angolo fa muovere il culo molto più fretta della morte due isolati più
avanti. Ma non disperate, non tutto è perduto. Il vaccino per il covid-19 arriverà presto e magari
tornerete in prima pagina.
--------------------------------------mau

cose che ho scoperto oggi #75 / .mau.
Alla guida del CNR, dopo Vito Volterra che venne estromesso poiché inviso al fascismo e
Guglielmo Marconi che restò fino alla sua morte, fu nominato... Pietro Badoglio. (Sì, quel
Badoglio)

960

Post/teca

#cosechehoscopertooggi
-------------------------------

FAVOLA / di DAVIDE GIACALONE

:

24 Novembre 2020

C’erano una volta i partiti. In essi si trovavano i politici, che da che mondo è mondo hanno
una pessima fama, salvo che quando si crede a chi promette di mandarli tutti via, se poi ci
riesce, li si rimpiange. Nei partiti regnava una concorde discordia e raramente qualcuno
andava via. Ogni tanto si facevano i congressi, grandi discorsi, mozioni contrapposte. I
vincitori venivano accusati di avere truccato i numeri, mentre gli sconfitti si appellavano
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alla base e agli ideali, a loro dire traditi. Al congresso successivo capitava che si dessero il
cambio. Si combattevano con il coltello fra i denti, ma fra loro si chiavano amici o
compagni.

Questo mondo antico fu già da tempo messo in discussione. Pareva, a sentire i critici, che si
fosse creata la partitocrazia e che questa avesse generato la spartitocrazia. Oibò, che brutto
andazzo. Sicché presero piede forze nuove, mosse dal rifiuto di congressi, mozioni, correnti
e segrete stanze, amanti delle assemblee e delle decisioni prese collettivamente. Stagione
esaltante, ma anche un filino esaltata. Presto si capì che le assemblee erano sì affollate, ma
le decisioni erano prese da un collettivo che era esclusivo, ove sedevano i militanti più degni
espressione della base. Fatto è che anche lì c’erano divisioni, idee e interessi diversi, e
capitava che i vincitori venissero accusati d’un colpo di mano e i perdenti s’appellassero alla
base, che ritenevano tradita non più negli ideali, oramai desueti, ma nelle “istanze”, che di
preciso non riuscivano a definirsi, ma si sa che talora furono ammobiliate e subaffittate. La
stagione si concluse con alcuni che, ritenendosi duri e puri, pensarono d’ammazzare
qualcuno, altri, sapendosi mosci e impuri, sballarono e talora morirono, in questo, almeno,
dimostrandosi più puri dei puri, mentre i più, quelli di sempre, quelli che forse sono la base,
si fece gli affari propri, crebbe e si travestì. Alcuni li vedi ancora, un tantinello invecchiati, a
far la morale che manco i loro nonni.

Se c’erano una volta i partiti e poi ci fu la volta delle assemblee, che successe poi? Si
mescolarono le cose. Da una parte si risolse il problema di eleggere il capo, perché quello
metteva il suo nome nel simbolo ed era chiaro che manco un congresso avrebbe potuto
cambiarglielo. Dall’altra i partiti si generavano a getto continuo, al punto che taluni politici
dovevano trovarsi in due e anche in tre, in modo da popolarli. Tramontati gli ideali e chiuse
le istanze, si scatenò la denominazione di fantasia: animali, piante, paesi. Benché sembrasse
un oscillare continuo fra il partito preso e il partito della pagnotta.
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Non poteva durare. Si era entrati nell’era digitale. Nacque allora una nuova stagione di
politici. Il successo arrise a chi intrattenne le folle sfasciando computer, indicandoli quale
demonio corruttore della libertà, salvo poi, forse per averli visti dentro, decise che in quelli
era il solo posto santificato in cui si sarebbe salvata la libertà. E così, finalmente, la base
poteva contare più del vertice. Solo che a tenere la contabilità era un gruppo ristretto, ma
dotato di capacità davvero ragguardevoli: pensate che la pensava sempre come la base, o era
la base a pensarla sempre come pensava il gruppo dei capi, o, ma non pensiamoci troppo.
Fatto è che un brutto giorno si scoprì che anche nel gruppo c’erano idee e interessi diversi,
sicché decisero di contarsi e capitò che i vincitori venissero accusati d’avere contato solo
quello che faceva loro comodo, mentre gli sconfitti ritennero d’essere i soli veri interpreti di
quel che vuole la base e dei principi enunciati alla creazione.

Cari piccini, voi credete d’avere capito e, pertanto, di potere concludere che la fine della
favola riporta al suo principio, ma vi sbagliate. Al principio, sotto interessi e contumelie,
coltellate alla schiena e trame, c’era una qualche idea del perché affannarsi tanto, ciascuno
supponendo di avere una ricetta con cui salvare l’umanità dal male, alla fine è diverso, le
idee, se ci sono, si rimpiattano per benino, e la zuffa s’anima attorno al dilemma di che altro
si potrebbe fare nella vita se, per caso, a un certo punto, si dicesse agli astanti che almeno un
paio di giorni, da qui alla sudata pensione, si dovrà pur essere andati a lavorare.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/favola/
---------------------------------

Mortadella
ificstcen69m
La vendetta è un piatto che va servito freddo...ma anche la mortadella non scherza
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SMEMORANDA - COLPITO DA ALZHEIMER (INTELLETTUALE), I
CHIERICI DEL GIORNALISMO ITALIANO RIMUOVONO GLI
“ANNI DI PIOMBO”, TANGENTOPOLI E SEPPELLISCONO IL FU
CAPITALISMO DEI POTERI MARCI (DE BORTOLI)
TRAGHETTATI DA PAOLO MIELI DALLA POVERA PUBBLICISTICA DI PARTITO AI
RICCHI GIORNALONI TARGATI FIAT, I VARI (E AVARIATI) GALLI DELLA LOGGIA, PIGI
BATTISTA E GAD LERNER SBIANCHETTANO TRENT’ANNI DI STORIA ITALIANA PER
SALVARE LE LORO FACCE DI BRONZO E QUELLE DEI LORO AMICI
•
DAGONOTA

PAOLO MIELI ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA ANGELO PANEBIANCO MASSIMO TEODORI

Nonostante i bassi indici di ascolto non chiuderà Rai Storia lì sul piccolo schermo
dove, quotidianamente, sale in cattedra lo storico (senza storia), Paolino Mieli. A
buona ragione l’ex direttore del Corriere della Sera può essere considerato l’erede
naturale del simpatico tuttologo professor Alessandro Cutolo che con il suo
spiccato accento napoletano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta furoreggiò
nella televisione in bianco e nero con la sua rubrica “Una risposta per voi”.
Con la sua faccia a salvadanaio da Pierrot triste, Mieli fa rimpiangere l’arguzia
bonaria del prof. Cutolo e la sua onestà intellettuale nell’imbrogliare le carte del
suo sapere. Non c’è personaggio della storia antica, moderna e contemporanea
che non venga affrontato da Mieli (da Giulio Cesare a Giuseppe Garibaldi) nel suo
spazio in tv dove ospita i suoi tanti discepoli arruolati a suo tempo sulle colonne
della Stampa o del Corriere.
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E forse è a lui, il Mieli traghettatore dalla povera pubblicistica di partito alla ricca
corte degli Agnelli&Romiti, che dovrebbe rivolgersi Ernesto Galli Della Loggia. O,
forse, a se stesso, protagonista di una lunga stagione politica, economica e
intellettuale lasciata nell’oblio.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/smemoranda-nbsp-colpito-alzheimerintellettuale-chierici-253730.htm
--------------------------------------

Intelligenza è sfida
charlesdclimer
the-provincial-paladin
Segui
the-wild-knight
Segui
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Fonte: the-wild-knight
----------------------------------------
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Nèfesh, rùakh, neshamà: tre modi di esprimere il concetto di anima-spirito
nell’ebraico biblico / di Francesco Papallo
5 novembre 2017

In ebraico esistono diversi vocaboli per esprimere il concetto di “spirito-anima”, i più
conosciuti sono: nèfesh, rùakh e neshamà.

La parola spirito, rùakh, appare per la prima volta nella Torà nei primi versi di Genesi:

«In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era sterminata e vuota, le tenebre erano
sulla faccia dell’abisso e lo spirito, rùakh di Dio si librava sulla superficie delle acque.
Dio disse: “Sia Luce”. E luce fu» (Genesi 1:1-3).

Il termine nèfesh appare quando Dio disse: «Brulichino
le acque di un brulicame di esseri viventi, nèfesh chayà» (1:20). E, infine, neshamà
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appare nel verso che parla della creazione dell’uomo: «Il Signore Dio formò l’uomo di
polvere della terra, gli ispirò nelle narici il soffio vitale, nishmat-chaiim, e l’uomo
divenne essere vivente» (2:7).

Nèfesh, rùakh e neshamà esprimono i gradi di vitalità esistenti nella creazione e i diversi
livelli dell’anima umana che hanno sede nel corpo. L’energia più alta si concentra nella
mente, luogo del pensiero e sede dell’anima elevata, neshamà, mentre rùakh, spirito,
risiede nel cuore sede delle emozioni e nèfesh, il soffio vitale (anima inferiore) che
anima il corpo fisico è nel fegato. Il significato generalmente attribuito alla parola
“anima” non deriva dalla Bibbia ma dalla filosofia e dalla religione greca. Già
Platone (e prima ancora orfici e pitagorici) citando Socrate, parla di anima che si separa
dal corpo e che, se è pura, si unisce all’invisibile e immortale divino. Siamo nel V a.C.
Con la traduzione greca dei LXX siamo al III sec. A. C, in pieno ellenismo. Ciò dimostra
quanto la Bibbia non sia un libro facile che basti aprire e leggere. Nell’antropologia
biblica i tre termini hanno diverso valore e, purtroppo, nelle religioni vengono
confusi. Vediamoli. La parola ebraica nèfesh è una parola fondamentale
nell’antropologia della Bibbia. Il lettore italiano la conosce nella sua traduzione di
“anima”. La traduzione greca dei LXX la rese con ψυχή (psychè), l’alito di vita, la forza
vitale che anima il corpo e si mostra nella respirazione degli animali e degli umani. Così
la parola ha finito per assumere la connotazione datale dalla filosofia greca.

Il fatto che la parola si sia imposta con questo significato si spiega unicamente con il
fatto che la prima Chiesa usava quella versione. Come tradurre allora la parola nèfesh? È
davvero difficile, perché abbiamo a che fare con il pensiero ebraico. Nel modo di
pensare ebraico una parte del corpo era a volte presa per il tutto e viceversa; in più,
poteva indicare la funzione. Quando leggiamo del “braccio di Dio”, non abbiamo
difficoltà a capire che si sta parlando della forza di Dio, perché anche nel nostro pensiero
il braccio può indicare la forza. Ma quando leggiamo nella Bibbia che la persona saggia
ha il cuore a destra, entriamo in confusione. Per capire dovremmo sapere che il cuore è
la nostra mente e che la destra era il posto riservato alla persona più vicina al re; solo
allora capiamo che si sta dicendo che la persona saggia usa bene la sua mente e che il
suo corretto modo di pensare funge da alleato. A quanto pare, non ci resta che
tradurre di volta in volta la parola nèfesh con il senso che ha nel contesto. Nelle
Scritture Ebraiche la parola nèfesh compare 755 volte e la LXX greca la rende con
psychè 600 volte. Il fatto che manchino all’appello 155 passi (in cui la LXX rende
ovviamente l’ebraico nèfesh in altri modi) ci dice che già gli antichi avevano rilevato una
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diversità di significati in molti passi biblici. Nel linguaggio ebraico la parola nèfesh fu
usata senza alcun dubbio sin dall’inizio per definire l’essere umano. E con questo
significato che appare per la prima volta applicata all’uomo nella Bibbia: “Dio il Signore
formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo
divenne nèfesh vivente” (Gn 2:7). La prima volta in assoluto la parola nèfesh appare
nella Bibbia è in Gn 1:20, applicata agli animali. Qual è il significato di nèfesh in Gn
2:7? Di sicuro non quello di “anima”. Nèfesh è visto in stretta relazione con la forma
complessiva dell’essere umano. La persona non ha una nèfesh: l’essere umano è
nèfesh e vive come nèfesh. Occorre sapere che il pensiero semitico considera una parte
del corpo assieme alle sue particolari capacità o attività. Questa singola parte del corpo
(presa per indicare la sua attività o capacità) a sua volta può essere assunta come segno
distintivo di tutta la persona. Occorre quindi esaminare anche le singole parti. Partiamo
da questa immagine: “Lo sheòl ha dilatato la sua nèfesh e ha spalancato la gola senza
misura”- Is 5:14

Nel classico parallelismo ebraico, qui presente, nèfesh viene ad avere valore sinonimico
di “gola”. Infatti è detto che si dilata. Ciò significa che qui nèfesh assume il significato di
“gola” o “bocca”. È per questo che Ab 2:5 può riferirsi all’uomo avido definendolo come
“colui che ha reso la sua nèfesh spaziosa proprio come lo Sceol, e che è come la morte e
non si può saziare”. Qui nèfesh indica l’organo della nutrizione con cui l’uomo si sazia.
Abbiamo visto che la nèfesh come bocca e gola fa riferimento al bisogno dell’uomo:
mangiare, bere, respirare, scampare dal pericolo. La parola nèfesh è quindi
strettamente connessa anche a nozioni vitali come desiderare, bramare, aspirare,

domandare, chiedere.
Da nèfesh come organo specifico
del desiderare al senso più ampio di nèfesh come sede anche di altri sentimenti, il passo è
breve. Ed ecco allora la nèfesh come sede degli stati d’animo. Es 23:9 istruisce così
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Israele: “Non devi opprimere il residente forestiero, giacché voi stessi avete conosciuto
la nèfesh del residente forestiero, perché diveniste residenti forestieri nel paese d’Egitto”.
Intendere qui nèfesh come “le condizioni di vita” è troppo poco. In questo passo
possiamo tradurre nèfesh con “animo”, perché qui non si fa riferimento solo alle
necessità e ai bisogni del forestiero o alle sue “condizioni di vita”, ma a tutta la scala
dei suoi sentimenti collegati al sentirsi estraneo e al temere il pericolo di essere
oppresso.

Dal momento che – come si è visto – nèfesh indica la sede delle necessità vitali, senza il
cui soddisfacimento la persona non può vivere, ne risulta la nèfesh indica in maniera
evidente la vita stessa. Finora abbiamo visto molti casi biblici in cui si dice che l’essere
umano ha una nèfesh. Ma ci sono passi in cui la Bibbia dice che la persona è nèfesh.
Questo nuovo significato di nèfesh e la differenza con gli altri significati che abbiamo
esaminato, viene chiarito soprattutto dal rapporto esistente tra vita e nèfesh. Nelle
espressioni in cui si dice che l’essere umano è nèfesh dobbiamo escludere che nèfesh
assuma il valore di vita. Quando la Bibbia dice che la persona è nèfesh non si indica
ciò che uno ha, ma ciò che è, e a cui la vita viene attribuita. Nèfesh corrisponde al
nostro istinto di sopravvivenza e alla nostra fisicità. È l’estremità inferiore della
nostra anima, la parte che si interfaccia con il nostro corpo fisico. Secondo la Kabbalah,
la nèfesh si identifica così tanto con il corpo perché nasce e termina con il corpo. Non
c’è una sola volta, nella Scrittura, un caso in cui si possa tradurre nèfesh con
“anima”. I traduttori che scelgono “anima” per rendere nèfesh fanno davvero una scelta
dissennata.

RUACH

Rùakh designa una forza della natura: il vento; e ciò in ben 113 casi sul totale dei 389
passi (378 in ebraico e 11 in aramaico) in cui il termine ricorre. In secondo luogo, rùakh
viene riferito più spesso a Dio (136 volte) che agli uomini, agli animali e agli idoli
(129 volte). È importante chiarire il senso meteorologico di rùakh. Questo termine non
significa aria come tale. Significa l’aria mossa. Applicato alle persone, il “vento”
(rùakh) umano è innanzitutto il respiro. Per questo, non di rado rùakh sta in parallelo
con neshamàh:“Colui che dà alito (neshamàh) al popolo sulla terra, e rùakh a quelli che
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vi camminano”. – Is 42:5

Ora però dobbiamo considerare che il rùakh di Dio significa ancora di più che non il
semplice “vento” vivificatore che poi diventa respiro dell’uomo. “Mediante la parola di
Jahvè furono fatti gli stessi cieli, e mediante il ruach della sua bocca tutto il loro
esercito”. – Sl 33:6

Rùakh sta qui come sinonimo di “parola”: entrambe provengono dalla bocca. In
questo caso, tuttavia, rùakh è ben più che aria mossa. Il respiro di Dio è forza di
vita creativa. Ora si può parlare del rùakh come di un’invisibile natura autonoma che
non necessariamente è pensata come rùakh di Dio, ma che comunque è interamente
sottoposta al potere di Dio. Abbiamo finora esaminato il sentiero tracciato da rùakh che
dal respiro conduce allo spirito. È qui che la nostra capacità di cogliere il pieno
significato di rùakh-spirito incontra una difficoltà, forse dovuta alla parola italiana

che scegliamo nella traduzione: “spirito”.
Probabilmente altre non ne abbiamo. Ma occorre capire il senso biblico di questo spiritorùakh. Si tratta dell’organo del conoscere, del capire e del giudicare. Col soffio del
respiro va visto innanzitutto il movimento del sentimento. Quando la regina di Saba
vide la sapienza di Salomone, il palazzo reale, i cibi, gli inservienti, il loro
abbigliamento, gli olocausti nel Tempio,“allora non ci fu più rùakh in lei”. – 1Re 10:5
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Ciò vuol dire: Allora le si fermò il respiro, perse il suo contegno e il suo autocontrollo.
L’assenza di rùakh caratterizza lo stato d’impotenza, di incontrollabile stupore. Nel
rùakh si documenta il modo di pensare, la mentalità. Elifaz incolpa Giobbe: “Tu volgi
il tuo rùakh contro Dio stesso” (Gb 15:13), intendendo la sua agitazione, il suo
malumore. La LXX, infatti, qui traduce rùakh con θυμόϛ (thymòs):
“rabbia/ardore/passione”. Ciò che è particolare del rùakh umano lo scopriamo partendo
dal fatto che rùakh significa soprattutto il forte soffiare del vento e l’attività di Dio che
dà vita e potenza. Così rùakh non solo è adatto a descrivere i cambi d’umore, ma più
ancora ad indicare le energiche azioni della volontà. Rùakh è anche, in un senso
psicologico, il nostro bisogno di sapere chi siamo, lo sforzo di conoscere e stabilire la
nostra identità.

NESHAMÀ

Il neshamàh come contrassegno dell’uomo vivo a differenza di quello morto viene
stabilito in Gb 27:3: “Il mio alito è ancora tutto dentro di me, e lo spirito di Dio è nelle
mie narici”. Quando si racconta del figlio malato della vedova di Sarepta, in 1Re 17:17,
si dice che la sua malattia lo aveva talmente spossato che alla fine nessun neshamàh
restava in lui, e così subentrò la morte. “Dopo queste cose avvenne che il figlio della
donna, la padrona della casa, si ammalò, e la sua infermità fu così grave che non gli restò
respiro (neshamàh)”. È evidente che qui la parola neshamàh sta ad indicare la vita.
Quando non gli resta più respiro, muore. Questo significato di “vita” è chiaro in Gs
11:11: “Colpivano tutte le anime [kol-hanèfesh] che erano in essa col taglio della spada,
votandole alla distruzione. Non si lasciò nessuna cosa che respirava” “Cosa che
respirava” è un giro lungo per tradurre neshamàh. “Non vi restò anima viva” rende l’idea
ma non è letterale. Una buona traduzione potrebbe essere: “Nessuna vita fu risparmiata”,
in cui neshamàh assume il significato di “vita”. Neshamàh corrisponde anche alla
nostra ricerca e necessità di significato. Abbiamo bisogno di un contesto in cui la
nostra identità, conquistata faticosamente, acquisti senso nella scoperta della sua
vocazione peculiare. Questo è il livello che deve portarci a considerare le nostre vite
come “una realtà superiore”, anche se questa viene sviata e ritardata quando viviamo in
un ambiente che fa di tutto per costringerci a continuare a cercare al di fuori di noi stessi.

fonte: https://linattuale.wordpress.com/2017/11/05/nefesh-ruakh-neshama-tre-modi-di-esprimere-ilconcetto-di-anima-spirito-nellebraico-biblico/
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Clienti Amazon: i corrieri rubano le nostre PlayStation
La consegna non avviene, oppure nel pacco c'è tutto meno che la nuova console di Sony

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-11-2020]Commenti

Come mai si fa tanta fatica a trovare una PlayStation 5? «Perché la domanda è
alta, tanto da superare la capacità di produzione di Sony», si potrebbe
rispondere, e non si sbaglierebbe.
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Si potrebbe poi aggiungere il comportamento non illegale ma certamente poco
etico di quanti sono riusciti ad accaparrarsi alcuni dei primi esemplari per poi
rivenderli a prezzi folli su piattaforme come eBay, tenendoli quindi lontano dalle
mani del grande pubblico.

Che dire però di quanti sono stati tanto fortunati di trovare una PS5 su
Amazon, l'hanno ordinata e pagata, ma non sono riusciti a farsela consegnare?
È possibile che, tra le tante novità dell'ultima generazione, ci sia anche la
capacità di svanire nell'aria lungo il tragitto tra il magazzino e la casa
dell'acquirente?

È decisamente improbabile, eppure apparentemente ciò è proprio quanto
hanno segnalato diversi clienti di Amazon nel Regno Unito. Dopo aver
regolarmente acquistato online la console e aver atteso il tempo necessario, si
sono visti recapitare sull'app la notifica di avvenuta consegna. Quanto al pacco
in sé, però, o non è mai arrivato, oppure è arrivato con all'interno tutt'altro
contenuto.

Su Twitter si può trovare il racconto di chi, dopo aver aperto il pacco, ha
trovato una nerf gun, una friggitrice ad aria, un sacco di riso, del cibo per
gatti, o un apparecchio per il massaggio ai piedi. Di tutto, meno che la
console.

Non è tutto qui, però. Chi ha ricevuto il pacco, seppur con il contenuto errato,
ha notato che esso non era chiuso con il normale nastro usato da Amazon, che
è nero e riporta il nome del gigante dell'e-commerce lungo tutta la sua
lunghezza. Al suo posto c'era del normalissimo nastro adesivo trasparente.

A ciò si possono aggiungere i racconti di quanti stavano seguendo tramite
l'app la consegna della console e hanno così potuto vedere il corriere fermarsi
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davanti a casa, sostare un momento e ripartire, mentre una notifica di
mancata consegna appariva sullo smartphone. Nei casi migliori, l'acquirente è
riuscito a fermare il corriere e farsi dare ciò che gli spettava, ma non a tutti è
andata così bene.

Insomma, l'intera situazione fa nascere il serio sospetto che qualcuno non la
stia raccontando giusta, e questo qualcuno sembra essere il corriere addetto
alle consegne.

Al momento in cui scriviamo non ci sono prove concrete di quanto gli utenti
vanno segnalando su Twitter, ma è chiaro che anche Amazon ha capito che
qualcosa non va, e non su piccola scala.

Quando le segnalazioni del fenomeno hanno iniziato ad accumularsi, la filiale
britannica ha infatti rilasciato a Eurogamer un comunicato con il quale
ammetteva: «Tutto il nostro impegno è profuso nel tentativo di rendere felici i
nostri clienti, e ciò non è accaduto per una piccola parte degli ordini [di PS5,
NdR]».

«Siamo molto dispiaciuti per ciò e stiamo indagando per capire che cosa
esattamente sia successo» ha continuato Amazon. «Stiamo contattando ogni
cliente che abbia avuto il problema e ci abbia avvisati per poter sistemare le
cose».

Quel che è certo è che molte PlayStation 5, regolarmente acquistate, non sono
mai giunte a destinazione, o si sono trasformate in tutt'altro lungo la via: ora si
tratta di trovare i colpevoli (e rimediare al danno subito dagli acquirenti).
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=28472
--------------------------------
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Elogio funebre a Bertolt Brecht* / di György Lukács
Traduzione e presentazione di Antonino Infranca
Il testo che presento al lettore è particolarmente significativo per la personalità dell’autore, György
Lukács, e per la personalità del soggetto di cui si parla, Bertolt Brecht: si tratta dell’elogio funebre che
Lukács tenne il 18 agosto 1956 in occasione della cerimonia ufficiale per la morte di Brecht, che si
tenne presso il Berliner Ensemble. Entrambi erano stati due intellettuali in netta e reciproca
opposizione, portatori di due concezioni dell’arte e della critica letteraria radicalmente diverse. A
dividerli era sostanzialmente la concezione politica della rivoluzione socialista: per Lukács la rivoluzione
socialista avrebbe portato a termine il processo emancipatore della rivoluzione borghese, mentre per
Brecht la rivoluzione socialista avrebbe spazzato totalmente il mondo borghese con tutte le sue miserie
e disuguaglianze. Da qui discendono due concezioni diverse della letteratura: Lukács è favorevole alla
continuazione dell’eredità classica, Brecht è contrario a quest’idea, perché il mondo borghese è sempre
più attratto dalla sete di profitto. Gli attacchi personali diretti non mancarono, ma quello che è più
sorprendente è che molti di questi attacchi non furono pubblici, quindi i due contendenti non seppero
completamente quello che l’uno diceva e pensava dell’altro.
Nel saggio Wozu brauchen wir das klassische Erbe (Perché abbiamo bisogno dell’eredità classica) del
1938, Lukács accusava Brecht di distruggere la tradizione classica. Inoltre Lukács considerava Thomas
Mann un oppositore del nazismo più radicale di quanto fosse Brecht, il quale, nonostante l’immenso
talento, descrive personaggi con uno scarso carattere umano e fa l’esempio di come avesse interpretato
la Madre di Gorki, cioè soffocando ciò che è umano nei personaggi e riducendo l’uomo a un numero.
Lukács rimprovera a Brecht di sviluppare una drammaturgia antiaristotelica, basandosi su
un’accettazione acritica della situazione contemporanea. Ma questo saggio non fu pubblicato fino a
quando i due intellettuali furono in vita. Lukács aveva aperto una polemica feroce contro
l’Espressionismo, ma non con Brecht in particolare, piuttosto con Bloch e Hans Eisler. Sempre nel 1938
Lukács pubblicò un altro violento attacco all’Espressionismo nel saggio Es geht um den Realismus (Si
tratta di realismo) sul giornale “Das Wort” di cui Brecht era uno dei principali collaboratori. Brecht
protestò contro la pubblicazione del saggio di Lukács, che comunque fu pubblicato. Ma in questo saggio
Lukács lasciò Brecht sullo sfondo. L’attacco più diretto ci fu nel saggio Marx und das Problem des
ideologischen Verfalls (Marx e il problema della decadenza ideologica), in cui Brecht era accusato di
“utilitarismo letterario astrattamente rivoluzionario”. Brecht si lamentò dell’attacco di decadentismo in
una lettera privata a Willy Bredel e scrisse alcuni saggi contro Lukács che lesse a Benjaminn nei quali
esprimeva il timore che Lukács potesse manovrare riviste e giornali contro di lui per le loro differenti
concezioni estetiche. A dividerli era la teoria lukacsiana del rispecchiamento, perché secondo Brecht i
grandi realisti della tradizione borghese, cioè Balzac e Tolstoi rappresentavano la realtà come Thomas
Mann e Šolochov, ma così si smarriva la differenza tra la rappresentazione borghese della realtà e
quella proletaria, dove prevaleva il denaro, la brama di profitto, la miseria morale borghese. A questo
punto la lotta di classe diventava un concetto vuoto e astratto. In pratica Brecht rovesciava su Lukács
le accuse che questi gli aveva rivolto. Brecht criticava in Lukács il timore per la novità, per
l’imprevedibilità della produzione artistica dell’avanguardia e chiedeva a Benjamin consigli se pubblicare
o meno questi saggi. Benjamin gli fece osservare che nelle sue critiche a Lukács, Brecht manteneva
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ancora ossequio e riserbo verso il suo avversario. I saggi furono pubblicati soltanto nel 1967, poco più di
dieci anni dalla morte del drammaturgo e quattro anni prima della morte di Lukács. Nel 1939 la
situazione si rovesciò, come avveniva costantemente durante gli anni dello stalinismo, e gli accusatori
divennero accusati, subendo critiche con gli stessi argomenti con i quali avevano criticato i loro
oppositori: Lukács fu accusato di revisionismo e decadentismo borghese. Così Brecht, di rimando, salì
nella considerazione degli ideologi dello stalinismo. In un ricordo personale Lukács sostiene che
considerava Brecht un settario, soprattutto nei suoi drammi che chiama didattici. Per questa ragione
assunse nei suoi confronti una posizione molto critica, che però si andò accentuando con il passare del
tempo e di fronte all’evoluzione artistica di Brecht. Tra i due iniziò un rapporto di sincera amicizia –
come ricorda Lukács – nel corso di una visita di Brecht a Mosca, durante il viaggio di questi verso gli
Stati Uniti. Brecht disse a Lukács: «C’è un’infinità di gente che ad ogni costo mi vuole aizzare contro di
lei, e sicuramente c’è altrettanta gente che vuole sobillare lei contro di me. Noi non dobbiamo farci
incastrare» (G. Lukács, Pensiero vissuto, ed. it. a cura di A. Scarponi, Roma, Editori Riuniti, 1983, p.
119). E i due non si fecero più incastrare da coloro che volevano metterli l’uno contro l’altro, tanto che
nacque una bella amicizia che continuò fino alla morte di Brecht. In quel ricordo, Lukács si rammarica
del fatto di non aver avuto più occasione per esprimere pubblicamente il suo giudizio cambiato su
Brecht. Naturalmente coloro che volevano metterli contro hanno continuato a seminare zizzania tra i
due, non tenendo conto che Lukács tenne l’elogio funebre di Brecht, su sollecitazione della moglie di
Brecht. Ma è un costume diffuso quello di considerare Lukács un feroce rappresentante dello
stalinismo o dello zdanovismo, quando in effetti ne fu una vittima. Ormai vicino alla morte Brecht ordinò
che nessuno prendesse la parola al momento del suo funerale, ma, visto che le autorità della Germania
democratica volevano organizzare una manifestazione ufficiale per commemorarne la memoria, la
vedova di Brecht scelse un personaggio “scomodo” per il regime comunista tedesco. Così Lukács parlò
davanti alle massime autorità politiche e intellettuali della Germania democratica, nonostante il fatto
che le sue opere fossero vietate in quel paese. A proposito di questa “scomodità”, mi piace pensare che,
nonostante Lukács non dichiari apertamente quale fosse il vero motivo per cui ammirava Brecht, lo si
possa rintracciare nel suo estremo giudizio sull’amico: sapere creare “crisi salutari”. I due, infatti, non
avevano voluto lasciare il paese dove vivevano, nonostante le difficoltà, gli ostacoli – nel caso di Lukács
arresto e deportazione momentanea in Romania dopo la Rivoluzione ungherese del 1956. Entrambi erano
oppositori interni troppo scomodi, troppo comunisti, per essere arrestati o espulsi da un paese del
socialismo realizzato. Così sia la Germania comunista che l’Ungheria comunista dovettero tenersi questi
due scomodi intellettuali, che sapevano creare “crisi salutari”.
****

Elogio funebre di Bertolt Brecht
Gli scrittori rilevanti che ci hanno preceduto – Ibsen e Cechov – pensavano che la letteratura
avesse come unica missione collocare questioni ragionevoli alla realtà contemporanea, della
loro epoca, e agli uomini del loro tempo. Gli scrittori borghesi hanno continuato allegramente
su questa strada: la nuova generazione più radicalmente ancora che la precedente. Così, la
letteratura ha bandito dalla sua lingua, dalla sua forma, potremmo dire dalle sue categorie,
ogni preoccupazione di dare risposte. L’unica questione, astratta, divenuta fine in sé si è
atomizzata nell’universo poetico e creò un gioco confuso di molecole imponderabili senza
relazione tra loro. Era facile comprendere quale pericolo tale metodo nascondeva. E avvenne
spesso che i migliori dei nostri scrittori replicassero questa maniera negativa ed astratta di
porre le questioni, rivitalizzando essi stessi le astrazioni. Se, da un lato, la questione avrebbe
fatto dimenticare la risposta, dall’altro, la risposta dogmatica ha dissipato ogni ricerca, ogni
questione. Con istinto, essendo un grande scrittore, Brecht ha saputo trovare il reale equilibrio.
I suoi drammi, i suoi poemi pongono in questione con tutto il rigore necessario, questioni di
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un’intensità sconvolgente che, con sicurezza e profondità, sollevano problemi attuali, pertanto
mal conosciuti. Ma, dietro questa serie di interrogativi, si profila sempre la certezza incrollabile
della risposta finale, della vera prospettiva. Costringendo, per la violenza della sua poesia,
ciascuno di noi a fare il proprio esame – allo stesso tempo, in cui, in lui, questo esame delle
responsabilità personali si muove sempre verso la critica della realtà sociale –, Brecht ha
provocato crisi salutari tra migliaia e migliaia di uomini. Tutte queste questioni si concentrano
nel nostro tempo con le sue stesse particolarità: in ciò risiede la sua originalità intrinseca. Tutte
le questioni che egli solleva – e la risposta che le giustifica – nascono da questa necessità
permanente dell’umanità di liberarsi dell’indegnità, per cercare di edificare nella vita sociale
una patria a misura d’uomo: e ciò lo vincola intimamente alle grandi tradizioni della letteratura.
Poco importa, pertanto, che lo stesso Brecht a volte abbia posto l’accento sulle esigenze
dell’attualità e che abbia creduto di dove respingere i legami che lo univano al passato. Nelle
sue migliori opere questa unità esiste. Brecht è un vero drammaturgo. Il suo disegno più
profondo è trasformare le masse, gli spettatori e gli ascoltatori delle sue opere. Quando
lasciano il teatro, essi non sono soltanto scossi, ma trasformati: orientati praticamente al bene,
alla lucidità cosciente, all’azione, al progresso. L’effetto estetico ha per funzione produrre una
conversione morale, sociale. Ora sarebbe lì il significato ultimo della “catarsi” aristotelica. Essa
dovrebbe – è così che la interpretava Lenin, a ragione – elevare l’emozione fino a facilitare
l’azione morale! E così sarebbe anche la volontà di Brecht, che realizzò nelle sue migliori opere,
da vero autore drammatico. Dopo Ibsen, Cechov e Bernard Shaw, è Brecht che, nella nostra
epoca, pone questo “eterno” problema, dandogli contenuti attuali e una forma nata da questi
contenuti. La sua azione straordinaria invade le frontiere di un partito e di uno Stato. Una
perdita immensa rappresenta la sua morte prematura. Ma abbiamo questa certezza
consolatrice: questa opera, anche se interrotta in pieno sviluppo, è e rimane la nostra
potenziale alleata nella lotta per un futuro luminoso dell’umanità.

* Pubblicato su “Europe”, n°. 133-134, pp. 27-28, janvier-fevrier 1957
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19165-gyoergy-lukacs-elogio-funebre-a-bertoltbrecht.html
---------------------------------

Più digitali, meno umani / di Aldo Zanchetta
Negli anni ’70 del secolo XX gli “effetti collaterali” dello sviluppo cominciarono a farsi sentire
pesantemente sull’ambiente, tanto che le Nazioni Unite nel 1983 crearono una apposita
Commissione di studio, che nel 1988 pubblicò un preoccupante rapporto dal titolo Our
Commune Future. Del problema aveva già preso atto da alcuni anni un gruppo di scienziati,
imprenditori, intellettuali e politici, riuniti dal 1968 nel cosiddetto Club di Roma, che
commissionò uno studio al MIT (Massachussets Institute of Technology). Erano gli anni della
prima grande crisi del petrolio; delle ribellioni dal basso note poi come il ’68 studentesco; della
crisi dell’economia dopo i 30 gloriosi (1945-1975) che avevano visto appunto
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l’industrializzazione crescere vigorosamente.
Le indicazioni del MIT, pubblicate nel 1972 col titolo I limiti dello sviluppo, furono: mitigare lo
sviluppo industriale al fine di ridurre il consumo delle “risorse non rinnovabili”; limitarne gli
effetti ambientali e realizzare il passaggio graduale a una economia basata sulle nuove
tecnologie digitali, immateriali.
Ivan Illich, intellettuale destinato di lì a poco a fare scandalo affrontando in modo radicale
alcuni temi scottanti come i sistemi scolastici (Descolarizzare la società, 1971), la tecnologia
(La Convivialità, 1973), la salute (Nemesi Medica, 1976), invitato a far parte del gruppo, si era
negato con la motivazione che gli effetti che sarebbero derivati dalle tecnologie digitali sulle
menti sarebbero stati più gravi di quelli materiali causati dalla produzione industriale, della
quale, beninteso, era critico. Sul finire degli anni ’80 si rese conto del declino dell’era degli
strumenti apparsi con l’uomo – sostituiti poco a poco dai sistemi. Se i primi erano come una
protesi della mano, coi sistemi era l’uomo a divenire protesi.
Un esempio: il sistema dell’odierna comunicazione. La rete di internet con il suo sempre più
fitto cablaggio (oggi sempre più wireless, senza fili), le sue cloud, ormai è una “rete neuronale”
estesa mondialmente, ben oltre un normale sistema di comunicazione. Nell’ottobre 2002, per
quella che doveva essere la sua ultima conferenza pubblica, Illich scelse come soggetto La
decisione personale in un mondo dominato dalla comunicazione: l’eccesso di comunicazione
stava paralizzando le nostre capacità di libera decisione. Egli soleva dire che per capire dove si
dirige il presente non necessita una sfera magica, ma è sufficiente guardarsi intorno con
attenzione. Nella macchina di Turing (1935), antesignana del futuro internet, egli aveva letto il
futuro cyborg della persona umana. (D. Cayley, Conversazioni con Ivan Illich, 1994).
Il computer, che nell’uso più semplice equivale a una moderna macchina da scrivere, quando
viene connesso in rete diventa una macchina che ci spia, “estrae” i nostri pensieri, carpisce i
desideri e li trasferisce nel Big Data da dove, in un processo di ritorno, grazie agli algoritmi
dell’Intelligenza Artificiale, essi ci vengono restituiti opportunamente rielaborati. E ancora: i
dati a noi estratti, uniti a quelli di molti milioni di persone, vengono classificati, “impacchettati”
e rivenduti per le finalità più varie, dal marketing alle campagne politiche. Il caso più famoso è
l’episodio della Cambridge Analytics, e nonostante le successive scuse e promesse di rispetto
della privacy, il fenomeno continua ed è notizia ANSA del 27 giugno che operatori “infedeli” di
TIM hanno trafugato e venduto dati degli utenti della rete TIM.
Per Illich, il digitale, ovvero la computazione, per usare il linguaggio dei transumanisti per i
quali essa è il destino “inevitabile” inscritto nel nostro DNA, significava la scomparsa
dell’umano, con «… la gente (che) occupa sempre più un nuovo spazio cibernetico senza
dimensioni. […] Il modo migliore per parlare di una persona moderna è quello di parlare in
termini di organismo biologico cibernetico, il cyborg».
Il cyborg, nella sua versione più elaborata, in parte uomo e in parte macchina, o addirittura
chimera, in parte uomo e in parte altro essere vivente, come il liocorno delle favole medioevali
o, arretrando nel tempo, le mitiche Amazzoni, metà donne e metà cavalli. Il filosofo spagnolo
Jorge Jurgmann, in una appassionata perorazione, riferendosi al mondo prossimo dove le
chimere saranno fra noi, dichiara “Io sto con la mia tribù”.
Un grande poeta, con l’intuizione propria dei poeti, Giuseppe Ungaretti, già nel 1953, invitato a
scrivere un testo per il primo numero della rivista La civiltà delle macchine, si domandava:
«Quale sforzo dovrà sempre più fare l’uomo per non essere senza amore, senza dolore, senza
tolleranza, senza pietà, senza ironia, senza fantasia?».
Ormai siamo prossimi alla singolarità tecnologica, il momento in cui le macchine spirituali, quali
i supercomputer quantici, uguaglieranno l’intelligenza umana e ne diverranno indipendenti. Ray
Kurzweil, ingegnere capo di Google, autore del libro “L’era delle macchine spirituali”, artefice
principale di tale computer (ottobre 2019) nonché dell’ultima generazione dei nostri cellulari,
asserisce che ciò avverrà nel corso della decade ora iniziata.
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L’intelligenza umana potrà così ibridarsi con quella delle macchine, e l’essere umano, presto
non più differenziato secondo il vecchio concetto di genere, dominerà l’universo. E una volta
trasferita in un chip la sua essenza – l’attività cerebrale, il pensiero – e posto questo su un
robot, l’uomo finalmente privato del vincolo corporeo avrà raggiunto l’eternità, cibernetica
beninteso.
“Follie” dirà chi legge, “fantascienza”. Poco informato: è ormai notizia normale, direi mensile, la
realizzazione in istituti universitari, di “dialoghi” fra neuroni naturali e neuroni artificiali,
addirittura gli uni in Italia e gli altri in lontane università, connessi via internet. E quale sia la
potenzialità della cibernetica, lo evidenzia il progetto per i nuovi vaccini, non più virus
“addormentati” iniettati nel corpo umano, ma prodotti ex novo al suo interno (RNA o/e DNA
vaccines), su istruzioni giunte via 5G ai chip applicati a 7,8 miliardi di persone (progetto
ID2020 elaborato in collaborazione fra Organizzazione Mondiale della Sanità e Gavi, la Vaccine
Alliance, società di investitori privati, mediate dalla Fondazione Bill&Melinda Gates). Gli intenti
sono nobili, certamente, e la privacy promessa (perché il chip conterrà la storia medica
personale del portatore). Ma potrebbe anche essere l’occasione (che come si sa fa l’uomo
ladro) per un Panottico perfetto, digitale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19166-aldo-zanchetta-piu-digitali-menoumani.html
----------------------------------

Deleuze rivoluzionario. Il lato oscuro della forza / di Giuseppe Molica
Come può funzionare un pensiero? Si potrebbe pensare che compito del pensiero sia quello di
interpretare il reale, e così facendo fornire categorie di azione e pratica sempre più realistiche,
come se il reale ci sfuggisse continuamente dal cervello. Si potrebbe, di contro, seguire
piuttosto le intuizioni di Karl Marx nelle sue Tesi su Feuerbach, dove il pensiero più che realista
è tracciato come materialista: capovolgendo le tesi real-idealistiche si invita il pensiero a non
partire da se stesso quanto piuttosto dalla materialità, e, infine, alla materialità ritornare: un
pensiero non pensa se non come prassi rivoluzionaria.
Dark Deleuze di Andrew Culp (a cura di Francesco Di Maio, con interventi di Rocco Ronchi e
Paolo Vignola, Mimesis, 2020) vuole forse invitarci a questo, e riprendere la linea marxista,
puramente marxista, presente nei lavori del filosofo francese. Presente ma, appunto, in
qualche maniera occulta, nascosta, non è certamente Marx il filosofo più citato da Deleuze, e
scolasticamente non definiremmo Deleuze un pensatore marxista, per quanto parecchi marxisti
contemporanei (a noi e a lui) abbiano saputo utilizzarne concetti e scritti.
È proprio in questo segreto deleuziano che Culp prova a scavare, svolgendo un lavoro
dichiaratamente sotterraneo – una prassi teorica di guerriglia, quando alla luce del sole il
nemico vede e provvede a tutto – scavando linee possibili ma non ideali, ricordandoci che non
basta tessere alleanze, ma anche essere pronti a combattere: la rivoluzione non sarà un
pranzo di gala, ma una festa violenta. E dunque, prima di goderci la nostra gioia armata
bisogna sapere chi saremo noi che gioiremo, e prima di pensarci già al potere e in grado di
tracciare noi le nuove possibilità bisogna sapere e praticare il tracciamento di linee nomadi, per
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non saperci ripetere senza differenze.
Culp gioca così un gioco di opposizioni, e propone la propria tavola delle categorie: a prima
vista potrebbe sembrare un gioco anche troppo arborescente, opposizioni su opposizioni, ma
se «nessuno è mai morto di contraddizioni», allora lo scritto di Culp ci ricorda che di
contraddizioni tocca vivere, e non contraddizioni puramente logiche (non sarà la verità di A e
non A a cambiare il mondo), quanto contraddizioni vive, già vive non soltanto nella gioia di
esserlo, ma anche nell’odio, vero e necessario, per chi (o cosa) contraddice queste vite:
ricordare l’insegnamento marxiano della divisione, per sapere chi siamo noi odianti. Per un
pensiero capace di pensare la differenza di condizioni materiali senza idealismi di piatte
possibilità.
In apertura del volume Paolo Vignola ci ricorda che questo scritto è destinato perlopiù a
deleuziani, e ne sottolinea anche qualche inesattezza interpretativa, con una rigorosità quale ci
aspetteremmo appunto da uno studioso della materia, ma sembra comunque mancare un
punto molto importante di questo scritto, che procede come dichiarato su due fronti oppositivi:
se ai deleuziani vuole ricordare la carica rivoluzionaria degli scritti di Deleuze, è anche rivolto,
può essere rivolto ai diversi marxisti, ortodossi, alle soggettività in rivolta a cui non sembra
bastare più (per la propria prassi) la dichiarazione di guerra del Manifesto del Partito
Comunista – il Dark Deleuze chiede un cambio di passo, di liberarci dalle catene della gioia
manifesta per riportarla sul mondo, possibile materialmente e non ideologicamente.
In chiusura, invece, Rocco Ronchi bercia contro l’infantilismo di un pensiero in cui «l’ipotesi
migliore sarebbe che questi contrari sbiadissero nell’irrilevanza dopo che Dark Deleuze abbia
raggiunto la sua meta provvisoria: la fine di questo mondo, la sconfitta finale dello Stato e il
comunismo pieno», ribadendo le ragioni del pensiero che dice sì al mondo (tralasciando che
per Nietzsche sia proprio un bambino a farlo) e riproponendo una lettura di un Marx
democratico (tralasciando la democrazia comunista, ma permettendoci forse di capire a chi
Marx si rivolgesse nella nona tesi).
Dark Deleuze si confeziona così (e nella sua versione italiana ancor di più) come uno scritto
deleuziano, in cui il pensiero di Deleuze funziona però come mezzo e non come fine. Come se
al posto delle unghie si fosse lasciato crescere la barba.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19171-giuseppe-molica-deleuzerivoluzionario.html
---------------------------------------

Ritornano gli euromissili nucleari / di Manlio Dinucci
L'Arte della guerra. Pochi giorni fa, il 6 novembre, la Lockheed Martin (la stessa che produce gli F-35) ha firmato un
primo contratto da 340 milioni di dollari con lo US Army per la produzione di missili a medio raggio, anche a testata
nucleare, progettati per essere installati in Europa. I missili di tale categoria erano stati proibiti dal Trattato Inf
Oltre cinque anni fa titolammo sul Manifesto (9 giugno 2015) «Ritornano i missili a
Comiso?». Tale ipotesi fu ignorata dall’intero arco politico e liquidata da sedicenti esperti come
«allarmistica». L’allarme, purtroppo, era fondato. Pochi giorni fa, il 6 novembre, la Lockheed
Martin (la stessa che produce gli F-35) ha firmato un primo contratto da 340 milioni di dollari
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con lo US Army per la produzione di missili a medio raggio, anche a testata nucleare,
progettati per essere installati in Europa. I missili di tale categoria (con base a terra e gittata
tra 500 e 5500 km) erano stati proibiti dal Trattato Inf, firmato nel 1987 dai presidenti
Gorbaciov e Reagan: esso aveva eliminato i missili balistici nucleari Pershing 2, schierati dagli
Stati uniti in Germania Occidentale, e quelli nucleari da crociera Tomahawk, schierati dagli Stati
uniti in Italia (a Comiso), Gran Bretagna, Germania Occidentale, Belgio e Olanda, e allo stesso
tempo i missili balistici SS-20 schierati dall’Unione Sovietica sul proprio territorio.
Nel 2014, l’amministrazione Obama accusava la Russia, senza alcuna prova, di aver
sperimentato un missile da crociera (sigla 9M729) della categoria proibita dal Trattato e, nel
2015, annunciava che «di fronte alla violazione del Trattato Inf da parte della Russia, gli Stati
uniti stanno considerando lo spiegamento in Europa di missili con base a terra». Il testimone è
quindi passato all’amministrazione Trump, che nel 2019 ha deciso il ritiro degli Stati uniti dal
Trattato Inf, accusando la Russia di averlo «deliberatamente violato». Dopo alcuni test
missilistici, è stata incaricata la Lockheed Martin di realizzare un missile da crociera derivato
dal Tomahawk e uno balistico derivato dallo SM-6 della Raytheon. Secondo il contratto, i due
missili saranno operativi nel 2023: quindi pronti tra due anni ad essere installati in Europa.
Va tenuto presente il fattore geografico: mentre un missile balistico nucleare Usa a medio
raggio, lanciato dall’Europa, può colpire Mosca dopo pochi minuti, un analogo missile lanciato
dalla Russia può colpire le capitali europee, ma non Washington. Rovesciando lo scenario, è
come se la Russia schierasse missili nucleari a medio raggio in Messico. Va inoltre tenuto
presente che lo SM-6, specifica la Raytheon, svolge la funzione di «tre missili in uno»:
antiaerea, anti-missile e di attacco. Il missile nucleare derivato dallo SM-6 potrà quindi essere
usato dalle navi e installazioni terrestri dello «scudo» Usa in Europa i cui tubi di lancio,
specifica la Lockheed Martin, possono lanciare «missili per tutte le missioni». In una
dichiarazione del 26 ottobre 2020, il presidente Putin riafferma la validità del Trattato Inf,
definendo un «grave errore«» il ritiro statunitense, e l’impegno della Russia a non schierare
missili analoghi finché gli Usa non schiereranno i loro a ridosso del suo territorio.
Propone quindi ai paesi Nato una «reciproca moratoria» e «reciproche misure di verifica»,
ossia ispezioni nelle reciproche installazioni missilistiche. La proposta russa è stata ignorata
dalla Nato. Il suo segretario generale Jens Stoltenberg ha ribadito, il 10 novembre, che «in un
mondo così incerto, le armi nucleari continuano a svolgere un ruolo vitale nella preservazione
della pace». Nessuna voce si è levata dai governi e parlamenti europei, pur rischiando l’Europa
di trovarsi in prima linea in un confronto nucleare analogo o più pericoloso di quello della
guerra fredda. Ma questa non à la minaccia del Covid e quindi non se ne parla. L’Unione
Europea, di cui 21 dei 27 membri fanno parte della Nato, ha già fatto sentire la sua voce
quando, nel 2018, ha bocciato alle Nazioni Unite la risoluzione presentata dalla Russia sulla
«Preservazione e osservanza del Trattato Inf», dando luce verde alla installazione di nuovi
missili nucleari Usa in Europa.
Cambierà qualcosa una volta che Joe Biden si sarà insediato alla Casa Bianca? Oppure, dopo
che il democratico Obama ha aperto il nuovo confronto nucleare con la Russia e il repubblicano
Trump lo ha aggravato stracciando il Trattato Inf, il democratico Biden (già vice di Obama)
firmerà l’installazione dei nuovi missili nucleari Usa in Europa?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19172-manlio-dinucci-ritornano-gli-euromissilinucleari.html
----------------------------------
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Salario minimo: l’ennesimo nulla di fatto / di coniarerivolta
Il 28 ottobre la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva (qui il testo
integrale) riguardante il miglioramento delle condizioni lavorative ed in particolare dei livelli
salariali dei lavoratori appartenenti agli Stati Membri. Che però si tratti di una reale e concreta
occasione per invertire la tendenza decennale delle politiche economiche è tutto da vedere.
Lo scopo della proposta, come affermato all’articolo 1, è quello di favorire l’adozione nei Paesi
membri di un salario minimo ‘adeguato’ e di una diffusa contrattazione collettiva. Tuttavia,
a ben vedere, quand’anche essa fosse recepita, non comporterebbe la fissazione di alcun
salario minimo né una decisa diffusione della contrattazione collettiva.
L’articolo 5, infatti, oltre a fissare i criteri di adeguatezza per la determinazione del salario
minimo, sottolinea come essi si riferiscano soltanto ai paesi dove un salario minimo per legge
esiste già. Nessuna legislazione ex-novo, dunque. Inoltre, vi è solo un vago riferimento alle
misure utili a valutare l’adeguatezza del salario minimo, che dovrebbe essere commisurato, nei
singoli Paesi, al potere di acquisto, al livello e al tasso di crescita generale dei salari e
all’andamento della produttività.
Senza che sia prevista alcuna chiara e definita relazione tra queste variabili e la dinamica del
salario minimo, non resta che la cristallizzazione dell’esistente. E’ infatti importante
notare che queste variabili rappresentano di per sé dei criteri che concorrono alla fissazione dei
salari, con o senza previsione legislativa: sembra proprio dunque che, da questo punto vista,
questa direttiva non cambi alcunché.
Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, invece, nella vaga promozione che se ne fa,
l’obiettivo che viene consigliato è quello di una copertura di almeno il 70% della forza lavoro.
Tuttavia, se consideriamo i paesi europei, tra cui l’Italia, in cui non esiste alcuna previsione
di legge sulla fissazione di un salario minimo e che dunque rappresentano il gruppo dei
paesi in cui più si dovrebbero osservare gli effetti di questa direttiva in materia di
contrattazione collettiva, i dati OCSE ci confermano che la copertura della contrattazione
collettiva compre ben oltre il 70% dei lavoratori dipendenti. Essa è sempre sopra l’80%, Italia
compresa. e nel caso dell’Austria arriva al 98%.
Oltre alle belle e vacue intenzioni, dunque, buone per qualche titolone di giornale, di efficace in
questa prospettiva non resta nulla: né la fissazione per legge di un salario minimo realmente
dignitoso, né la promozione diffusa della contrattazione collettiva tra lavoratori e padroni.
Questa proposta di direttiva dunque, non fa che aggiungersi alle misure propagandistiche che
tentano, di volta in volta, di propinarci l’idea di Unione che cambia. Nonostante ciò, il
direttore generale della Business Europe, la Confindustria Europea, si è affrettato a definirla
“una ricetta per il disastro”. L’intervento è significativo perché ci sottolinea come,
indipendentemente dal contesto nel quasi ci si muove, ai padroni semplicemente non piace che
qualcuno si permetta di parlare di politiche salariali. Che ne anche salti in mente di interferire
con la loro arbitrarietà.
Certo, ci sarebbe stato da sobbalzare se l’Unione Europea avesse davvero deciso di sposare la
causa dei lavoratori. Essa, infatti, come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare,
rappresenta la più efficace architettura istituzionale atta a sterilizzare qualsiasi forma di
rivendicazione salariale.
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Infatti, l’introduzione di un salario minimo orario significativamente superiore a quello stabilito
dai contratti collettivi nazionali, non quello fantoccio proposto dalla Commissione Europea,
porterebbe ad una redistribuzione del reddito a favore della classe lavoratrice attraverso un
aumento della quota salari a discapito dei profitti senza intaccare in alcun modo i livelli
occupazionali. Essi, infatti, dipendono dal livello della produzione che è a sua volta legato al
livello della domanda aggregata. Anzi, l’aumento dei salari, specie quelli più bassi,
provocherebbe un aumento dell’occupazione grazie all’aumento dei consumi. (e quindi della
domanda aggregata) che ne conseguirebbe.
L’Unione Europea, tuttavia, per le sue caratteristiche endemiche ben note sin dalla sua
costituzione, rappresenta uno dei principali responsabili della situazione disastrosa in cui si
trovano oggi i lavoratori. Già a partire dagli anni ’90, l’Unione Europea ha perseguito con tutte
le sue forze l’abbattimento delle protezioni sociali dei lavoratori, attraverso continue richieste
agli Stati Membri di attuare riforme del mercato del lavoro seguendo quell’idea di “flessibilità”
che ha portato alla precarietà occupazionale nonché alla stagnazione dei salari.
L’ipocrisia, dietro la quale l’Unione Europea nasconde i suoi intenti più diabolici, si manifesta
attraverso una serie di scatole vuote, a cominciare dal famoso Pilastro Europeo dei Diritti
Sociali, ormai approvato tre anni fa (17 novembre 2017) di cui è figlia la direttiva oggetto di
questo articolo. Nel suddetto Pilastro vengono elencati una serie di principi guida (venti, per
l’esattezza) che fanno riferimento, tra le altre cose, al mondo del lavoro in termini di parità di
genere, retribuzioni e protezione dei lavoratori. Tuttavia, in termini concreti, l’Unione Europea è
ferma a quelle parole, dato che le proposte avanzate sono ancora “in fase di negoziazione” con
gli Stati Membri. L’assurdo è che l’assetto economico su cui si fonda l’Unione è fortemente
orientato ad una politica liberista che fa della compressione del costo del lavoro un elemento
imprescindibile e immodificabile. Infatti, il mantra di Bruxelles è che la crescita economica di
un Paese debba avvenire tramite la competitività sui mercati e dunque sulle esportazioni. Ciò
significa che, anziché sostenere la domanda interna attraverso l’aumento della capacità di
acquisto della classe lavoratrice, diventa imprescindibile contenere i salari in modo tale da
calmierare i prezzi delle merci. Qualsiasi tentativo di aumentare il livello dei salari da parte di
un governo benintenzionato verrebbe stigmatizzato e ostacolato paventando conseguenze
disastrose sull’occupazione attraverso il feticcio dell’inflazione.
L’assetto economico dell’Unione Europea è studiato in modo tale da disinnescare qualsiasi
eventuale incremento della dinamica salariale. Abbiamo visto in diverse occasioni come le
grandi imprese sfruttino i veri pilastri dell’Unione, ossia le libertà di circolazione di merci e
capitali, per mettere alla frusta i lavoratori e gli stessi governi quando timidamente provano a
difenderli. Casi come quelli della Whirlpool a Napoli, o dell’ex-Ilva a Taranto, testimoniamo
come la classe capitalista possa fare la voce grossa senza che nessuno possa minimamente
contrastarla. Questo perché la possibilità di spostare la produzione al di fuori dei confini
nazionali priva i lavoratori di qualsiasi strumento, non solo di rivendicazione, ma sempre più
spesso della semplice difesa del salario e delle condizioni lavorative. E, a dirla tutta, anche su
questo punto, la direttiva di cui stiamo discutendo non agisce minimamente. Essa, non solo
non fissa un livello minimo del salario tale da scoraggiare il dumping salariale tra paesi ma,
anche tra i criteri di adeguatezza, non cita alcun meccanismo che possa potenzialmente
disincentivare la competizione salariale interna all’Unione quale potrebbe essere, ad esempio,
la previsione di aumenti del salario più accentuati nei paesi con più grandi avanzi commerciali.
Ciò per altro sarebbe in aperto contrasto con le libertà sancite dal Trattato di Maastricht, prima
tra tutte la libertà di movimento dei capitali.
La battaglia per i miglioramenti della retribuzione salariale e delle condizioni di lavoro migliori è
un tassello fondamentale per modificare i rapporti di forza a vantaggio della classe lavoratrice
ma, la proposta di direttiva di cui abbiamo trattato, non agevola affatto il compito e anzi si
inserisce perfettamente nel quadro di compatibilità sancito dai Trattati.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19175-coniarerivolta-salario-minimo-l-ennesimo984
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“Geopandemia”: il caos del mondo dopo il coronavirus / Andrea Muratore
intervista Salvatore Santangelo
L’Osservatorio Globalizzazione presenta oggi un’ampia conversazione avuta con il professor Salvatore
Santangelo sul suo ultimo saggio, “Geopandemia. Decifrare e rappresentare il caos” (edito da
Castelvecchi). Santangelo, classe 1976,è giornalista professionista e docente universitario. Esperto di
politica internazionale e di storia del Novecento, studia la dimensione mitica nell’attualità occupandosi
di “geosofia”, e tra le sue più recenti pubblicazioni si segnalano GeRussia (2016) e Babel (2018). Con
lui abbiamo discusso delle motivazioni che lo hanno spinto a scrivere “Geopandemia”, delle dinamiche
innescate dal coronavirus nella politica internazionale e nell’evoluzione della globalizzazione e delle
lezioni che la storia e le culture del passato possono dare al presente per superare questa fase di crisi.
****
Professor Santangelo, come ha elaborato il concetto di “Geopandemia” e l’idea che le
conseguenze geopolitiche della pandemia inaugurino una nuova fase dell’era
globalizzata?
“Geopandemia” è un termine “denso” e questo perché la crisi pandemica ha una sua “densità”
che merita di essere esplicitata nelle sue diverse componenti, e nella mia trattazione ho scelto
di dare priorità proprio a quella geopolitica: la pandemia si è inserita in un determinato
contesto storico, facendo saltare equilibri già precari.

Quali sono le sue principali idee riguardanti la fase storica in cui ci troviamo,
influenzata dal Covid-19?
Nella mia visione, la dinamica storica oscilla tra alternanti momenti di apertura e di chiusura.
In questo senso, non esiste una sola globalizzazione, e allo stesso modo possiamo riconoscere
fasi “globali”, “post-globali” e “anti-globali”.
La particolarità della nostra contemporaneità risiede nel fatto che il tempo-mondo che stiamo
vivendo vede, per la prima volta nella storia, la sincronizzazione di questi momenti.
“Abitiamo” – contemporaneamente – un mondo globale, post-globale e anti-globale.

Un contesto, dunque, in cui coesistono forze che spingono lungo traiettorie
divergenti…
Esatto: assistiamo a una fase di forte aumento della velocità del pendolo della storia, che –
come dicevamo – oscilla tra spinte verso l’apertura e l’omologazione (pensiamo alla fase
matura dell’Impero Romano, con la sua cultura unificatrice e il suo cosmo plasmato dalla
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guerra ma ancor più dalle rotte commerciali) e fasi specularmente antitetiche, di chiusura
(come nell’Alto Medioevo). La globalizzazione che abbiamo conosciuto abbraccia un periodo di
circa quarant’anni ed è stata a trazione sino-americana; parte cioè da quello che – dal mio
punto di vista – è il vero punto di svolta della Guerra Fredda: la diplomazia del ping-pong,
ovvero la capacità di Nixon e Kissinger di comprendere che riappacificarsi con Pechino sarebbe
stato cruciale per “amplificare” le profonde faglie politiche, storiche e strategiche che
dividevano la Cina dall’Urss, isolando quest’ultima. La rottura del blocco ideologico e
geopolitico del mondo comunista e la svolta economica impressa da Deng Xiaoping hanno
aperto la strada alla globalizzazione, che – in particolare – ha trasformato la Cina da Paese
uscito a pezzi dalla Rivoluzione Culturale nel nuovo protagonista (revisionista) dell’ordine
mondiale. La globalizzazione è stata plasmata dai capitali e dall’ideologia statunitense e dalla
forza lavoro cinese sulla base di un’alleanza pagata comunque a duro prezzo dagli Usa,
che, nel medio periodo, hanno sacrificato – sull’altare della vittoria nella Guerra Fredda – la
tenuta del proprio ceto medio e, a causa delle delocalizzazioni, di segmenti importanti della
propria base industriale.
In questo contesto, il Covid accelera i processi: basti pensare alla transizione verso il
digitale, ai nuovi modello di produzione, commercio, interazione e controllo sociale.
Con tutte le implicazioni del caso: vediamo come il modello distopico – stile “Black Mirror” –
della Cina abbia piegato il virus, mentre i Paesi liberali e soprattutto quelli guidati dai
“sovranisti” (Trump, Bolsonaro e Johnson) siano stati travolti dalla pandemia e, soprattutto,
dalla narrazione sulla loro presunta incapacità di gestirla.

Tecnica e autorità statale in Cina, narrazione senza autorità né tecnica in Occidente,
insomma?
Questa è una prospettiva interessante. In un evento di poco precedente al primo lockdown il
mio maestro Giuseppe Sacco ha dato una prospettiva quasi oracolare dei tempi che stiamo
vivendo: chi avrà il controllo delle tecnologie con cui si stanno scrivendo e definendo i nuovi
paradigmi avrà un determinante vantaggio politico, economico e la supremazia narrativa.
Profondo conoscitore della Cina, dove ha anche insegnato – presso la Fudan University di
Shanghai – Sacco ha anche ricordato il ruolo della sicurezza sociale e sanitaria come volano
per l’innovazione, in particolare del software per il riconoscimento facciale o per i termoscanner, profondamente migliorati di fronte alla necessità di individuare i capi da
abbattere negli allevamenti di maiali durante la precedente crisi dell’influenza suina.
Questo è un tema da tenere in considerazione: la pervasività dei sistemi (data mining,
algoritmi, sistemi di riconoscimento) e la grandezza delle società digitali (le cosiddette OTT)
sono fattori sempre più determinanti.
C’è un passaggio fondamentale di “Guerra senza limiti”, opera di due colonnelli cinesi (Qiao
Liang e Wang Xiangsui), in cui gli autori ricordano la necessità di fare fronte a minacce che
minano la stessa coscienza dell’essere umano: “Ci sono reti sopra le nostre teste e
trappole sotto i nostri piedi. Non abbiamo dunque possibilità di fuga”. La pervasività degli
strumenti e della tecnologia mette a repentaglio persino quella che Carl Schmitt chiamava la
nostra “cittadella interiore”.

Modelli che, per tornare a quanto dicevamo in precedenza, si riscontrano anche nella
tripartizione tra fasi “globali”, “post-globali”, “anti-globali”?
Certamente. La globalizzazione è trascinata dalla tecnica, dal dominio del privato sul pubblico.
Oggi invece il Covid apre squarci sulle altre due fasi e inverte i termini della questione, accelera
la tendenza a mettere al centro lo Stato che già pre-esisteva in diversi contesti (la ricerca
scientifica e tecnologica, il complesso militar-industriale), come ha ben evidenziato
Alessandro Aresu nelle sue ricerche sul capitalismo politico.
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E qui torniamo alla concezione secondo cui gli “archetipi” condizionino, anche senza
che ce ne accorgiamo, il nostro agire politico e sociale.
Esatto, e soprattutto dobbiamo prendere in considerazione il ruolo di un altro elemento: il
fattore tempo.

Il tempo, ovvero il controllo delle fasi di azione in un contesto di forte accelerazione?
Il tempo gioca a favore delle potenze in ascesa e complotta contro quelle in declino. Esiste una
vera e propria “geopolitica del tempo” (e del controllo del suo fluire). Dettare i tempi,
controllare la successione delle azioni politiche, dominando la narrazione: il tempo è
fondamentale, e la possibilità di controllarlo è anche l’archetipo che guida una delle opere più
importanti di quest’anno: “Tenet” di Christoper Nolan.

Torna un tema escatologico importante in quanto dice: il “potere che frena”.
Il concetto di Katehon,dei poteri frenanti… Sul tema c’è un libro fondamentale di Massimo
Cacciari, da rileggere per comprendere come l’attuale “conflittualità globale” si manifesta nel
non spazio (in senso moderno) della globalizzazione, e porta a compimento, con un salto di
qualità, le dinamiche spazialmente nichiliste della mobilitazione totale, dei totalitarismi e della
guerra totale, già all’opera nella prima metà del XX secolo, e temporaneamente bloccate dalla
Guerra fredda.
Il tanto deprecato (allora) bipolarismo Usa-Urss è stato veramente, oggi lo sappiamo, l’ultimo
kat’echon, “l’ultima forza” in grado di trattenere l’avvento di un “tempo nuovo”.
Sul piano politico, pensiamo all’azione di Putin volta a rallentare la dinamica del tempo,
cristallizzando – attraverso un “Putin per sempre” – l’esistente, cercando di frenare
appunto la tendenza declinante del suo Paese.
Ma c’è anche chi coltiva una visione escatologica e vorrebbe accelerare l’avvento dei tempi
ultimi, pensiamo agli sciiti o agli evangelici americani.
Al contrario, la strategia cinese, seguendo Sun Tzu, asseconda il tempo e, non imponendo
forzature, segue il flusso della storia. E lo vediamo nella continuità d’azione della leadership
cinese. Il Covid ha un forte legame col fattore-tempo, dato che in tanti contesti pone di fronte
alla realizzazione di cambiamenti strutturali che sarebbero comunque avvenuti, ma con un
orizzonte temporale più lungo. Pensiamo alla già richiamata spinta alla digitalizzazione delle
nostre società. Si accelera anche l’iperaccumulazione finanziaria e contemporaneamente la
necessaria discesa in campo dello Stato come garante del welfare, della coesione sociale, come
potere frenante contro gli eccessi, attraverso la ridistribuzione.

Un ordine mondiale dunque che va consolidandosi, in cui il Cremlino gioca in
solitaria?
Putin appare una figura aliena rispetto a questo ordine globale. Tra le varie letture che si
possono dare, vi è sicuramente il rigetto da parte dell’Occidente di un uomo che – fin dall’inizio
(e allora in modo inaspettato) – ha corretto la traiettoria politica ed economica di Boris Eltsin e
dei suoi consiglieri liberisti. Vi è poi il dato dell’ideologia putiniana, totalmente antitetica a
quella globalista ancor più di quanto lo sia quella cinese. Anzi, Xi Jinping – a Davos – disse
che la “globalizzazione è il grande oceano da cui non ci si può ritirare”. La globalizzazione
oggi è perfettamente funzionale agli interessi cinesi, anche se Pechino potrebbe – prima
o poi – scegliere di staccare la spina.
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La Cina, tra le vincitrici della globalizzazione, che sceglie di tornare indietro? Come
potrebbe accadere?
Qualora la Cina vedesse, per esempio, all’orizzonte il pericolo di una nuova Tienanmen sono
certo che assisteremmo a dei profondi ripensamenti politici. La Cina può essere, su molte
questioni autosufficiente, il problema è capire se il mondo può esserlo senza la Cina, come
del resto fa notare anche Aldo Giannuli nel suo ultimo saggio.

Siamo partiti parlando di accelerazioni, tecnica, crisi contemporanee. Cosa riserva il
futuro al mondo globalizzato?
L’incertezza che ha fatto irruzione nella nostra quotidianità è simile ai mostri metafisici di H.P.
Lovecraft che scrive molte delle sue opere in una fase di profonda crisi economica e
sociale. E forse non è un caso che i suoi racconti più riusciti e terrificanti anticipino di poco
l’inizio della Grande crisi economica del 1929 e accompagnino tutta la sua deflagrante
esplosione. Inoltre, proprio dalle pagine di HPL percepiamo che gli scrittori del fantastico sono
“in genere” dei reazionari per il semplice fatto che sono professionalmente coscienti
dell’esistenza del Male e scorrendo le sue pagine siamo colpiti da una semplice realtà:
l’evoluzione del “mondo moderno” ha reso più presenti, ancor più viventi quelle fobie.
Incertezze e paure che le società contemporanee sembrano non saper governare, mentre al
contrario gli antichi le avevano interiorizzate nel proprio vivere sociale, inquadrandole in un
sistema di valori e credenze, in una visione tragica della Storia.
Il Covid ci costringe a fare i conti con ciò che è eterno e non fugace, come accaduto anche con
le grandi pandemie del passato e con i loro narratori (dalla peste ateniese di Tucidide a quella
del Manzoni). Siamo tornati a convivere con termini dal sapore antico: “quarantena”,
“coprifuoco”, “confinamento”, che rimandano a una dimensione bellica che la nostra
società aveva dimenticato.
I romani, i greci erano appunto più strutturati per affrontare queste calamità e – non a caso –
apro il mio volume con l’episodio della distruzione di Pompei che è preso dal saggio di
Michel Onfray sulla necessità di recuperare lo stoicismo e la saggezza antica.
Abbiamo detto anche del capitalismo politico e delle interessanti riflessioni di Aresu.
Aggiungiamo la riscoperta della sicurezza come necessaria precondizione della
prosperità: una traiettoria cheguidava l’azione politica di Roma. Nel suo libro (ultraeuropeista) l’attuale premier britannico Boris Johnson ne dà un’idea descrivendo l’immagine
dell’arco di trionfo come una porta urbica senza mura, ovvero come simbolo di una
città che non necessita di bastioni difensivi perché inserita nel cosmo della pax
romana,garantita dalle legioni. A ciò si aggiunge la necessità di riscoprire la fiducia nel
quadro del sistema economico e internazionale: la risposta sociale alla pandemia può essere
trovata seguendo la teoria dei giochi, con il classico paradosso del dilemma del
prigioniero. Si vince fidandosi. Ma qui sorge un problema. Le pongo io una domanda:
mi sa indicare una rappresentazione positiva o benevola del potere in un romanzo, una serie
televisiva o un film occidentale degli ultimi decenni?

Impresa ardua, direi…
Non ce n’è alcuna: il potere, vedasi “House of Cards”, è visto come corrotto e corruttore.
C’è un meccanismo di dialogo tra l’immaginario e la realtà. Come ho scritto in un mio vecchio
articolo per Limes – dal titolo Imperi e moltitudini – nel contesto sociale, viviamo da circa
quindici anni in un clima culturale “pre-insurrezionale”.
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Pensiamo a “V per Vendetta” e a quella maschera usata nei V-Day di Grillo.
Oggi nelle piazze in rivolta c’è il volto di Dalì de “La Casa di Carta”.
Questi sono meccanismi dell’immaginario che hanno una loro influenza e su cui bisogna
riflettere. Il dilemma del prigioniero spinge a valorizzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e
delle istituzioni nei cittadini. La realtà è che oggigiorno, quasi nessuno si fida degli altri attori, e
soprattutto (e spesso a ragione) è in crisi la fondamentale fiducia verso chi è chiamato a
dettare le regole, con le drammatiche conseguenze che sono sotto i nostri occhi.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/19176-salvatore-santangelo-geopandemia-il-caosdel-mondo-dopo-il-coronavirus.html
-------------------------------------

Circa “Ancora su destra e sinistra” di Andrea Zhok / di Alessandro Visalli
“Un uomo giace da tempo in una specie di pozza di fango, la luce è scarsa e rossa, e filtra tra una densa
foresta. Sta lentamente soffocando per effetto di un enorme boa che lo avvolge nelle sue spire, senza fretta e
progressivamente. Improvvisamente l'attenzione che questo prestava, inutilmente a dir la verità, al boa viene
distratta da un evento.... con la coda dell'occhio intravede una massa di muscoli, tendini ed artigli colorata di
giallo e nero che si sta precipitando su di lui. È una tigre. Chi è il nemico? Penso si possa dire una cosa di
sicuro: abbiamo un gran problema”.
Proveremo poi a identificare boa e tigre, e magari anche l’uomo e la foresta, ma prima
proviamo a parlare dell’oggetto: Andrea Zhok da tempo riflette in modo radicale e coraggioso
sulla società nella quale viviamo ed i vicoli ciechi del suo senso comune e della sua ideologia.
Lo ha sempre fatto da un punto di vista specifico, che non nasconde come non lo nascondo io.
Lo abbiamo (se pure immeritatamente dal mio lato) fatto insieme. Continueremo a farlo.
In effetti tutti stiamo compiendo una dolorosa riflessione, che ognuno articola secondo la
propria sensibilità ed esperienze. Facendola insieme gli diamo senso.
In “Ancora su destra e sinistra”[1], che reca come sottotitolo “riflessioni di un post-comunista”,
Andrea produce un’ammirevole sintesi e ricostruzione di quella che è stata l’esperienza ed il
pensiero di molti in questi anni. Descrive la traiettoria di un percorso di assunzione di
consapevolezza e responsabilità capace di allargare lo sguardo e generare nuove prospettive.
Lo descrive così: recuperare il buono di una vetusta e illustre tradizione, quella dei grandi
partiti di classe nel novecento italiano, ovvero il nesso interno necessario tra l’identità di popolo
e la difesa, esercizio ed estensione della democrazia; un particolare modo di essere comunitari
che era di Hegel, ma anche del Marx “migliore”; rivendicare un approccio non relativista anche
entro le difficoltà del riferimento (cosa che implica, io credo, in qualche necessaria misura il
recupero, anche contro un altro Marx, di una forma di giusnaturalismo e di umanesimo).
Recuperarlo anche se questi temi, tutti o alcuni, sono da tempo stati marchiati come “di
destra”. Questo percorso è il mio e nostro, su questo sentiero ci siamo incamminati e questo
proseguiamo.
Lo abbiamo fatto da quando dalle nostre rispettive provenienze abbiamo subito quel che
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giustamente Andrea chiama uno “slittamento gestaltico”. Quelle figure che ci apparivano
indubbiamente anatre, sono diventate conigli. Quasi improvvisamente molti di noi che qualche
esperienza l’avevamo avuta nei partiti della sinistra li abbiamo visti per quel che sono: una
versione non particolarmente originale del senso comune liberale o, nella versione radical, del
libertarismo postmoderno inevitabilmente individualista.

Non è necessario, anche se ce lo siamo chiesto a lungo, come sia avvenuto. È stata una lunga
storia che ha portato alcuni, i post-comunisti, a rigettare completamente una tradizione
(serbandone solo un certo habitus mentale ormai pervertito) ed altri a dichiararsi postcomunisti, ma senza sapere ormai come fare, dato che la sostanza era stata regalata.
Sostanza che per Andrea è la prospettiva popolare, collettiva, umanistica, nazionale e
internazionale, e, abbastanza necessariamente anche austera e disciplinare. Ci sono, insomma,
gli apostati e ci sono gli smarriti.
Di qui partiamo.
Andrea ha citato la dialettica hegeliana ed anche io vorrei fare un esercizio dialettico con il suo
testo, ma più antico. Vorrei discuterlo pacatamente, pazientemente, ordinatamente, cercando
di stare nel vero, ma soprattutto cercando di formulare qualche altro enunciato e ipotesi entro i
termini che il testo (se lo capisco) pone ed accetta. Vorrei cercare insieme. E, naturalmente,
cercare una visione generale[2].
Nell’articolo è proposto un percorso stilizzato. Ci sono due crisi che determinano lo stato nel
quale siamo: la prima è la crisi aperta nel 2007. Nel nostro contesto essa mette in movimento
una catena di eventi che aprono gli occhi a molti sulla vera natura del progetto europeo. Non si
tratta, come aveva(mo) sperato e creduto, del tentativo di costruire un modello economico
diverso ed opposto a quello americano, ma di assorbirlo neutralizzando finalmente la specificità
europea[3]. Qui il livello di stilizzazione è invero molto alto, ma abbiamo passato troppi anni a
discuterne nei minimi dettagli per non concederlo. Quando lo speravamo e credevamo, con noi
molti ed una intera, enorme, letteratura non solo europea, ci illudevamo (ci siamo sempre
illusi, anche ben prima del crollo del muro, al riguardo). Ma certo ora non ci crediamo. La
natura della Ue è davanti a noi. Né basta a mutare parere qualche balbettio e promessa[4].
La seconda è la crisi del 2020, avviata ed incrudita su solide basi preesistenti dalla sfida
pandemica. Andrea ed io rifiutiamo qualsiasi lettura di questa fondata sulla ipersemplificazione
e la ricerca del capro espiatorio, o, che è lo stesso, sulla sua mera e semplice negazione. La
crisi non è la causa, ma certo l’immane acceleratore di insopportabili ineguaglianze e
dissimmetrie, essa induce tensioni colossali nello sfilacciato e anomico corpo della non-società
neoliberale. Lascia intravedere il rischio di crollo.
Non già del capitalismo, ma del livello resistente della civiltà del novecento, in particolare
europea. La crisi, se produrrà crollo, mi sembra dica Andrea, potrebbe completare il percorso
di disgregazione fino al grado zero di ogni azione collettiva razionale, delle sue istituzioni, delle
strutture di senso che ancora, abbastanza miracolosamente ed assediate, qui e lì, resistono.
Un crollo che non ha positività. Dal quale non verrà alcuna palingenesi.
Da questa diagnosi deriva un primo posizionamento. E con esso inizia la mia dialettica.
Tre enunciati, riguardo alla crisi socio-economica nel contesto delle istituzioni europee:
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a- Tutto si sta muovendo e nulla è (ancora) davvero deciso;
b- Molte (nuove) carte sono disponibili e andrebbero giocate (tutte) senza preclusioni;
c- È egualmente rischioso se a giocarle sono i pasdaran progressisti o la destra mercatista.
Dei termini posti accolgo che si sta muovendo la situazione, ma non che lo fa “tutto”. Accolgo
che nulla è deciso, ma in un senso in parte diverso. Accolgo che molte carte nuove sono
disponibili, e accolgo che andrebbero giocate se possibile (ma su un piano che va precisato).
Accolgo che è egualmente rischioso se a giocarle sono chiamate questa sinistra che abbiamo
tra i piedi (ovvero, è chiaro, il governo in carica) o la destra mercatista che potrebbe
subentrarle.
Ma rinvio la discussione circa la mia riserva a quando abbiamo completato il percorso
dell’articolo.
Interviene la seconda soglia. O il secondo posizionamento, come mi piace definirlo. Per Andrea
la crisi Covid non produce solo effetti sul quadro istituzionale o inter-governativo; essa mette
davanti ai nostri occhi una sorta di “test naturale”. La violenza degli effetti sulle vite comuni e
quotidiane di quasi tutti noi, e l’immane distanza tra gli impatti (a seconda della posizione di
ciascuno nel meccanismo produttivo, di inclusione protetta, di inclusione incerta, a tempo e
precaria, debole, di semi-esclusione o di completa esternalità [5]), producono uno stress
rispetto al quale siamo interrogati. Due temi sono enucleati dall’autore di “Identità della
persona e senso dell’esistenza”[6], di “Critica della ragione liberale”[7], ma anche di “Libertà e
natura. Fenomenologia e ontologia dell’azione”[8]:
1) il dilemma tragico tra salute e libertà;
2) la scelta tra volontà e ragione.
Nel porre la questione in questo modo è presente, anche se naturalmente non esplicato, un
profondo radicamento filosofico. Sono, questi, temi sui quali si è esercitato a lungo e
sistematicamente. Questi sono di gran lunga i passaggi più specifici, accurati e interessanti
dell’intero articolo.
Il “dilemma tragico” tra la necessità di salvaguardare il valore della vita umana (si noti, non
tanto sfidata dal decorso della malattia quando adeguatamente assistita, ma dagli effetti di
questa sul sistema di assistenza) e la libertà individuale, o le conseguenze a carico del sistema
economico, pone questioni che si stanno facendo chiare. La seconda coppia, quella tra
“semplificazione volontaristica” e “complessità raziocinante”, sta emergendo con forza e si
intreccia con la prima in modo complesso.
È qui che il testo fa una scelta forte. È qui che, se anche accolgo la sostanza del fatto
enucleato, vorrei porre una differenza. Andrea legge direttamente politicamente la doppia
coppia. E poi cala la distinzione entro il campo di coloro che erano e sono impegnati nella
critica all’Europa realmente esistente ed alle culture politiche con essa legate.
Orientarsi nel primo dilemma verso la polarità libertà/economia, svalorizzando (o negando)
quella protezione e salute, significa per il nostro direttamente essere sensibile alla tradizione
politica della destra neoliberale, o liberale. Mentre restare sintonizzati con la protezione
collettiva della vita implica un ancoraggio alle citate tradizioni dei partiti e movimenti della
sinistra, ben più sensibili all’attivismo statale. Avere in sospetto la semplificazione
volontaristica, e ricercare l’articolazione delle cause rifuggendo colpevoli facilmente
identificabili resterebbe connesso con la stessa frattura destra/sinistra.
Ma esiste uno slittamento rilevante: mentre la prima coppia vede all’opposizione un approccio
collettivista o statalista contro uno libertario, e quindi si legge secondo la lente della differenza
tra le due coste dell’Atlantico; la seconda riverbera posture anti-razionali e antiintellettualistiche che ricordano la tradizione fascista, restando quindi ben fondata in Italia. Ne
deriva che, andando immediatamente a maggiore profondità, la differenza direttamente
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politica si radica in “tendenze antropologiche e psicologiche” che hanno una ragione storica, a
fianco di altre.
Insomma, si sono ripresentate le distinzioni destra/sinistra e le posture più radicate di
entrambe. Da una parte il “me ne frego!”, dall’altra il suprematismo morale.
Ne conseguirebbe che nella piccola comunità (apparentemente) impegnata nella ridislocazione
delle tradizionali categorie di destra e sinistra, e nella costruzione di una nuova rotta più utile
ad affrontare le tempeste del presente, questo ripresentarsi ha reso visibile un rimosso. La
tensione ha lacerato un tessuto evidentemente debole. Andrea sostiene, in primo luogo, che
nell’anti-europeismo di alcuni si nascondevano semplicemente tradizionali posizioni
filoamericane nutrite di un frontismo che sta tornando per effetto del quadro geopolitico in
mutamento. Quindi che il rifiuto dell’esterofilia fino all’autorazzismo di molte posizioni
‘progressiste’ per alcuni era naturalmente in continuità con mero nazionalismo, più o meno
razzista. Terzo, che il rifiuto sbandierato del pensiero unico ‘neoliberale’ e della ‘narrazione
unica’ mainstream poteva essere motivato sia da un legittimo senso critico come da un
“incredibile bestiario di leggende metropolitane, mitologie complottarde e schiette forme di
paranoia non diagnosticata in cui compare come unico indice di verità il non comparire nei
resoconti mainstream”. Erano fianco a fianco ma ognuno non vedeva realmente l’altro.
Una catastrofe, insomma. E, se questo è vero, ne è coinvolta anche l’ipotesi di lavoro, durata
anni, secondo la quale la crisi dell’ortodossia liberale, fattasi soffocante ma soprattutto
traditrice nei suoi propri termini[9], poteva riattivare le energie della storia e rimettere in gioco
visioni alternative in potenza contenute nelle tradizioni di provenienza. Una ipotesi che per
Andrea ora bisogna chiamare con il suo nome: una illusione.
La catastrofe mostra in definitiva la profondità del disastro, sia culturale sia umano, provocato
dal quarantennio neoliberale. Il sedimento fangoso dei frammenti di senso comune che stanno
risalendo, ribollendo, alla superficie. Tutti vogliono semplicemente tornare alla normalità, costi
quel che costi agli altri. Si fottano i poveri, gli anziani, i malati, gli ‘improduttivi’, ma anche i
‘garantiti’, gli ‘statali’, quelli che hanno ‘il culo al caldo’. Senza avvedersi di ripetere il mantra
andato per quaranta anni a televisioni e talk show uniti, molti, sfidati e turbati dalle
conseguenze, stanno reagendo disperatamente con il più classico degli scaricabarili. A tutti ma
non a me.
Ma c’è anche altro. Si manifesta quello che, in modo molto perspicace, Andrea chiama un
“prodotto storico inedito”, precisamente quello in cui:
“l’individualismo libertario neoliberale si allea alla santificazione dell’interesse privato, sfociando nel rifiuto
di ogni ricerca dell’obiettività, vissuta come oppressiva. È come se sullo sfondo delle coscienze neoliberali
avesse preso oscuramente forma una visione riassumibile così: ‘la ricerca stessa del vero ha una pretesa di
universalità e di accordo collettivo, dunque in fondo la verità è una forma di collettivismo che opprime
l’individuo’. Ciò che resta, una volta che questa idea ha preso pieno possesso delle coscienze è solo una
concezione integralmente strumentale di ogni dato e argomento, che prende vita solo se e nella misura in cui
serve a giungere a quella conclusione che privatamente mi fa comodo”.
Insomma, i cosiddetti ‘negazionisti’ sono solo una parte uscita allo scoperto di un vasto mondo
per il quale l’unica guida alla ragione è ormai il pregiudizio, purché autointeressato.
La conclusione è drastica: “tutto o quasi il movimento di liberazione dal quarantennio
neoliberale si è mosso all’insegna di una ripresa e adeguazione ai peggiori frutti della stagione
neoliberale”. Questo è un primo senso nel quale “il cerchio si chiude”. Ce ne è un altro, e
rappresenta un piccolo ma decisivo slittamento: l’irrazionalismo è coltivato dalla destra fascista
e neofascista ed è quindi questo che si è saldato con l’individualismo anarcocapitalista che è un
necessario componente del “neoliberismo”.
Con questa frattura e questa nuova saldatura abbiamo a questo punto un nuovo terreno nel
quale emergono corposi “rischi”, o meglio nel quale si radicalizzano. Il rischio che:
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- criticando l’involuzione della sinistra si dia spazio ad una destra di nuovo conio che, senza
saperlo, mischia l’irrazionalismo con il neoliberismo in una miscela tossica ed esplosiva;
- cercando di contrastare il politicamente corretto “buonista” della sinistra si dia spazio e
legittimazione al mero egoismo individuale ed alla dissoluzione di ogni pubblico;
- criticando la tecnocrazia e lo scientismo si rilegittimino semplicemente le forme più ridicole di
irrazionalismo, e l’incompetenza esibita ed orgogliosa.
Sono tre rischi reali, naturalmente.
Nella logica stringente del discorso, allora, se si giunge al “capolinea” e la tigre sta facendo il
suo balzo, bisogna rimettere in piedi le priorità:
- la sinistra postmoderna e la sinistra liberale restano due avversari,
ma
- la destra neofascista e quella liberale sono i nemici.
In definitiva, come si vede, alcune formule cadono nel testo e lo indirizzano. Una è questa
“illusione”, un’altra è “rischio”, la terza è “si chiude il cerchio”, “l’arrivo al capolinea” ed infine,
nella chiusa, la coppia “avversario/nemico”.
Ma questa conclusione poggia su una densa stratificazione di presupposti. Alcuni ho già scritto
di condividerli, per altri bisogna chiedersi che cosa sia, e se sia, “la tigre”, quale la natura della
sua minaccia e cosa “l’uomo”. Del “boa” abbiamo parlato sempre. Cosa sostiene la distinzione
tra “avversari” e “nemici”? E di che genere di “nemici” qui si parla? In una risposta che lo
stesso Andrea fornisce ad un post[10] di Fabio Falchi, su Facebook, si legge: “Mentre sul piano
delle singole persone coinvolte, in un confronto uno a uno, si possono accogliere e discutere e
comprendere molte delle istanze e dei problemi di quella piccola e media borghesia, non
bisogna dimenticare che di fatto, quando quel gruppo sociale ha vestito i panni della destra
fascista e neofascista lo ha fatto diventando il fondamentale alleato 'popolare' del grande
capitale. Quindi il mio problema non è solo 'culturale'. È anche schiettamente politico”. Ed è
politico in quanto la “tigre” ha effettivamente artigli possenti e volontà (nonché occasione) di
usarli. Ciò cambia, ed effettivamente lo fa, interamente la situazione.
Se è in corso un balzo di tigre, è urgente fermarlo. Qui ed ora.
Anche il boa ha la potenzialità di ucciderci, ma non ora. Se il fascismo, in una delle sue
forme[11], si ripresenta sulla scena in effetti ci sono poche scelte.
Dal tenore generale delle discussioni condotte sembra di individuare l’idea sottostante che sia
alla vista un momento eversivo, del quale le masse spaventate della piccola borghesia
divengono potenziale massa di manovra, e nel quale circoli di destra “identitario-tribale” (o
“fascista” nel linguaggio del pezzo) possano prenderne la testa. Tutto ruota intorno a questa
previsione. In linea generale è possibile che il “momento Polanyi”, come è già avvenuto,
precipiti localmente in questo esito, però è decisivo comprenderne la temporalità.
Se fosse dovremmo rinserrarci in un qualche CLN “di sinistra” (in effetti è la mossa che,
imitando la favola del lupo che attacca il gregge, instancabilmente si reitera da anni).
Non credo affatto che Andrea intenda questo, e del resto lui stesso ha escluso che questa sia
una interpretazione legittima del suo scritto.
La questione che trovo centrale è un’altra. Se il primo movimento della crisi ha determinato lo
stato di rimessa in questione dell’astratto universalismo mercatista europeo, il secondo,
insieme al rischio di crollo sistemico avrebbe invece aperto una frattura di natura individuale ed
antropologica. Quel che mi pare dirimente, nel modo di organizzare il discorso, è questo
dualismo tra il livello sistemico e quello individuale e umano. Ovvero tra i vincoli sistemici
determinati dalla dinamica interistituzionale e dei poteri nella dialettica nazionale e sovra, e la
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natura umana.
Se anche, ed è vero, il duplice “test” (salute/libertà e volontà/ragione) caratteristico del
“secondo movimento” ha reso manifeste delle fratture entro un campo che si credeva più coeso
(quello creato dal “primo movimento” della crisi), resta però una questione. Una importante
questione.
Il mio punto è che le categorie non possono essere depurate della relazione con gli effetti
socializzanti e umanizzanti (anche “de”) dei modi di produzione e dei sistemi sociali come,
infine, del quadro storico geopolitico che li codetermina in una totalità. L’uomo è un campo di
battaglia[12]. Ciò che sembra, invece, autorizzato dal testo è una interpretazione che vede nel
modo di articolazione del discorso prodotto l’esistenza ex ante di un tipo umano “di sinistra” ed
un tipo umano “di destra”. Quasi due specie che si dividono l’essere dell’uomo. Ancora di più,
sembra che tra queste si possa porre una sorta di gerarchia, o di gradiente di valore.
Conosco molto bene questa idea. L’ho avuta in me da quando ero adolescente, di tanto in tanto
riemergere, cerca di formularsi, trovare conferma e nascondere le confutazioni; l’ho sempre
trovata molesta, se pur familiare. Come un cugino ingombrante, insistente, un poco goffo,
leggermente villano e però anche antipatico, supponente. Tuttavia, un cugino.
So benissimo che Andrea l’ha combattuta molto di più di me, con maggiore energia. Ne ha
fatto l’espresso bersaglio, non gli ha lasciato scampo, l’ha cacciata dalla casa e l’ha inseguita
fino ai confini del paese. Ha dichiarato eterna inimicizia.
Perché ora lascia che si riaffacci?
Noi viviamo tempi difficili e confusi. Stiamo assistendo all’estenuazione di una estenuazione, si
era esaurita la spinta propulsiva della fase neoliberale di fronte all’esplodere delle
contraddizioni, e ora sembra esaurirsi anche il ciclo breve della critica di questa. La seconda
estenuazione assume carattere recuperante, io concordo con Andrea. Ma se un cerchio si
chiude non mi pare possa essere quello della seconda estenuazione, tornando attraverso la
seconda crisi a recuperare lo spirito neoliberale. Questo avviene, ma è solo un episodio minore.
Il quadro generale parla di una lunga transizione in corso a livello di sistemi-mondo, difficile e
incerta come è normale sia. Solo questo quadro può fornire il punto di giudizio per dirimere i
grandi cicli dai piccoli, le correnti profonde dalle onde di superficie.
Se nel grande ciclo neoliberale avevamo assistito sconcertati all’estenuarsi a sua volta del
senso della critica sistemica, che aveva perso progressivamente il solido ancoraggio alle dure
condizioni materiali, traducendosi in una postura che cresce nel vuoto di progetto, allora oggi,
al suo tramonto, quando ne viviamo i torbidi, dobbiamo ritrovare l’ancoraggio. Il quadro
generare si potrebbe interpretare in questo modo:
- l’instabile soluzione neoliberale ai dilemmi del secolo ed agli equilibri di potenza mondiali sta
progressivamente precipitando in un punto di caos, dal quale potrebbe emergere una nuova
egemonia.
- Contemporaneamente, e non senza relazioni con questa accelerazione, stanno cambiando le
“piattaforme tecnologiche”[13] in competizione e parzialmente disgiunte (ovvero i
funzionamenti essenziali, i know how privilegiati, le norme sociali e gli orientamenti culturali, le
istituzioni, i pacchetti di incentivi e di interdetti) e con esse possono cambiare i luoghi “densi”,
le pratiche sociali dominanti e dominate, le dipendenze.
- Questi due fenomeni ricadono immediatamente nell’incremento della dualizzazione. Nella
creazione, crescita e consolidamenti di settori poveri, marginali ma indispensabili,
funzionalmente connessi e dipendenti, nei quali la produzione di beni e servizi necessari per
l’equilibrio di sistema e la stessa accelerazione dell’accumulazione avvengono con il modello del
lavoro povero e servile (se pure formalmente autonomo, talvolta professionale o fintamente
imprenditoriale). E, contemporaneamente, nell’espansione di settori ricchi, connessi ai vertici
delle ‘catene alimentari’, ancorati a forme di lavoro incorporato profondamente alla
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valorizzazione e dominante. La base sociale della differenza “antropologica” identificata da
Andrea affonda in questa dualizzazione, anche se poi non ne deriva automaticamente per
effetto della rilevanza dei fattori di tradizione culturale, della dinamica del discorso pubblico,
delle egemonie.
- La seconda crisi, quella del Covid, ha messo solo allo scoperto queste linee di frattura e
divaricazione preesistenti. Ha prodotto in linea con la tendenza ulteriori divaricazioni tra settori,
territori, segmenti del lavoro. Ciò si è unito ad uno stress psicologico insopportabile,
particolarmente per le frazioni meno protette ed esposte.
- In questa condizione è fallita l’ipotesi derivante dalla prima crisi di sfuggire alla estenuazione
neoliberale con “semplici” alleanze eterogenee di scopo, senza porre e vincere prima la
questione dell’egemonia. Della questione “patriottica” e nazionale è stato prodotto un feticcio
che nascondeva le autentiche fratture ed i conflitti di interesse e potere costitutivi. Non poteva
funzionare e non ha funzionato.
Come si vede sono perfettamente d’accordo su tutto l’essenziale con la posizione di Andrea
Zhok.
La domanda che potremmo farci, data questa situazione, è: dobbiamo continuare a muoversi
tra Scilla e Cariddi[14], o è più prudente tornare nel porto? Dobbiamo cedere alla potente
attrazione gravitazionale delle identità sfidate e turbate, o accettare di stare ancora nel vuoto?
È una domanda difficile, per rispondere ne occorre un’altra; anche ammesso di essere in “una
crisi dentro la crisi”: serve la sinistra realmente esistente nel nuovo grande gioco[15]?
Per me la risposta resta quella che abbiamo già dato, non è parte della soluzione ma del
problema. Credo si debba restare nel vuoto.
Tutto scorre.
- Articolo pubblicato il 17 novembre sul suo blog “Ancora su destra e sinistra (riflessioni di
un post-comunista)”.
[1]

[2]

- Platone, “La Repubblica”, VII 537 c

- La grande differenza tra l’ambiente sociale americano e quello europeo è il portato della
lotta delle classi lavoratrici, e della borghesia nella fase immediatamente precedente. Mentre
l’Europa identifica come problema la distribuzione ineguale della ricchezza e del privilegio,
quello che Lipset chiamava nel 1996 “eccezionalismo americano”, in America sin dallo studio di
Sombart (ma anche dalle riflessioni di Engels) si osserva che questo innesco manca. La
differenza ha piani economici, istituzionali (il federalismo) e culturali (la dominanza della
cultura WASP), ma anche antropologici (la costruzione del popolo attraverso addizioni ed
affiancamenti culturalmente e per differenza di razza eterogenei). L’effetto di queste differenze
è la minore ineguaglianza, la maggiore coesione, la presenza dello Stato ben più forte, il
welfare. Tutte cose che dal 1990 ad oggi si sono di molto attenuate, riducendo decisamente la
distanza tra le due sponde dell’Atlantico. Per uno studio classico e rilevante (e non certo di
provenienza marxista) si veda Alberto Alesina, Edward Glaeser, “Un mondo di differenze”,
Laterza 2005 (ed or. 2004).
[3]

- Si veda “Bastone e carota. L’audizione del Commissario Gentiloni sul Next Generation Eu”,
da settembre ad oggi le cose non sono certo migliorate.
[4]

- Per una caratterizzazione, certo provvisoria, rimando al mio “Servitori, bottegai e
castellani. La vera lotta e quella finta”.
[5]

[6]

- Andrea Zhok, “Identità della persona e senso dell’esperienza”, Meltemi, 2018.

[7]

- Andrea Zhok, “Critica della ragione liberale”, Meltemi, 2020.

[8]

- Andrea Zhok, “Libertà e natura. Fenomenologia e ontologia dell’azione”, Mimesisi, 2017.
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[9]

- Ovvero nella promessa di benessere.

- Cfr. https://www.facebook.com/fabio.falchi1/posts/10217984891563194 Scrive Falchi:
“La conclusione di questo articolo Zhok, che esprime con notevole chiarezza la posizione di un
intellettuale (ossia di un filosofo) post-comunista, che può essere in buona misura condivisa
anche da chi ha una diversa biografia politico-culturale, mi pare che sollevi una questione
politica fondamentale. Zhok, infatti, conclude così il suo articolo:
[10]

“La critica post-Comunista aveva avviato un’indispensabile e feroce critica del degrado della
sinistra, e lo aveva fatto perché capiva che quel degrado apriva le porte alla peggiore destra, e
lo temeva.
Ma ora quella destra non è più un timore. Sta bussando alla porta. E per un post-Comunista
l’ordine di priorità dei fronti di battaglia non può che cambiare: se è vero che la sinistra
postmoderna e quella liberale sono un avversario politico, la destra neofascista e neoliberale
sono il nemico.”
Ciò che nell'articolo Zhok definisce (correttamente, in base alle categorie politiche che
denotano le attuali varie forze politiche) destra è uno schieramento politico che io talvolta ho
definito, per semplicità, “nazi-populista” e che sotto il profilo ideologico presenta, a mio avviso,
i tratti distintivi di quello che si potrebbe definire un estremismo di centro, come, in un certo
senso, fu lo stesso fascismo, che perlomeno nella sua fase inziale fu sostenuto soprattutto dalla
piccola borghesia, anche se si alleò con monarchia e il grande capitale per andare al potere.
(Difatti, la destra è soprattutto - ma qui si deve usare l'accetta - quella monarchica e
"tradizionalista” - ossia anti-socialista, anti-democratica e anti-moderna -, rappresentata da
autori come De Maistre, Evola, ecc., o quella liberal-conversatrice, anti-socialista ed elitista non certo anti-moderna ma ostile sia pure in varia misura, alla democrazia -, e rappresentata
da autori come Mosca, Pareto, Michels, ecc.).
Comunque sia, una destra “nazi-populista”, caratterizzata cioè da un aggressivo estremismo di
centro, rappresenta certo un pericolo, per chi condivide una concezione socialista e
comunitaria, ancora maggiore della sinistra (neo)liberale, non fosse altro perché distorce in
modo aberrante la stessa idea di comunità o addirittura, sotto certi aspetti, quella del
socialismo.
Tuttavia, nella misura in cui queste due forme di antisocialismo sono espressione di due diverse
forme di capitalismo - la sinistra (neo)liberale si può ritenere espressione del grande capitale
più avanzato (sotto il profilo tecnologico ma non sotto quello sociale e culturale), mentre la
destra “nazi-populista” rappresenta gli interessi della classe capitalistica più debole e arretrata
(anche sotto il profilo socio-culturale) - è necessario tener presente che questa destra
rappresenta anche il “malcontento” di una piccola borghesia che certo non si può definire parte
della classe capitalistica e che è cresciuta di numero anche a causa della scomparsa
dell'operaio massa e della progressiva "contrazione" delle dimensioni della classe operaia.
L'immiserimento di gran parte dei ceti medi è infatti un fenomeno sociale che viene facilmente
strumentalizzato dalla destra “nazi-populista” proprio perché la sinistra (neo)liberale da
qualche decennio non rappresenta più gli interessi delle classi sociali subalterne.
Pertanto, anche se è vero che la destra “nazi-populista” presenta le caratteristiche tipiche del
nemico politico per chi condivide una prospettiva socialista, ci si deve chiedere in che senso la
sinistra (neo)liberale si deve considerare un avversario politico e non un nemico politico.
Orbene, è chiaro che Zhok non sta proponendo alcuna alleanza con la sinistra (neo)liberale per
creare un fronte antifascista. La sinistra (neo)liberale è esplicitamente definita da Zhok un
avversario non un alleato. Lo stesso Zhok, del resto, pochi giorni fa aveva scritto: “Brindo con
gioia alla sconfitta di Trump. Se avesse vinto Trump, avrei brindato con gioia alla sconfitta di
Biden.”
Credo dunque che Zhok non consideri il grande capitale meno pericoloso dei piccoli o medi
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capitalisti, frustrati per il peggioramento delle loro condizioni economiche e la progressiva
perdita di “influenza” a livello politico e sociale (ovviamente anche a causa della
globalizzazione), bensì che consideri la destra “nazi-populista” un nemico per ragioni di
carattere politico-culturale. Ovverosia, credo che Zhok ritenga che almeno con una parte della
sinistra neoliberale è ancora possibile scontrarsi in modo “duro” ma sostanzialmente
“razionale”, ma che questo non sia praticamente possibile con i “nazi-populisti” (tranne alcune
eccezioni che però confermano la regola), che come apprendisti stregoni rischiano pure di
evocare forze che non saprebbero nemmeno controllare.
Nondimeno, non si dovrebbe ignorare che il grande capitale può usare “politicamente” lo stesso
pericolo del “nazi-populismo” per giustificare un mutamento politico e sociale ossia per
infliggere un colpo letale a qualsiasi prospettiva socialista e liquidare di fatto la stessa
democrazia liberale, che peraltro già si configura come una forma di oligarchia (la sempre
maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi capitalisti non è certo - come
pensava Marx - il segno che la società capitalistica, per così dire, sta per dare alla luce il
“bambino socialista" e che quindi la politica del grande capitale sia “necessaria” per costruire
una società socialista).
In questo senso, anche il grande capitale è un nemico e non un avversario. La sinistra
(neo)liberale quindi, a giudizio di chi scrive, può essere definita un avversario e non un nemico
solo nella misura in cui sia ancora disposta sia a ridefinire criticamente il processo storico che
l’ha portata a condividere (pressoché acriticamente) posizioni euro-atlantiste e anti-socialiste,
sia a prendere seriamente in considerazione la necessità di rappresentare gli interessi dei ceti
sociali subalterni (senza nemmeno trascurare le ragioni del malcontento della piccola
borghesia, in buona parte formata da lavoratori cosiddetti ‘autonomi’ ma che, in pratica, sono
tali solo ‘di nome’) e senza anteporre la difesa dei cosiddetti ‘diritti individuali’ alla difesa dei
diritti sociali ed economici e alla tutela del bene comune e del legame sociale.”

Note
[11]

- Si veda il successivo “Nota su fascismo e antifascismo”

- Si veda, ad esempio, in un diverso contesto di discorso l’argomento presentato circa l’antropologia dell’uomo neoliberale come prodotto storico
di specifiche condizioni e non come esito naturale di una evoluzione in “Avanzate e ritirate. Blocco sociale, egemonia e rivoluzione”.
[12]

- “I set di funzionamenti essenziali, punti di convenienza e vantaggio per diversi gruppi e ceti sociali determinati da network di tecnologie
convergenti e reciprocamente rafforzanti, quindi dall’insieme di skill favorite da queste e di know how privilegiati, ma anche da norme sociali e
giuridiche che si affermano nella sfera pubblica e privata, e infine da pacchetti di incentivi pubblici e privati (entrambe, norme ed incentivi, coinvolti
nell'affermazione del network di tecnologie). Una “Piattaforma Tecnologica” è, inoltre sempre connessa con un assetto geopolitico che la rende
vincente (ed in ultima analisi possibile)”.
[13]

[14]

- Si veda “Passare tra Scilla e Cariddi, il nostro compito”.

- Rinvio, per una interessante risposta allo stesso dilemma, prodotto nell’ambito specifico di questa discussione aperta dai pezzi di Zhok,
all’articolo di Fabio Falchi, “Nota sulla tentazione nazional-populista alla luce della questione (neo) fascista e della trasformazione in senso
antisocialista della sinistra europeo-occidentale”.
[15]

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/19178-alessandro-visalli-circa-ancora-sudestra-e-sinistra-di-andrea-zhok.html
-------------------------------------------
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Qualche giorno fa / Eva Baggio
·
Qualche giorno fa una ragazza di nome Lorena si è laureata in medicina con 110 e lode.
Davanti al rettore c'era la mamma, il papà e i fratelli. Lorena non c'era
perché lo scorso 31 marzo è stata uccisa dal fidanzato a Furci Siculo.
Ma Lorena si è laureata lo stesso. La tesi è stata discussa dalla sua amica Vittoria.
Il Rettore ha pronunciato queste parole: " La proclamiamo Dottoressa in medicina con 110 e lode.
Auguri dott ssa Lorena Quaranta, ovunque tu sia."
fonte: https://www.facebook.com/groups/propagandalive/permalink/675250746712921/

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

Lorenzo Ciampi, umorismo intelligente / di Daniela Bandini
Pubblicato il 25 Novembre 2020

Lorenzo Campi, La città dei matti, Porto Seguro Editore, Firenze 2020, pp. 394, € 15,50.

Questo è il romanzo in assoluto più strambo, esilarante, intelligente e grottesco che io
abbia letto di recente. Per chi seguisse XFactor, è l’equivalente di N.A.I.P ai bootcamp:
sconcerto e incredulità che si materializzano in un istante.
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Esiste, in quel di Ivanovo, città della Russia Centrale, un ospedale psichiatrico giudiziario,
dove gli ospiti, per motivi di isolamento e/o pigrizia (veramente complesso e laborioso
l’aggiornamento), sono rimasti al calendario pre 25 dicembre 1991. Il legame che esiste
tra Ivanovo e la sua rinomata struttura con l’Italia e gli eventi narrati è che questa “negli
anni della Seconda Guerra Mondiale divenne un rifugio sicuro per i dirigenti dei Partiti
Comunisti ricercati e perseguitati dai nazifascisti”. Ci soggiornarono Aldo Togliatti, Gino e
Giuseppe Longo, i figli di MaoTse-Tung, il figlio del Maresciallo Tito ecc…

Il legame con il nostro Paese, con il romanzo, nasce dal sedicente gruppo terroristico “Il
Club degli Anziani” (vedi qui), dove arzilli e determinati pensionati pensano di imbracciare
le armi già ignominiosamente abbandonate. Quindi, onde evitare pericolose pandemie
emulative, lo Stato italiano pensa di provvedere alla loro detenzione in luoghi inaccessibili
e top-secret.

Da qui il tentativo di organizzare un’evasione, con un furgoncino Porter guidato da un
paesino della provincia di Firenze a Ivanovo. Padre e figliolino, con il dissenso della moglie,
che infatti denuncia il marito per rapimento. Non vi basta ancora?

Per farvi definitivamente innamorare di questo romanzo, riporto il discorso del figliolo,
Enrico, con l’impiegato dell’Ufficio Anagrafico.

“L’impiegato dell’anagrafe rimase meravigliato di trovarsi davanti un ragazzino delle
elementari che chiedeva la procedura per cambiare il nome. ‘E come vorrebbe
chiamarsi?’… ‘Nikolaj’, rispose Enrico Ferrajoli. ‘E che nome sarebbe questo?’ ‘Un nome
russo. Nikolaj Ivanovic Bucharin. Era un bolscevico. Mio padre mi chiamò Enrico per Enrico
Berlinguer, ma io penso che Berlinguer non fece il bene della sinistra e dei comunisti in
particolare’ ‘Ma lei signor bambino non sarà mica tra quelli che pensano che Berlinguer sia
lento?’ ‘Signor impiegato comunale, vorrei farle notare che Berlinguer è morto… Anche io
gli voglio bene a Berlinguer, ma i’ problema unné mica quello di fidanzarsi con Berlinguer.
Gl’ė quello di fa la rivoluzione.’ ‘E si fa la rivoluzione. L’unica cosa che dovrebbe fare
Berlinguer é quella di darci ‘i via. Lui si dovrebbe presentare in televisione. Alla zitta.
Senza dire nulla a nessuno. La sera alle 9. Lui arriva alla zitta, buonasera eh compagni,
via’, concluse l’impiegato comunale”.

Nel romanzo troverete Alejnikov, il Generale Cadorna, Cechov, il Treno di Lenin, Guccini, la
Banda dei Quattro, il nuovo questore Rocco Assassino, il vecchio questore Salvatore
Questore, il vicequestore candidato Mariano Vice, Lev Trockij, la granduchessa Anastasjia
Romanov, l’inviata di TeleSorriso, Rui Barros, Gramsci, Umberto ed Enrico Ferrajoli, ecc. A
voi l’onere e il divertimento di scoprirli tutti.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/11/25/lorenzo-ciampi-umorismo-intelligente/
-------------------------------999
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Chi sale e chi scende: la guida Michelin esce anche nel 2020 / di Anna
Prandoni
Nonostante chiusure e lockdown, la più prestigiosa guida gastronomica al mondo è pronta anche per
quest’anno. Gli ispettori hanno avuto modo di visitare i ristoranti e svelano in diretta streaming le
loro preferenze per l’Italia
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La guida Michelin è un precocissimo esperimento di brand journalism.
Tutto iniziò da una piccola azienda di pneumatici, a fine ’800. I fratelli
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André ed Édouard Michelin la fondarono ma si resero subito conto che
le auto in Francia erano poche e viaggiavano ancora meno. Per
convincere i loro clienti a consumare più gomme si inventarono un
librino che li aiutasse a scovare officine, ma anche hotel e ristoranti fuori
dalle città, per incentivare l’uso dell’auto e la conseguente usura delle
ruote.
L’esperimento piacque ma la guida era offerta gratuitamente, il che la
sminuiva soprattutto agli occhi dei meccanici. Il cambio di rotta avvenne
nel 1920, anno nel quale la Michelin iniziò ad essere venduta a 7
franchi.
Le stelle, anzi, i macaron come più correttamente dovremmo chiamare i
simboli che identificano le ottime tavole, vennero introdotti nel 1926,
ma è solo nel 1936 che la classificazione con le stelle diventa la norma e
assume un senso preciso.
In Italia arrivò nel 1957 e da allora è un riferimento anche nel nostro
Paese.
Ma che cosa significa ottenere le stelle, per un ristorante?
Innanzitutto è il coronamento di un sogno, perché il premio è prestigioso
e universalmente riconosciuto. Ma è anche un grande viatico
economico: una stella, e ancora di più due e tre, spostano decisamente
verso l’alto il fatturato di un ristorante e permettono di essere visibili e
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conosciuti da una importante cerchia di clienti ben disposti a viaggiare
per mangiare bene, esigenti ma anche alto spendenti.
Ma, esattamente, che cosa si intende con la classificazione?
1 Stella – Interessante: è un’indicazione per chi desidera approfondire la
conoscenza della destinazione.
2 Stelle – Merita la deviazione: sono i luoghi che meritano una
deviazione durante il viaggio.
3 Stelle – Vale il viaggio: sono gli “imperdibili”, luoghi di fama artistica,
storica o naturale internazionale.
Tante, nei decenni, le storie e gli scandali, che hanno addirittura portato
alcuni chef a suicidarsi per il mancato riconoscimento. Molte le voci
sugli ispettori, anche dopo l’uscita del libro “L’inspecteur se met à table”
di Pascal Remy, che per primo ha alzato il velo sulle prassi e le abitudini
di questi soggetti mitici che girano per il mondo alla scoperta dei luoghi
sacri del buon gusto.
Ma la credibilità della guida è sempre stata altissima, e nonostante le
critiche che seguono ad ogni uscita, rimane un punto di riferimento
assoluto per tutti coloro che vogliono delle certezze per scegliere un
ristorante.
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Forse troppo filofrancese, forse non abbastanza attenta alla creatività e
alla contemporaneità, forse troppo improntata al classico, forse troppo
attaccata alle insegne d’anta: sta di fatto che – nonostante tutti i difetti
che negli anni le vengono attribuiti, “la rossa”, come viene chiamata
dagli addetti ai lavori, ancora oggi a di 120 anni dalla sua fondazione,
rimane un vademecum fondamentale per fare una fotografia della
ristorazione.
E che cosa ha svelato quest’anno? Quali sono i ristoranti premiati e quali
quelli che hanno perso smalto? Qui la diretta per seguire la premiazione.
Intanto hanno dato spazio ai ristoranti sostenibili con la stella verde, il
nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la
responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità,
ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green.
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/chi-sale-e-chi-scende-la-guida-michelin-esce-anche-nel2020/
------------------------------------

L'italiano che ha girato tutti i tre stelle Michelin d'Europa e li racconta in
un libro / di Andrea Strafile
Maurizio Campiverdi, aka Maurice von Greenfields, gira per tristellati da 60 anni. E li racconta in
un libro che è una vera enciclopedia della Guida Michelin.

25.11.20
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Quando ho iniziato questo hobby, i tristellati erano 23. Oggi sono molti, ma molti di più. E davvero
pochi valgono il viaggio

Per chi come me è appassionato di alta gastronomia, i tristellati della Guida Michelin sono luoghi
quasi mitologici. Luoghi che, per definizione, si raggiungono apposta per godersi le cene migliori
della propria vita: menu visionari, servizio leggendario e tanti piccoli, ma incredibili dettagli che
non troveresti da altre parti (tipo queste).

Oggi c’è un libro, “Tre Stelle Michelin” (Maretti Editore, 720 pp.), che racchiude come
un’enciclopedia aneddoti, schede, riflessioni e curiosità sulle Tre Stelle, da quando sono apparse per
la prima volta nel 1933 fino ad oggi. Il tutto dal punto di vista di Maurizio Campiverdi, 79enne
bolognese che se li è girati quasi tutti, in Europa e una buona parte nel resto del mondo.

Che il signor Maurizio sia non solo uno dei pochi a poter dire di essere stato 25 volte al “L’Auberge
du Pont-de-Collonges”, ristorante leggendario del compianto Paul Bocuse, ma pure un personaggio
frizzantino, lo si vede già dal nome in copertina: Maurice von Greenfields. Capito? Maurizio
Campiverdi. Persone così lo senti nell’aria che hanno un sacco di roba buona da raccontare e quindi,
come sospettavo, siamo stati attaccati al telefono per oltre un’ora.

Se tutti i tristellati fossero di questo livello, scrive a proposito de El Celler de Can Roca, il loro
numero si ridurrebbe all’incirca di metà.

La prima domanda naturalmente è stata: “Che razza di lavoro faceva per permettersi di visitare tutti
quei tristellati ogni anno?”. Con questo libro ho voluto riassumere 60 anni di viaggi gastronomici,”
mi racconta il signor Campiverdi. “Avendo lavorato per l’azienda di famiglia che faceva importexport di riso nel mondo, ho potuto sia viaggiare sia permettermi quelle cene nei momenti liberi.”
Ora, io non lo sapevo, ma il commercio di riso è qualcosa di molto difficile e perfino illegale in
molti paesi.

Quindi lui faceva da tramite per aziende e governi. “La passione per le Tre Stelle Michelin è
arrivata a 12 anni, quando mio padre mi portò per la prima volta a La Pyramide a Vienna, vicino
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Lione,” mi racconta il signor Campiverdi.

Per dare giusto un accenno storico, la Guida Michelin è nata nel 1889 per mano dei fratelli
Michelin, che producevano pneumatici. La loro idea era quella di fare una guida per dare ai
pochissimi possessori di automobili (inventate nemmeno dieci anni prima) un motivo di usarle. E
quindi di consumare le gomme. Così è nata l’idea di una guida che proponesse luoghi di ristoro e
d’alloggio. Una prima curiosità, o meglio, un particolare che sfugge sempre: la guida non consiglia
solo ristoranti, ma anche alberghi. Che, al posto delle stelle, hanno il simbolo di casette rosse.

“Un tempo nelle pagine della Guida gli alberghi precedevano i ristoranti […]. Occorre ricordare che
per molti anni, sino al 1923, i ristoranti non apparivano sulla guida perché, con l’eccezione di Parigi
e Lione, praticamente non esistevano locali degni di questo nome,” si legge in una delle tante
curiosità nel libro.

Ma torniamo alla parte che ci interessa di più: i Tre Stelle e il signore che se li è girati tutti. O quasi.
“In Europa me ne mancano solo tre,” mi dice Campiverdi. “Frantzen a Stoccolma, The Araki a
Londra (a conferma del fatto che la cucina asiatica sta spingendo sempre di più) e Cenador de Amós
in Spagna.” Nel libro scrive che andrà appena possibile nei primi due e che “quanto al Cenador,
lontanissimo e scomodo, si vedrà!”.

Come avrete già intuito, non è il solito libro scritto in maniera pomposa da un signore anziano, ma
un libro divertente, a tratti simpaticamente snob. E che esce fuori tema parecchie volte con paragrafi
come quello sulle mele come cibo del futuro. In quasi 700 pagine si trova davvero di tutto: dalla
timeline di tutte le tre stelle mai esistite ai menu passando per delle schede fatte personalmente dal
signor Campiverdi/Greenfield in maniera decisamente soggettiva e trasparente. Se tutti i tristellati
fossero di questo livello, scrive a proposito de El Celler De Can Roca, il loro numero si ridurrebbe
all’incirca di metà.

“Una volta ci hanno messo in conto dei Calvados offerti. Per ripicca gli abbiamo chiesto di darci
quello che volevamo dalla cantina. Ora ho una bottiglia di Cognac del 1907”
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“Quando ho iniziato questo hobby,” continua Maurizio Campiverdi, “i tristellati erano 23. Oggi
sono molti, ma molti di più. E davvero pochi valgono il viaggio.” Perché il signor Campiverdi lo
intende proprio come una volta: prendere la macchina e farsi migliaia di chilometri (quando
possibile) unicamente per mangiare nel tale ristorante. “Oggi ormai non mi capita quasi più di
stupirmi per un piatto. Questo perché sono tanti e si è visto quasi tutto. Ma ultimamente c’è stato un
risotto di Enrico Bartolini al Mudec che mi ha emozionato.”

Quello che mi sono immaginato, essendo alcuni di questi ristoranti pieni di prenotazioni per anni, è
che un tipo come lui abbia una corsia preferenziale. E infatti più o meno è così. “Non mi piace
come questo nuovo ruolo degli ‘chef star’ intasi i sistemi di prenotazione, non permettendo al
comune mortale di andarci a mangiare. Però, nonostante mi senta un illustre sconosciuto, se capito
da Modena e chiamo Massimo Bottura è probabile che, se può, mi tenga un tavolo.”

Con 60 anni di carriera da avventore vorace di cene a tre stelle, nella mia testa continuava a
comparire la domanda: “hanno mai fatto figuracce questi mostri sacri?” Ovviamente sì. “Con il mio
compagno di scorribande Tonino Bianchi, alla fine degli anni ‘60 andammo da Michel Guérard.”
Uno dei fondatori della Nouvelle Cuisine, per intenderci. “Dopo una bella mangiata condita da
bottiglie di vino di un certo spessore, lo chef è uscito e ci ha offerto quattro bicchieri di Calvados.
Uno da 40, uno da 60, uno da 80 e uno da 100 anni di invecchiamento. La mattina dopo scopriamo
che ce li ha addebitati.” E un italiano questa cosa la prende come un affronto: l’amaro a fine pasto è
offerto, non scherziamo. “Lo chef si indigna con chi ha fatto il conto e gli dice di restituirci i soldi.
Ma non si paga così un affronto. Quindi gli abbiamo detto che ci saremmo presi una bottiglia a testa
dalla cantina. Sono tornato a casa con una bottiglia di Cognac del 1907 amato dal re Edoardo VII.”

La guida è famosa per il suo essere anonima e misteriosa e per le sue scelte spiazzanti (come l’aver
tolto le tre stelle al ristorante di Paul Bocuse dopo un sacco di anni). Gli ispettori sono teoricamente
sconosciuti, anche tra di loro, e i criteri spesso risultano inintelligibili - da sempre però la Guida
mostra una spiccata, nazionalista preferenza per i ristoranti francesi, o comunque di stampo
francese, e criteri nettamente diversi tra Occidente e Oriente, dove ad esempio prendono la stella
locali di street food. Sembra difficile che nella Rossa si ritroveranno posti come le moderne trattorie
che stanno sorgendo negli ultimi anni, o addirittura la pizza: “A volte il comportamento della
Michelin non si spiega. Anche per me che frequento quei posti da 60 anni certe cose rimangono
oscure,” mi dice Campiverdi. “Secondo me dovrebbero esserci molti più due stelle e meno tre,
perché davvero non tutti valgono il viaggio.”

Il mito delle Tre Stelle Michelin è sicuramente ancora molto vivo, ma ha perso un po’ di fascino.
Anche perché i prezzi, a quanto si legge, si sono alzati parecchio negli anni e diciamocelo, la
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maggior parte di noi non può permettersi di tirare fuori 400 euro per una cena. La creazione della
stella verde, che premierà d’ora in poi chi fa una cucina sostenibile, sembra dimostrare una volontà
di “stare al passo con i tempi”, ma la maggior parte dei ristoranti pluristellati rimangono ancora,
come prezzi, inaccessibile a una clientela giovane e appassionata, ad esempio.

“Appena si potrà viaggiare andrò da Enoteca Pinchiorri,” chiude Maurizio Campiverdi. “La Feolde
(patron del tristellato fiorentino, ndr) si è offesa perché non ci vado da tanto.”

Ecco, la fine è l’augurio a tutti noi, un giorno, di poter alzare il telefono un giorno e dire: “Aó,
Massimo, che mi tieni un tavolino che tra mezz’ora sto da te?”

fonte: https://www.vice.com/it/article/v7mv7d/tre-stelle-michelin-libro
-------------------------------------

Filosofi e teologi
lefrasicom

Un filosofo è un uomo cieco, in una stanza buia, che
cerca un gatto nero che non c'è. Un teologo è l'uomo
che riesce a trovare quel gatto.
Henry Louis Mencken - https://goo.gl/gDLPHX
--------------------------------------

Novembre / di gerundioperenne
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gerundioperenne
Questo novembre comincia a somigliare a quelli passati, quelli lontani dell'infanzia, in cui il freddo
si faceva sentire. Sulle mani e sul naso. Che diventavano rossi in un amen. E i prati la mattina erano
bianchi. Non tutto però è come il passato. La gente per esempio. La gente pare peggiorata. Scrive,
dice, urla cose. Spesso non condivisibili. Gli speakers corners sono aumentati a dismisura, ce ne
sono ovunque e la gente ci si è affezionata e ha iniziato ad usarli a sproposito. Son stati sdoganati
temi e comportamenti che mio nonno, che non ho mai conosciuto, son certo non avrebbe capito.
Che poi la gente non è pessima per definizione, ma lo diventa quando vuol fare colpo, quando vuol
conquistare una platea. Perché spesso una platea non si conquista con la bravura, ma con la rabbia.
Quando si finge di intercettare un bisogno diffuso. E lo si urla. Per avere consenso. E con quel
consenso se ne cerca altro e per farlo si aumenta la rabbia. E si inizia sempre più a parlare contro.
Contro qualcosa o qualcuno. Mai a favore o a sostegno. Contro. E' la parola d'ordine. Se parli contro
qualcosa o qualcuno troverai certo altra gente che la pensa come te e che urlerà con te. E ti
applaudirà. E aumenterà il rumore di fondo. E non ci si capirà più nulla. In una immensa guerra tra
poveri, senza quartiere. Dove ogni argomento diventerà un motivo di (s)contro.
Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
In un mondo ideale non ce ne sarebbe bisogno.
Ma questo non è un mondo ideale.
E' un mondo freddo.
Più di questo novembre che comincia a somigliare a quelli passati.
----------------------------------------
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La rapina / Olmo Losca

falcemartello
robythechief
Segui
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donaruz
Segui

Le opportunità

Durante una rapina in America, il rapinatore di banche ha gridato a tutti i presenti:

"Non muovetevi! Il denaro appartiene allo Stato, la vostra vita appartiene a voi"

Tutti in banca si sono sdraiati in silenzio

Questo si chiama: "Mind Changing Concept", tradotto: cambiare il modo di pensare convenzionale

Quando una signora si è sdraiata con paura e fatica il rapinatore le ha detto:

"Per favore, stia tranquilla, non le succederà nulla, siamo qui per i soldi non per farvi del male!

Questo si chiama "Essere professionali e comprensivi". Concentratevi solo su ciò che siete
addestrati a fare!

Quando i rapinatori di banca, un uomo e una donna, sono tornati a casa, la rapinatrice più giovane
(formata all'università) ha detto al rapinatore più anziano (che aveva completato solo il quinto anno
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di scuola elementare):

"Amore! , contiamo quanto abbiamo?"

Il rapinatore più anziano sorrise e disse:

"Sei molto giovane e ingenua. Ci sono così tanti soldi che ci vorrà molto tempo per contarli. Stasera
il telegiornale ci dirà quanto abbiamo rubato alla banca".

Questo si chiama "Esperienza". Al giorno d'oggi l'esperienza è più importante delle qualifiche
cartacee!

Dopo che i rapinatori se ne sono andati, il direttore della banca ha detto al supervisore di chiamare
la polizia. Ma il supervisore gli disse:

"Aspetta! Prendiamo 1 milione di dollari dalla banca per noi stessi e aggiungiamoli ai 7 milioni di
dollari che abbiamo sottratto in precedenza dalla banca".

Questo si chiama "Nuota con la marea". Convertire una situazione sfavorevole a nostro vantaggio!

Il supervisore disse: "Sarà bene che ci sia una rapina ogni mese!". Finendo la frase con una grossa
risata
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Questo si chiama "Uccidere la noia". La felicità personale è più importante del nostro lavoro.

Il giorno dopo il telegiornale ha riportato che 10 milioni di dollari erano stati prelevati dalla banca. I
rapinatori hanno contato e contato e contato, ma hanno potuto contare solo 2 milioni di dollari. I
rapinatori erano molto arrabbiati e si sono lamentati:

"Abbiamo rischiato la vita e abbiamo preso 2 milioni di dollari, Il direttore della banca invece ha
preso 8 milioni di dollari con uno schiocco delle dita. Sembra che sia meglio essere educati che
essere dei ladri".

Questo si chiama "La conoscenza vale tanto quanto l'oro!

Il direttore della banca era sorridente e felice perché le sue perdite sul mercato azionario erano ora
coperte da questa rapina.

Questo si chiama "Cogliere l'opportunità". Osare, correre rischi!

Allora, a conti fatti, chi sono i veri rapinatori qui?

(Confessioni di un ladro gentiluomo)

[Nella foto i leggendari Bonnie e Clyde in una pausa, istantanea, simpatica, tra una rapina e l'altra]
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Olmo Losca

Fonte: donaruz
-------------------------------------------

1014

Post/teca

Esperienze / Lorenzo Stocchi

buiosullelabbra
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sussultidellanima
3nding

In tanti mi hanno chiesto di raccontare la mia esperienza con il Covid-19. Molti avranno già letto
queste parole (non sentite perché ancora non riesco a parlare correttamente), ma magari servirà per
sensibilizzare coloro che ancora si ostinano a portare la mascherina sotto al naso e fare le cene con
gli amici. Ovviamente i termini medici e le terapie sono riportate da me, che non ho nessuno studio
a riguardo e potrei tranquillamente commettere qualche errore. Inoltre sto scrivendo di getto da un
letto di ospedale quindi non anche lo stile di scrittura non sarà dei migliori.

Il 19 ottobre sono dovuto andare al Pronto Soccorso oculistico dell'ospedale di Arezzo per una
lesione alla cornea. C'erano moltissimi pazienti in attesa, tutti forniti di mascherina e gel
igienizzante. Ma purtroppo in qualche modo il virus, o grazie alle difese immunitarie abbassate o
per il fatto che inconsciamente mi toccavo spesso l'occhio, è riuscito a passare.

Dopo 5 giorni, mentre ero in ufficio, è arrivato un leggero mal di testa e quando sono arrivato a casa
avevo la febbre a 37.3. Automaticamente mi sono isolato.

La mattina successiva sono andato, privatamente, a fare il test seriologico che è risultato negativo.
Ma una volta a casa, la febbre era salita a 38.5.

Non avevo altri sintomi; ne raffreddore ne tosse, sentivo odori, sapori e tutto il resto. Ma la febbre
continuava a salire nonostante le 4 tachipirina 1000 che prendevo al giorno. Poteva benissimo
essere una semplice influenza, come qualcosa di più grave.

Passati altri tre giorni, il mio medico mi ha fatto la richiesta per il tampone, purtroppo in tutta la
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provincia non c'era un posto disponibile ed ho dovuto aspettare altre 24 ore.

Non volendo coinvolgere nessuno della famiglia, ho preso la macchina e sono andato da solo a fare
il tampone al drive-thru ma già sentivo che qualcosa era cambiato, avevo il fiato corto e cominciavo
a far fatica a parlare.

Una volta tornato, mio babbo mi ha fatto trovare il saturimetro che avevo preso su Amazon qualche
giorno prima.. La mia saturazione era a 91 con una frequenza a riposo di 109. Troppo poco ossigeno
con troppi battiti.

Il mio medico non si sentiva tranquillo ed preferito allertare l'USCA. Purtroppo anche loro erano
pieni di pazienti da visitare ed io ancora non avevo il risultato del tampone, quindi non avrebbero
saputo se ricoverarmi per in un ospedale Covid o normale.

Quando il giorno successivo l'USCA è arrivata, non riuscivo già più a parlare. Dalla camera al
bagno il fiatone si faceva sentire. Respirare era difficile e mi sentivo come un pesce appena
pescato.. Boccheggiavo.

Mi hanno subito portato al San Donato di Arezzo. Ho passato 50 minuti in attesa fuori dal pronto
soccorso, perché seppur fossero le 22:30, c'erano altre cinque ambulanze davanti a me. Dopo la
visita ed il tampone mi hanno portato in malattie infettive.

Con l'RX torace si sono accorti che il polmone destro era praticamente collassato, ed anche il
sinistro era messo male.

1017

Post/teca

Mi hanno messo il casco per respirare (CPAP, che ho tenuto per 11 lunghissimi giorni), ossigeno
sparato à 60lt/minuto, un rumore assordante e continuo che mi impediva di sentire quello che mi
dicevano i medici.

Ed io non potevo esprimermi che a gesti perché non avevo fiato e potevo solo concentrarmi sul
respiro dato che non mi bastava l'aria.

A quel punto mi hanno portato in terapia intensiva.. Ed è cominciato l'incubo.

Tra catetere arterioso, catetere venoso, accessi periferici, catetere vescicale, sonde, tubi.. Ero
limitatissimo nei movimenti e non potevo muovere bene le braccia per scrivere ai miei cari per
cercare un conforto. Ero isolato.

Nudo in un letto con medici e infermieri che si aggiravano per la stanza, somministrandomi terapie
e azioni per far ripartire i polmoni. Hanno provato a rincuorarmi, ma psicologicamente era
veramente dura.

Poi il mio compagno di stanza (in realtà una sala operatoria riadattata) è morto.. Ed anche se non lo
conoscevo, era lì accanto a me da tre giorni. A quel punto sono crollato.

Durante le notti infinite, ho avuto delle incontrollabili crisi di pianto. Un pianto di disperazione che
non mi sarei mai aspettato da me, sempre cinico e razionale.

Il quarto giorno hanno chiamato i miei per dirgli che mi avrebbero intubato.. Non stavo migliorando
ed era l'unica via percorribile. Entrambi i miei genitori in quel momento sono invecchiati. Mia
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mamma ha passato la notte a piangere e vomitare.

Quella notte, il medico della rianimazione ha provato a farmi stare a pancia sotto, che tra casco e
tutto il resto era una situazione allucinante, ma per fortuna ero sedato. Miracolosamente gli alveoli
hanno cominciato a riaprirsi.

Da lì è cominciata la lenta ripresa.

Mi hanno riportato in malattie infettive con il casco, e da quel momento sto facendo una sorta di
svezzamento da ossigeno.. I polmoni sono ripartiti grazie ai volumi altissimi di ossigeno ed ora
devo reimparare a respirare normalmente.

Nel frattempo ho avuto delle complicazioni dovute alla degenza, e voglio puntualizzare NON alla
negligenza di chi mi ha assistito e salvato la vita, semplicemente sono cose che possono succedere
in queste situazioni.

In terapia intensiva provavo a dire che mi faceva male il catetere vescicale.. Ma mi rispondevano
che non ero abituato ed era un fastidio e che non avrei avuto lo stimolo della pipì perché la vescica
si sarebbe automaticamente svuotata nel tubicino. Io invece avevo lo stimolo e mi venivano dei
crampi fortissimi.. Dopodiché mi trovavo tutto bagnato..

Quando mi hanno tolto il catetere si son resi conto di avermi lesionato la vescica. Molto dolore e
sangue nella pipì.

Poi per non farsi mancare nulla.. Le due dosi di eparina al giorno per evitare la trombosi polmonare
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hanno fluidificato molto il sangue. Questo mi ha causato ho fortissime emorragie dal lato B.

Una sera mi sono perfino impaurito perché non
sapevo come fare a fermare il sangue ed alla fine ho
dovuto anche pulire il pavimento del bagno perché
mi vergognavo. �
♂

Rispetto ai polmoni collassati sono cazzatine.. Ma dopo tutti questi giorni, ogni intoppo pesa sul
morale come un macigno.

Piano piano sto migliorando, la saturazione sale, l'EGA migliora ed anche io mi sento meglio.
Certo, se tolgo l'ossigeno per andare in bagno o mangiare dopo qualche minuto mi torna la tosse e
l'affanno, ma sto meglio e sono sulla strada della guarigione.

Come si vede dalla foto, sono tutto barba e capelli perché con il casco non si mangia, ed avrò perso
circa 10/12kg. � �

Se siete arrivati fino qui con la lettura (cosa per la quale vi ringrazio), avrete capito che è stata
un'esperienza terribile.

Io ho 35 anni, vado in palestra e sono in ottima forma fisica, non ho patologie pregresse godo
(godevo) di ottima salute. Sono sempre stato molto attento a disinfettare correttamente le mani ed
ho sempre tenuto la mascherina; eppure il virus è riuscito a passare.

Penso al ragazzo di 39 anni di Livorno che è morto per un ritardo, penso al mio compagno di
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stanza, a tutti quelli che pur lottando non ce l'hanno fatta.

Bisogna prevenire il virus a tutti i costi, fare sensibilizzazione e convincere gli scettici. Perché
anche loro se ne renderanno conto quando una persona vicina è in fin di vita, ma sarà già tardi.

Lorenzo Stocchi, fb

Fonte: 3nding
------------------------------------------------------

• MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020

I sex toys maschili, parliamone / di Giulia Balducci
Perché sono considerati in modo diverso rispetto a quelli femminili? Qualche risposta, e un po' di
consigli per chi vorrebbe provarne uno

Dal Lamento di Portnoy ad American Pie, la
masturbazione maschile è stata ampiamente rappresentata
e raccontata: la si vede nei film e nelle serie tv, se ne parla
nei libri, è oggetto di conversazioni ed è considerata un
fenomeno certo e ovvio, non ha una storia di tradizionale
rimozione come la masturbazione femminile. Mentre negli
ultimi anni, però, la visione della masturbazione femminile
si è evoluta, e, almeno negli ambienti più aperti, l’uso di
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sex toys da parte delle donne ha cominciato a essere
normalizzato e considerato un modo positivo per esplorare
la sessualità con soddisfazione, l’uso di sex toys da parte
degli uomini, in particolare da parte degli uomini
eterosessuali, è spesso ancora deriso, o giudicato in modo
negativo dagli altri uomini e dalla società in generale.
E questo avviene anche se la masturbazione maschile –
senza sex toys – è comunemente considerata normale,
molto più di quanto lo sia la masturbazione femminile.
Perché c’è questa differenza di percezione nell’uso dei sex
toys?
PUBBLICITÀ

«Sicuramente la radice del problema è culturale»,
spiegano Morena Nerri e Ivano Messinese, che insieme
curano Le Sex en Rose, un blog e una pagina Instagram
sulla sessualità, e che da poco hanno pubblicato il libro Sex
toys. Alla scoperta degli oggetti del piacere. «È una
differenza di percezione che dipende dalla mascolinità
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tossica [cioè dall’insieme delle conseguenze negative date
dall’idea culturalmente condivisa di virilità, ndr] e da uno
stereotipo di genere secondo cui l’uomo “non deve
chiedere mai”, non ha bisogno di aiuti esterni e deve
dimostrare di saper fare tutto da solo, nel contesto della
sessualità: anche per quanto riguarda la masturbazione».
So già cosa fare
«Secondo questo costrutto», prosegue Nerri, «l’uomo ha
sempre un ruolo attivo, prende le decisioni, sa cosa fare, sa
dove mettere le mani anche quando si parla del suo corpo.
Dato che tradizionalmente esiste una rappresentazione
della masturbazione maschile, si tende a dare per scontato
che chi ha un pene lo usi anche per masturbarsi. È vero che
se ne parla, ma se ne parla in maniera goliardica:
difficilmente nel quadro di un discorso di cura di sé o di
ricerca del piacere, diversamente da quello che succede
nella visione contemporanea della masturbazione
femminile. La masturbazione è quella cosa che chi ha un
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pene fa velocemente, con la mano, e basta. Come succede
per tutto ciò che riguarda la sessualità maschile, si dà per
scontato che tutti si comportino in un certo modo, e che
non abbiano bisogno di nessuno che dica loro come fare le
cose o di ripensarle in maniera diversa».

«Non ne ho bisogno»: l’idea dell’ausilio o del
sostituto
In questa visione stereotipata della masturbazione e della
sessualità maschile, sempre attiva, eterosessuale,
monolitica e perfetta così com’è, i sex toys – invece di
essere percepiti come uno strumento che si può scegliere
serenamente di utilizzare per esplorare ed espandere il
proprio piacere – sono visti come simbolo di
un’inettitudine: un ausilio per chi ha problemi e non riesce
a fare tutto da sé, una stampella per chi non è capace,
oppure un sostituto, un surrogato della “donna che non si
riesce ad avere” (questa interpretazione è rinforzata dal
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fatto che tra i sex toys maschili più famosi ce ne sono
alcuni a forma di vagina, vulva, labbra e altri che
riproducono l’intero corpo femminile).
Per questo, raccontano Nerri e Messinese, la prima
risposta di molti uomini a cui viene proposto l’uso di un
sex toy è «io non ne ho bisogno». È un fraintendimento
della funzione dei sex toys, ma è un fraintendimento che si
collega a una mentalità molto radicata.
«Sono secoli di cultura» spiega Roberta Rossi, sessuologa
presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, e autrice
del libro Vengo prima io. Guida al piacere e all’orgasmo
femminile. «L’idea che l’uomo debba far tutto da solo, che
la sua sessualità debba essere istintiva e non vada mai
messa in discussione è un’idea che ha radici
profondissime. In questo contesto, i sex toys vengono
intesi come ausilio per chi ha un problema, e la risatina, la
derisione, sono modi per esorcizzare il timore che se ne
possa avere necessità». Naturalmente, spiega Roberta
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Rossi, i sex toys possono essere effettivamente un aiuto
efficace in caso ci siano difficoltà, ma questo aspetto non
esaurisce la loro funzione.
L’orgasmo “difficile” e l’orgasmo “facile”
Questa differenza di percezione tra l’utilizzo dei sex toys da
parte delle donne e da parte degli uomini si deve molto
anche al modo in cui parliamo di orgasmo. «Quello
maschile è scontato, mentre di orgasmo femminile si parla
sempre come qualcosa di difficile da raggiungere, qualcosa
di elusivo, di complicato», spiega Morena Nerri. «Per le
donne, quindi, c’è “una scusa in più” per usare i sex toys»,
mentre per gli uomini dovrebbe essere facile raggiungere
un orgasmo, quindi, di nuovo, chi li usa è percepito come
qualcuno che deve correggere un problema, invece che una
persona che desidera espandere il territorio del proprio
piacere.
Ci sono casi, inoltre, in cui è l’idea stessa di masturbazione
a essere problematica, negli ambienti in cui prevale la
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mascolinità tossica: la masturbazione è una cosa che
l’uomo non dovrebbe fare più, una volta superato lo stadio
infantile e adolescenziale. Chi continua a farlo, lo fa perché
“non è un vero uomo” (non ha saputo “prendersi una
donna”, in una visione stereotipica in cui l’uomo è
cacciatore e la donna preda).
Niente di tutto questo è vero, ovviamente. La
masturbazione è un modo naturale per prendersi cura del
proprio corpo, di esplorarsi e di espandere quello che si sa
di sé e del proprio piacere. «Bisogna fare un lavoro di
rieducazione alla sessualità, perché ancora non c’è la
cultura della ricerca del piacere. Bisogna pensare ai sex
toys come strumenti a nostra disposizione, che possiamo
utilizzare (se lo vogliamo) per prenderci cura del nostro
piacere sessuale, e sperimentarlo in modo diverso. È
ancora difficile, però, parlare di tutto questo», conclude
Ivano Messinese.
Nuovi design
1027

Post/teca

Negli ultimi anni, in realtà, anche nel mondo dei sex toys
maschili c’è stata un’evoluzione che ha contribuito alla loro
diffusione e al loro sdoganamento, seppur ancora parziale
e incompleto. Come è successo per quelli pensati per le
donne, ci sono aziende che da circa un decennio cercano di
produrre sex toys maschili di forme più neutre, che non
imitano parti del corpo umano. È un cambiamento
culturale voluto dalle aziende, perché punta al
superamento dell’idea del sex toy come surrogato.
La nuova generazione di sex toys più “astratti” sta
funzionando bene anche perché ha risposto a un’altra
richiesta del mercato: quella di prodotti che non fossero
imbarazzanti da utilizzare e avere in giro per casa. Va
precisato che ovviamente ci sono persone che –
legittimamente – apprezzano i sex toys che riproducono
una parte del corpo, ma queste persone, come si può
immaginare, non sono la totalità degli utenti.
Molte aziende produttrici, che oggi non si limitano a
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mettere i loro prodotti sul mercato ma fanno anche
divulgazione, parlano esplicitamente di questa evoluzione:
spiegando perché hanno scelto un certo tipo di design,
mostrano che i sex toys possono essere considerati oggetti
di uso comune, progettati con gli stessi criteri con cui si
progetta qualsiasi altra cosa, ed essere anche belli da
vedere.
Produrre sex toys meno “anatomici”, infine, ha risposto
anche alla richiesta di sex toys più inclusivi e universali:
non tutte le persone che hanno un pene sono eterosessuali,
per esempio, quindi potrebbero trovare respingente un sex
toy che riproduce una parte del corpo femminile. I nuovi
design invece vanno bene per tutti.
E quindi, per chi vuole provare
Una volta superata l’idea che i sex toys siano oggetti di cui
si ha o non si ha bisogno, e riconoscendo che si tratta
semplicemente di strumenti che si possono usare, se si
vuole, per l’esplorazione e l’espansione del proprio piacere,
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chi volesse provarne uno si trova di fronte a una scelta
vastissima. Per chi non sa da che parte cominciare o
desidera qualche suggerimento, abbiamo messo insieme
una lista di sex toys di buona qualità, con l’aiuto di Morena
Nerri e Ivano Messinese, e di alcuni utilizzatori abituali o
occasionali di sex toys che ci hanno dato un po’ di pareri e
consigli.
Molti dei sex toys che abbiamo scelto si possono usare da
soli o insieme a partner di qualsiasi genere. È giusto e
positivo essere creativi, ma sempre meglio cominciare
facendo riferimento al manuale di istruzioni del sex toy.
Per chi non ha mai provato sex toys in generale, il consiglio
è di cominciare con calma, partire dalle intensità più basse
e da quelli di taglia più piccola (nel caso siano stimolatori
per la prostata o sex toys anali). Il lubrificante (meglio se a
base acquosa, con questo tipo di sex toys) non dovrebbe
mai mancare.
Uova
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Tenga è un marchio giapponese che produce sex toys per il
pene, ed è noto per la grande attenzione al design e
all’aspetto dei suoi prodotti. Hanno forme ricercate e
neutre e, deliberatamente, non somigliano a parti
anatomiche: una cosa ancora piuttosto insolita quando il
marchio fu fondato, nel 2005. Diversi modelli dei suoi
masturbatori hanno vinto il Red Dot Award, uno dei più
importanti premi per il design a livello mondiale, e alcuni
dei suoi prodotti sono stati usati per studi clinici sulle
disfunzioni eiaculatorie e sulle disfunzioni postprostatectomia. È ritenuto un brand molto affidabile.
Tra i sex toys più famosi di Tenga ci sono quelli della linea
di masturbatori usa e getta Egg. Gli Egg appartengono alla
categoria delle sleeve, guaine morbide e flessibili sagomate
per avvolgere e massaggiare il pene. Nel caso degli Egg, la
guaina è caseless, senza involucro rigido esterno: si tiene
direttamente in mano durante l’uso. Un guscio di plastica
semirigida (simile a quella delle sorprese degli ovetti di
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cioccolato) contiene il masturbatore vero e proprio:
all’inizio si presenta come un uovo molto morbido, con
un’apertura alla base da cui, prima dell’uso, va rimossa
una piccola tasca che contiene una bustina di lubrificante.
Il lubrificante si versa intorno all’apertura e all’interno
dell’uovo, che a quel punto è pronto per essere utilizzato.
Si inserisce sulla testa del pene e poi, allungandolo, si fa
scorrere verso la base, mantenendo la presa, per creare
una sorta di effetto sottovuoto. Gli Egg sono in TPE, un
elastomero termoplastico estremamente morbido,
flessibile ed elastico. Ne esistono vari modelli, che si
differenziano per la struttura e la texture della parte
interna.
Gli Egg non sono i sex toys migliori di Tenga, e non sono
particolarmente elaborati, ma visto che non richiedono un
grande investimento, possono andar bene per chi non ha
mai provato un sex toy e vuole fare un primo esperimento
per curiosità. Sul sito ufficiale di Tenga tutti gli Egg
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costano attorno agli 8 euro (su eBay si trovano anche a un
po’ meno).

A sinistra: Tenga Egg; a destra Skyn Stroke

L’unico vero punto a sfavore degli Egg è che sono usa e
getta. Chi trova interessante la tipologia, ma vuole fare una
scelta un po’ più sostenibile, può considerare il modello
Stroke del marchio Skyn, che è in silicone, funziona in
modo molto simile all’Egg ma è lavabile e riutilizzabile. Su
Amazon costa 10 euro.
Tenga Spinner
Anche il Tenga Spinner è una sleeve senza involucro
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esterno, che ha un unico foro di ingresso, abbastanza
ampio da rendere facile il lavaggio. Per via del suo design
particolare ha vinto il Red Dot Award nel 2019. Esiste in
sei modelli (Tetra, Hexa, Shell, Pixel, Beads, Brick), tutti in
TPE, che si differenziano per la struttura interna, e si
distiguono dal colore della spirale in plastica racchiusa nel
TPE. Le texture interne si differenziano per forma e
maggiore o minor rigidità: la parte interna del modello
Beads, ad esempio, è costituita da una serie di sfere, quella
di Hexa da esagoni con piccole protuberanze, quella di
Shell da piccoli ventagli con bordi piuttosto rigidi. Anche
in questo caso va rimossa una piccola tasca che contiene
una bustina di lubrificante.
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Tenga Spinner

Una volta inserito il pene, lo Spinner gli si avviluppa
attorno (questo video spiega meglio in che senso), e si
stringe e si allenta a ogni spostamento verso l’alto e verso il
basso. L’intensità della stimolazione si può modulare
ulteriormente premendo con le mani dove si desidera.
Dopo l’utilizzo, lo Spinner è molto facile da lavare, e la
confezione – che è molto bella e neutra – contiene anche
un sostegno per mantenerlo in una posizione favorevole
all’asciugatura. Secondo Ivano Messinese gli Spinner sono
estremamente soddisfacenti e molto adatti per chi si
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avvicina ai sex toys per la prima volta, anche perché
costano relativamente poco, soprattutto considerata la loro
qualità. Sul sito di Tenga costano tutti 30 euro; si trovano
anche su eBay, tra i 20 e i 30 euro (il prezzo varia in base al
modello).
Tenga Flip 0 (Zero)
Anche il Tenga Flip 0 è una sleeve (in TPE), ma
contrariamente agli Spinner, ha un involucro esterno in
plastica semirigida. È stata la prima sleeve semirigida che
si potesse aprire completamente: una caratteristica che
rende molto più semplice la lubrificazione e soprattutto il
lavaggio. Per aprirlo bisogna sfilare la “cornice” e premere
leggermente ai lati: in questo modo si riesce ad esporre
l’interno e la sua complessa struttura (in TPE trasparente),
fatta per rendere più efficace la stimolazione. Una volta
che è aperto, va lubrificato generosamente (una bustina di
lubrificante è inclusa nella confezione) e poi richiuso: la
“cornice” deve essere riposizionata (in modo che non si
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apra mentre lo si usa) e il foro d’ingresso lubrificato a sua
volta. A quel punto si può inserire il pene e cominciare a
utilizzarlo. L’intensità della stimolazione è modulabile: la
struttura semirigida ha un certo gioco, e si può stringere
con le mani per far aderire il sex toy al pene ancora di più.
Una volta che si è finito di usarlo si può riaprire per lavarlo
(con un sapone apposito o un sapone neutro): la cornice in
questo caso può essere utilizzata da sostegno durante la
fase si asciugatura, che deve essere molto accurata. Sul sito
ufficiale di Tenga, il Flip 0 costa 100 euro e c’è anche in
nero (su eBay lo si trova anche attorno ai 70 euro).
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Tenga Flip Zero

Esiste anche una versione vibrante del Flip 0, il Flip Zero
EV, ma la vibrazione non fa davvero una grandissima
differenza, a meno che non si abbia una specifica
preferenza per i sex toys vibranti. Sul sito di Tenga, il Flip
Zero Ev costa 200 euro (su eBay si trova a circa 180). Sia il
Flip 0 sia il Flip Zero EV sono più adatti a chi abbia già
avuto esperienze con sex toys di questa categoria (sleeve
con involucro rigido o semirigido).
Fleshlight Quickshot Vantage
Fleshlight è un marchio che esiste dalla fine degli anni ’90
ed è famoso soprattutto per le sleeve con involucro rigido a
forma di torcia elettrica. L’inserto flessibile delle loro
“torce” più diffuse è ottenuto da un elastomero e ha
un’apertura che simula un orifizio del corpo (vagina, ano,
bocca, labbra). Le Fleshlight sono diventate molto famose
quando il marchio ha prodotto una linea di “torce” con gli
orifizi di ingresso modellati sui genitali di famose
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pornostar. Da qualche anno, però, tra i suoi prodotti ci
sono sex toys meno anatomicamente connotati e più
inclusivi.
Uno dei migliori è il Fleshlight Quickshot Vantage, che
appartiene sempre alla categoria delle sleeve, ma è un po’
particolare. Si presenta come un cilindro in TPE,
all’interno di un case rigido che però non copre la parte
morbida interamente (il case è di fatto la sezione centrale
della custodia in cui è confezionato): ha un foro d’ingresso
ma anche uno “di uscita” (nel descriverlo c’è l0 stesso
problema della cannuccia), quindi il pene “sbuca dall’altra
parte” durante l’utilizzo. Nessuno dei due fori è la
riproduzione di una parte anatomica umana.
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Flashlight Quickshot Vantage

La sleeve, la cui struttura interna è caratterizzata da
protuberanze tondeggianti, si può estrarre dal case, e si
può rivoltare completamente per il lavaggio. È un ottimo
sex toy per le coppie, perché, fra le altre cose, facendolo
scorrere fino alla base del pene si può integrare in altre
pratiche, come il sesso orale. La confezione,
completamente trasparente e dall’aspetto assolutamente
neutro, comprende anche del lubrificante e una bustina di
una polvere apposita fatta per conservarlo meglio e più a
lungo. È adatto a tutti i livelli di esperienza, e anche questo
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ha un buon prezzo. Sul sito ufficiale di Fleshlight costa 35
euro, su eBay si trova a 32.
Lelo F1s
Lelo è un’azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’
cambiato il mercato dei sex toys, acquisendo una certa
fama soprattutto per i suoi sex toys clitoridei.
Recentemente ha inserito nel suo catalogo alcuni sex toys
pensati per chi ha il pene.
Il Lelo F1s è un massaggiatore vibrante. È costituito da un
involucro di alluminio, e una parte interna, quella in cui si
inserisce il pene, in silicone. La parte interna è agganciata
ai motori che producono la vibrazione e il massaggio, che
si concentra sulla testa del pene (per questo in molte
recensioni viene definito un massaggiatore per il glande, e
secondo Ivano Messinese è il migliore in circolazione, in
questa categoria).
Va precisato che non è un sex toy progettato per dare
piacere primariamente attraverso il movimento
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penetrativo, e Lelo infatti non lo presenta così: anche se
somiglia alle sleeve per via del suo aspetto, la stimolazione
che se ne riceve deriva prima di tutto dalle vibrazioni e
dalle pulsazioni che produce, anche se ovviamente il
movimento penetrativo è previsto.

Lelo F1s Developer Kit

Nella parte posteriore ci sono tre tasti con i comandi: il
centrale per l’accensione, e i due laterali per modulare la
vibrazione. L’F1s si collega a un’app su smartphone, e ha
dieci sensori che raccolgono informazioni come il calore
sviluppato, la velocità di vibrazione, la pressione che si
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esercita, l’uso del motore. Dall’app si possono comandare
vibrazione e velocità in modo più sofisticato e
personalizzato, ma si può usare anche senza app. Va
lubrificato prima dell’uso (con lubrificante a base acquosa,
per non danneggiare il silicone), ed è facile da lavare.
Esiste in due versioni: il Developer Kit (che permette una
maggior personalizzazione della stimolazione, è in parte
trasparente, quindi permette di vedere cosa succede
all’interno, e arriva insieme a un detergente specifico, un
astuccio satinato e un paio di altri accessori) e il Prototype.
Sul sito di Lelo, il Developer Kit costa 189 euro, mentre il
Prototype ne costa 169.
Anelli per il pene o cockring
Il primo uso documentato di anelli per il pene, spiegano
Morena Nerri e Ivano Messinese nel loro libro, risale al
1200 circa, in Cina. Da allora il design di questi sex toys si
è significativamente evoluto, ma la loro funzione è la
stessa: limitare il flusso sanguigno e conservare il sangue
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nel pene per aumentarne la turgidità, e prolungare la
durata dell’erezione. Quasi tutti gli anelli vanno indossati
con il pene a riposo o semieretto, facendoli scorrere alla
base con del lubrificante: non devono risultare troppo
stretti, né dare fastidio. È consigliato non indossarli per
più di 20-30 minuti e di non arrivare mai al punto in cui si
prova una sensazione di intorpidimento, e, in generale,
avvicinarsi al loro uso in modo graduale.
Per chi non ne ha mai provato uno, è meglio cominciare da
un anello regolabile: per esempio il JBoa di Velv’Or, che
è una stringa di caucciù con una chiusura che crea un
piccolo cappio di misura variabile, appunto. Si indossa con
il pene eretto, e si fa scorrere verso la base del pene, poi si
stringe la chiusura; in questo video il fondatore di Velv’Or
ne mostra il funzionamento su un dildo. Sul sito di Velv’Or
costa 30 euro, su eBay circa 29.
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Velvor JBoa

Esistono anche anelli vibranti, ma hanno qualche
svantaggio: sono oggetti pensati per lo più per andare a
stimolare una clitoride durante un rapporto penetrativo,
ma sono difficili da usare, perché o l’anello ha una
protuberanza e raggiunge effettivamente la clitoride,
oppure si perde il contatto molto spesso, a maggior ragione
se si utilizza un lubrificante, come sarebbe
raccomandabile. In quel caso può succedere che l’anello si
giri e vada continuamente riposizionato. L’altro limite di
quelli vibranti è che nella maggior parte dei casi non sono
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regolabili.
Chi volesse provarne comunque uno vibrante può dirigersi
verso il Tor di Lelo, che si comanda con due tasti
integrati nella sua struttura, e costa 129 euro, oppure il
Winni di Swacom, la cui vibrazione – oltre che da un
tasto sul corpo stesso dell’anello – si controlla con un
piccolo telecomando. Il telecomando ha una spia luminosa
che associa un colore a ogni modalità di vibrazione (così si
può facilmente memorizzare la propria preferita).
Dall’Italia, il Winni si può acquistare sul sito del
rivenditore italiano di Swacom (a 75 euro), o su eBay (a 73
euro).
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Plug per principianti
L’area anale è ricca di terminazioni nervose e per questo è
particolarmente sensibile: se stimolata in modo
appropriato, con gentilezza, pazienza e una buona
lubrificazione, può dare sensazioni estremamente piacevoli
a tutti (in questo caso a tutti davvero: democraticamente e
indipendentemente dal genere e dall’orientamento
sessuale).
Per chi volesse avvicinarsi alla penetrazione, dopo aver
preso confidenza con la zona dall’esterno, il consiglio è
cominciare da qualcosa che abbia un diametro ridotto: un
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dito, o un plug di piccole dimensioni. I plug sono sex toy
pensati per essere inseriti nell’ano e rimanere lì (finché lo
ritiene piacevole chi li usa). Sono spesso a forma di goccia,
o di picche, e si restringono verso la parte bassa, con una
base piatta e larga che resta all’esterno del corpo.

Novice

Il Novice del marchio b-Vibe può essere un buon punto di
partenza: invece di essere a goccia ha una forma affusolata,
è corto, ha un diametro tra 1 e 2 centimetri circa, ed è di un
silicone di ottima qualità. È vibrante: la vibrazione si
controlla con un piccolo telecomando, e può aiutare a
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rilassare i muscoli attorno all’ano. È adatto a tutti e a tutte.
Dall’Italia si può acquistare sul sito Sinful, dove costa 133
euro oppure su eBay a 169.
Stimolazione della prostata
Breve ripasso: la prostata è una ghiandola situata tra i 5 e i
7 centimetri di profondità nel retto. La sua funzione
principale è quella di produrre ed emettere il liquido
prostatico, uno dei costituenti dello sperma. La
stimolazione della prostata può provocare un piacere
intensissimo, al punto che ci sono persone che
raggiungono l’orgasmo anche solo così, senza coinvolgere
il pene.
La prostata si può stimolare dall’esterno (massaggiando il
perineo) o, più efficacemente, dall’interno. È importante
ricordare che la stimolazione della prostata – come la
stimolazione anale – non è un segno di sottomissione e
non ha alcun collegamento automatico con un
orientamento sessuale. È semplicemente un modo di
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provare piacere a disposizione di chi – appunto – ha la
prostata, e va vissuto come tale, in modo neutro,
trasversale e giustamente accessibile a chiunque desideri
sperimentarlo, a prescindere dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere.
Ci sono sex toys fatti apposta per questo: si chiamano
massaggiatori prostatici, e sono di fatto plug con alcune
caratteristiche specifiche. Sono affusolati, hanno
un’angolazione specifica e in genere non superano i 7-8
centimetri; alcuni sono vibranti. Quasi tutti hanno
un’appendice con cui stimolare anche l’area esterna del
perineo. Nonostante abbiano dimensioni ridotte, prima di
cominciare a usarli è bene aver fatto qualche esperimento
con la stimolazione anale.
Aneros è un marchio statunitense specializzato in
massaggiatori prostatici e perineali non vibranti. Sul suo
sito ufficiale, i sex toys sono suddivisi per livello di
esperienza, in modo che sia facile capire dove cominciare.
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L’Aneros Helix (che fa parte della linea Trident) è adatto
a chi non ha esperienza, o non ne ha molta: si inserisce
quando ci si sente a proprio agio (sul sito c’è una guida in
inglese con qualche consiglio), utilizzando del lubrificante
anche se è molto liscio, e poi non si tocca più. Contraendo i
muscoli ci si massaggia da soli. C’è una curva
d’apprendimento per ottenere i risultati migliori, anche se
è piacevole fin da subito.
Può essere usato da solo, per rilassarsi, oppure mentre ci si
masturba, oppure in coppia, sia mentre si fa sesso con i
propri partner sia come gioco a loro disposizione. Sul sito
ufficiale costa 55 dollari, più 35 dollari di spedizione. Su
Amazon costa 57 euro (attenzione: a questo link se ne
possono selezionare vari modelli, quindi verificate di aver
selezionato l’Helix, se è quello che desiderate).
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Aneros Helix

Per nuovi utilizzatori è molto adatto anche l’Aneros
MGX Syn, in silicone, sempre della linea Trident: sul sito
ufficiale costa 69 dollari (vanno però aggiunti i 35 dollari
di spedizione), su Amazon costa 67 euro.
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Aneros MGX Syn

Per chi infine ha già un po’ di esperienza e vuole provare
un massaggiatore vibrante, è una buona scelta il LELO
Hugo. È in silicone, è resistente all’acqua e ha due bracci,
uno che si inserisce per il massaggio prostatico, e uno che
agisce sul perineo: i due bracci hanno un motore ciascuno.
Si comanda con un piccolo telecomando (che può vibrare a
sua volta, si può impostare in tre diverse modalità), e ha
otto pattern di vibrazione. È un ottimo prodotto progettato
con attenzione, ma come abbiamo detto, non è molto
adatto ai principianti, anche se è definito di taglia media.
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Costa 149 euro.

Lelo Hugo

fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/24/sex-toys-maschili/
-----------------------------------------------

IT’S-A ME, MARIO! FENOMENOLOGIA DI UN IDRAULICO
ITALICO / di Marco Benoît Carbone
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 25 novembre 2020
Pubblichiamo, ringraziando editore e curatori, un estratto da “Il videogioco in
Italia” a cura di Marco Benoît Carbone e Riccardo Fassone (con prefazione di
Peppino Ortoleva), uscito a novembre per Mimesis.
Introduzione
Per generazioni di giocatrici di tutto il mondo, Super Mario – il personaggio che
ha prestato il nome e il volto a prodotti dal grande impatto storico e culturale,
come Super Mario Bros. (Nintendo 1985) è un idraulico italiano. Se così fosse,
Mario potrebbe qualificarsi come uno degli italiani più noti al mondo,
protagonista di un franchise videoludico che ha venduto centinaia di milioni di
copie[1]. Più precisamente, però, Super Mario è un italo-americano proveniente
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da Brooklyn, New York, come confermato a più riprese dall’azienda madre
Nintendo, a partire da alcuni documenti ufficiali sul personaggio rilasciati negli
anni Ottanta[2]. Inoltre, l’idraulico di Nintendo è un personaggio di finzione
solo vagamente italico, caratterizzato da stereotipi talmente generici da essere a
volta scambiato da pubblici diversi come messicano o vagamente “latino”[3]. In
questo senso, Mario è uno pseudo-italico, o persino un italoide, frutto di
narrazioni che hanno dato forma e voce al personaggio secondo un distillato
generico di etnia arrivato a sedimentarsi attraversando diversi filtri e contesti
culturali, perlopiù attraverso un interscambio tra industrie culturali giapponesi e
statunitensi[4].
Questa sintetica fenomenologia[5] mariana si propone di tracciare una storia di
Mario come personaggio e icona videoludica, concentrandosi su alcuni degli
elementi attraverso i quali il personaggio è emerso come una narrazione ibrida e
transnazionale di italicità. Il saggio si concentra su alcuni degli sguardi sulle
culture italiane e italo-americane che hanno avuto luogo tra il Giappone e gli
Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, esaminandone le rappresentazioni in
giochi, film e prodotti d’animazione, oltre ad artwork, materiali promozionali e
altri prodotti in cui il personaggio ha fatto la sua comparsa. Degli ulteriori
elementi di ricerca consistono in analisi di storie orali sotto forma di interviste
esistenti a designer e addetti ai lavori. Una analisi storica accompagna il lavoro,
discutendo il modo i cui gli italiani siano stati rappresentati nelle industrie
culturali giapponesi e statunitensi in fasi anteriori e concomitanti allo sviluppo
del personaggio di Super Mario, iscrivendosi in mitologie e tradizioni
iconografiche sulla “italianità” già diffuse in quei paesi. Lo studio esamina
questi aspetti in relazione ad alcune scelte di design e di marketing dei prodotti
del franchise e dei loro pubblici di destinazione nazionali e internazionali,
limitandosi tuttavia a inquadrare solo alcune delle fasi essenziali della scrittura
di un numero limitato di testi e privilegiando un aspetto storiografico[6]. Pur
alla luce di alcune considerazioni sul design autoriale e industriale di Super
Mario, lo studio si sofferma principalmente su alcune costanti e processi di
accumulazione e mantenimento dei tratti rappresentazionali della “italianità” da
una prospettiva critico-interpretativa rispetto ai luoghi comuni occidentalisti ad
essa sottesi, seguendone lo sviluppo in senso diacronico[7].
Lo studio si concentra su tre fasi principali della scrittura del personaggio: la
prima, che va da Donkey Kong (1981) a Super Mario Bros. (1985), affronta la
genesi della caratterizzazione italiana di Super Mario, in un contesto di
dinamiche transnazionali aventi il fulcro tra Giappone e Stati Uniti. La seconda,
che ha luogo tra la localizzazione statunitense di Super Mario Bros. (1983) e il
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gioco su licenza Mario Teaches Typing (1993), affronta il battesimo ufficiale di
Super Mario come brooklinese, in concomitanza con la domesticazione
culturale dei giochi Nintendo sul mercato americano attraverso adattamenti e
merchandising, e alla luce delle evoluzioni tecnologiche che hanno reso
possibile dotare il personaggio di una voce italo-americana. La terza fase ha
luogo tra Super Mario 64 (1996) e il recente Super Mario Odyssey (2018) e
vede la definitiva consacrazione della italianità di Mario, avvenuta sulla scorta
di una rinnovata popolarità del Made In Italy in Giappone negli anni Novanta e
di una più recente canonizzazione del personaggio, attraverso il suo
allineamento con una celebrazione nostalgica dell’America italo-americana
degli anni Cinquanta e di possibili partnership industriali e di branding crossmedia con aziende italiane come Piaggio.
‘Barbari pelosi’: Giappone e italianismi
Nel 1981 Shigeru Miyamoto – un promettente designer assunto di recente da
Nintendo, una compagnia giapponese inizialmente dedita alla produzione di
giocattoli, e che si stava affermando sul medium emergente dei giochi
elettronici, sviluppa un nuovo prodotto. Nel 1981 viene pubblicato Donkey
Kong, un videogioco in cui Jumpman, un falegname in salopette, tenta di
salvare una donna presa ostaggio da un grosso scimmione. Il gioco premia
Nintendo con un enorme successo commerciale, anche in America, paese in cui
Nintendo punta a imporsi ed espandersi[8]. È in questo periodo che avviene,
come riferisce Miyamoto, la genesi di Mario come personaggio italico[9]. Il
designer si trova negli Stati Uniti, in un grosso deposito delle macchine a
gettone di Donkey Kong – i cosiddetti coin-op delle sale giochi[10] – quando
assiste a una scena curiosa: nel mezzo di una riunione con il presidente di
Nintendo dell’epoca, Minoru Arakawa, un uomo dall’accento italiano – il
businessman italo-americano Mario Segale (1934-2018)[11] – irrompe nel
magazzino per lamentarsi dell’affitto arretrato. Questo episodio determina la
vulgata secondo cui l’italianità di Mario sarebbe riconducibile a una
coincidenza: l’incontro fortuito con l’italo-americano avrebbe ispirato il
designer e suggellato la sua fantasia vagamente psichedelica, trasformando
Jumpman in Mario nel successivo Mario Bros. (1983).
Notoriamente, tra le fonti iniziali di ispirazione di Donkey Kong[12] si
annoverano King Kong (RKO, USA 1933) e Popeye the Sailor[13], mentre le
fattezze di Jumpman erano state determinate da limiti tecnologici. Disegnare un
volto era difficile a causa della limitata risoluzione grafica: i baffi e un cappello
concorsero nel rendere il personaggio più riconoscibile ed espressivo[14]. La
presenza di una ambientazione stilizzata – il cantiere di Donkey Kong –
1056

Post/teca

giustificò il ricorso a un falegname, dato che le bretelle sembravano una scelta
efficace. Tanto il falegname Jumpman che gli idraulici Mario e Luigi
rispondono dunque a ristrettezze tecniche trasformate in opportunità creative.
Super Mario Bros. avrebbe poi reso Mario, un idraulico italiano in un
mushroom kingdom pieno di tubi e fognature, popolato da funghi magici e
tartarughe alate, more famous than Mickey Mouse[15].
L’aspetto mediterraneista[16] del personaggio, però – baffi, bretelle, berretta –
era già presente nel Jumpman a schermo e nell’artwork grafico che
accompagnavano Donkey Kong. Si rende necessario domandarsi se l’idea di un
personaggio italiano possa essere stata predisposta culturalmente partendo da
un’immagine dell’italianità già diffusa in Giappone. Il Jumpman di Donkey
Kong, accostato ai volti degli Europei ritratti nell’arte giapponese moderna (di
epoca moderna, dall’apertura agli scambi commerciali con l’Europa dal XIX
secolo in avanti)[17], rivela delle affinità nell’esagerazione dei tratti dei
personaggi, dalla esasperazione della peluria facciale alla ipertrofia dei nasi.
Jumpman, il prototipo di Mario, è coerente con lo stereotipo visivo del ketōjin
(“cinese peloso”), un epiteto offensivo rivolto agli abitanti della Cina maturato
in epoca dell’imperialismo nipponico e riadattato in forma di stereotipo
occidentalista (Miyake 2010b, p. 8). Immagini degli italiani secondo la
rappresentazione stereotipata dei baffi e del berretto a coppola erano moneta
corrente anche in prodotti d’animazione dell’epoca (e, come vedremo, sono a
loro volta importazione da un immaginario italico diffuso transnazionalmente
dal cinema nazionale e italo-americano), dal Marco de Dagli Appennini alle
Ande di Isao Takahata (Nippon Animation 1977), la cui prima parte è
ambientata a Genova e in cui i personaggi italiani hanno spesso barba e baffi
[Fig. 28], al barbuto Padron Vitali di Remì, le sue avventure (Osamu Dezaki,
TMS, Giappone, 1978).
Il personaggio di Mario sembra corrispondere molto bene a una versione
cartoonesca della narrazione della “occidentalità”, e più precisamente della
“mediterraneità”, vista come contraddittoriamente piacevole e spiacevole, ma
sempre buffa e interessante. Come riferisce Toshio Miyake (2010b) a proposito
della caratterizzazione degli italiani, questi ultimi erano intrappolati in una
narrazione ambigua della differenza[18]. L’occidentalismo di matrice europea
che intrappolava l’Italia in un discorso di arretratezza, e che la fissava in
stereotipi tanto positivi quanto negativi (le origini nella Magna Grecia e nel
Rinascimento, opposte ad una percepita arretratezza sociale, politica, tecnica in
epoca moderna) aveva preso forma in Giappone in forme specifiche, mediate
dagli stessi poteri euro-americani sin dai tempi dei Grand Tour[19]. Una
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percezione degli italiani rassicurante sul piano identitario giapponese,
rappresentati come impulsivi e naïve, un tratto che, come prosegue Miyake
(2010b), li poneva al di fuori dal piano del confronto con la cultura e il potere
autoctoni: gli italiani potevano essere pensati genericamente come zotici e
provinciali, e la percepita inettitudine politica e sociale che discendeva da tali
stereotipi impediva loro di apparire una forza antagonista come quella incarnata
dagli americani. Gli italiani potevano riscuotere l’indulgenza o la simpatia dei
giapponesi in ragione della nostalgia che il Giappone post-bellico nutriva per la
propria cultura prima degli incontri e scontri con l’Occidente e la
modernità[20].
Mario si prefigura d’altronde come personaggio fiero e capace, con cui il
giocatore avrebbe potuto immedesimarsi, seppure vedendolo come diverso ed
esotico, ma anche problematicamente dispettoso e persino come antieroe. In
Donkey Kong Jr. (1982), il giocatore impersona il figlio dello scimmione del
gioco precedente, che Mario ha qui rapito per vendicarsi del torto subito, in un
ruolo coerente con lo stereotipo visivo del ketōjin e dello straniero
mediterraneo. Una tale ricostruzione non intende, ovviamente, offrire una
spiegazione “autentica” del personaggio o rivendicarne le origini secondo un
metodo storicamente deterministico. Tuttavia, lo sfondo socioculturale in cui
opera la scrittura del personaggio sembra illustrarne il carattere altrimenti
gratuito dell’italianità, solitamente spiegato tramite il solo ricorso mitografico
all’aneddoto di Segale[21].
Tu vuo’ fa’ l’italiano: Mario negli Stati Uniti
Il mercato videoludico più redditizio, quello degli Stati Uniti, aveva tenuto a
battesimo la nascita dei videogiochi come fenomeno commerciale ed era
importante per Nintendo almeno quanto quello domestico. Un personaggio
ideale avrebbe dovuto evitare una caratterizzazione eccessivamente “orientale”,
soddisfacendo un contesto internazionale. Super Mario Bros. coniuga così lo
stile del fumetto e del cartoon occidentale con quello dei manga domestici,
divenendone una sintesi. Come ha notato Consalvo (2006; 2016), l’estetica di
molti prodotti videoludici giapponesi è il prodotto di una ibridazione tra modelli
diversi, all’interno di un risultante stile transnazionale. Questo processo, che si
fonda sulla declinazione di una varietà di gradienti di de/nazionalizzazione dei
contenuti e degli stili, è stato definito da Iwabuchi (2002) come parte integrante
delle strategie di export delle industrie culturali giapponesi nel momento in cui
si proiettavano sui mercati asiatici e euro-americani[22].
La ricezione di Mario in America sarebbe stata cruciale sia commercialmente
che per la sua canonizzazione come italo-americano, attraverso fenomeni di
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popolarizzazione che trascendono il successo dei giochi. Negli anni successivi a
Super Mario Bros. (1983), operazioni di sfruttamento commerciale del brand
vedono Mario in spin-off di ogni tipo. Nel 1989 Nintendo licenzia Super Mario
Bros. Super Show (DIC/Viacom 1989), una serie per adolescenti che combina e
alterna la commedia televisiva allo show d’animazione. Lo show spiega come
Mario e Luigi finiscano nel mondo fantastico del Mushroom Kingdom
attraverso un varco interdimensionale venutosi a creare nella loro vasca da
bagno a Brooklyn, New York. Il Mario dello show è, insomma, brooklinese, un
fiero e caciaresco italo-americano, dall’accento prominente e ligio ai dettami
dei luoghi comuni che lo vogliono ossessionato da pasta, pizza e dolci italiani,
secondo un immaginario mediterraneista che è possibile rintracciare in
documentari pseudo-etnografici come Eating Macaroni in the Streets of Naples
(1903) e divenuto iconografia filmica “italianista” col Totò Miseria e Nobiltà
(M. Mattioli 1954) e il Sordi di Un americano a Roma (1954)[23]. La stessa
caratterizzazione ricorre in parte nella serie animata The Adventures of Super
Mario Bros. 3 (DiC Animation/NBC, USA 1990), di poco successiva, e nel film
Super Mario Bros. (Buena Vista, USA 1993). Il travagliato casting di
quest’ultimo ruota intorno a attori associati o associabili a ruoli di italoamericani, come Dustin Hoffman, Danny de Vito e James Belushi, fino alla
scelta di Bob Hoskins. Questo processo di consacrazione di Mario nella cultura
pop nazionale aveva avuto avvio sin dalla localizzazione del manuale di gioco
di Super Mario Bros. per il mercato americano, dove le tartarughe della
versione originaria venivano chiamate goombas, un termine associato allo
slang italo-americano.
Le influenze apocrife provenienti dalle industrie correlate ai giochi finiscono
così per essere canonizzate nella ricezione di Mario: in un documento ufficiale
di sviluppo del personaggio, distribuito in America, Mario viene definito come
“brooklinese” di nascita e formazione[24]. Due titoli in particolare della serie
Mario Teaches Typing[25], che insegnano al giocatore abilità dattilografiche,
sviluppati fuori dal Giappone e pensati per piattaforme non esclusive di
Nintendo, partecipano a questo processo. Tali spin-off di edutainment, che
Nintendo licenzia alla americana Interplay, fungono da incubatori per lo
sviluppo di un elemento importante: la voce parlante italo-americana di Mario.
La caratterizzazione della voce di Mario in Mario Teaches Typing ricorda in
parte quella del Super Mario Bros. Show. Tuttavia, essa è confinata ai titoli
iniziali ed è solo ambiguamente italo-americana. Questa connotazione cambia
con il seguito, Mario Teaches Typing 2 (1997), in cui la voce parlante viene
affidata all’attore e doppiatore Steve Martinet. Martinet interpreta Mario con un
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intercalare più acuto e fanciullesco, gioioso e ludico. È qui che lo storico vede
forse per la prima volta il volto di Mario a pieno schermo, ricostruito come un
cartoon di elementi poligonali, prorompere nell’ormai celebre cinguettio “it’s-a
me, Mario!”.
La storia di come Martinet sia diventato la voce di Mario è ben nota e, come
quella di Mario Segale, viene spesso presentata in forma aneddotica e semimitica. Nel racconto di Martinet, l’attore si ritrova quasi per caso, su
suggerimento di un conoscente, a una audizione di una grossa compagnia
giapponese. Del tutto a digiuno di conoscenze di videogiochi, Martinet avrebbe
realizzato che un simile personaggio necessitava di una voce non adulta,
improvvisandone così una in grado di suscitare gioia e spensieratezza
nell’ascoltatrice. Dal punto di vista storico è però importante distinguere tra la
narrazione mitica di Martinet e una analisi del suo contesto professionale e
socioculturale. Seppure forse involontariamente convinto di improvvisare,
Martinet attingeva in realtà al bagaglio culturale dei doppiatori e degli attori, tra
i quali gli accenti italo-americani sono ben noti, dando seguito a modi bene
attestati in cui i film (e i media in generale) perpetuavano le caratteristiche
linguistiche degli inglesi italo-americani[26].
Come ricorda Lotardo (2010), i media hanno avuto un ruolo nell’orientare e
perpetuare gli aspetti linguistici delle forme orali italo-americane attraverso le
storie delle loro community negli States[27]. Un tipo di tali varietà linguistiche
è il Wiseguy English, che riecheggia nella prima voce parlata di Mario. Questa
è la voce di chi parla avendo vissuto prevalentemente o dalla nascita negli Stati
Uniti, ed è quella di molti personaggi de Il Padrino (Coppola/Ruddy per
Paramount, USA 1972, dal romanzo di Mario Puzo del 1969). Tali accenti
divennero un elemento di innumerevoli altri gangster movie. La seconda voce
di Mario, quella di Martinet, risponde a delle caratteristiche diverse, che la tesi
di Bouchl sugli accenti italiani riconduce proprio a Super Mario; il cosiddetto
Super Mario English (Bouchl 2015, p. 21) si rifà a una tradizione di italianismi
diventati indicativi delle caratterizzazioni cartoonesche di personaggi “latini”;
la variante suona come un insieme ipertrofico di diversi elementi: il ruolo della
dentale vibrante r, la preponderanza del rimo sillabato, l’intrusione sistematica
della schwa (la vocale ‘a’ che si attacca nella locuzione it’s-a me, Mario!).
Se Martinet finisce per optare per la seconda varietà, è probabilmente perché
percepisce che un personaggio nato per intrattenere e divertire avrebbe
beneficiato di un simile costruzione di origine “transatlantica” della pronuncia
mediterraneista/latineggiante[28]. Martinet opera per Mario quello che Brando
fa per il Padrino attraverso l’uso del ritmo, ma con uno stile che ricorda più il
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Cage del Mandolino del Capitano Corelli (Studio Canal, Francia/UK/USA
2001). Il Mario gioioso e vagamente italico di Martinet è comprensibile da un
pubblico globalizzato e di ogni età senza evocare immaginari problematici,
dissociato come è dal rischio di caratterizzazioni indesiderabili come i gangster
movie[29]. Mario, come recitava il suo design sheet americano – “ha viaggiato
troppo per essere intollerante”, men che meno un criminale[30]. Sia il volto che
l’interpretazione di Martinet sono adottati ufficialmente anche in Super Mario
64, che vede la luce nello stesso anno di MTT2, sebbene si tratti di un prodotto
di ben maggiore importanza storica, tecnologica, estetica e commerciale, e al
quale si fa, di solito, risalire la genesi della voce parlante di Mario.
Tra Cool Japan e Made in Italy
La terza fase di questo studio sullo sviluppo di Mario corrisponde alla ulteriore
canonizzazione degli elementi di italianità del personaggio. Questa fase origina
a partire dagli anni Novanta, quando il triplicarsi del valore di scambio dello
yen rispetto alla vecchia lira e il successo dei brand del made in Italy sul piano
economico e simbolico concorrono al cosiddetto “Italy boom” in Giappone del
cibo, della moda e degli stili di vita del Belpaese (Miyake 2013, p. 100), proprio
mentre in Italia spopola la “J-culture” (animazione, fumetti, videogames) e il
Giappone diviene il paese “orientale” più popolare[31]. Il fatto che l’Italia e
l’italiano vengano progressivamente associati in Giappone alla coolness e al
divertimento potrebbe avere lasciato un segno sulla progressiva italianizzazione
di Mario nei giochi principali prodotti da Nintendo a partire da quegli anni.
Persino la pasta si fa strada in maniera sottile ma molto efficace nella
caratterizzazione del personaggio: lasciato fermo per qualche secondo in Super
Mario 64, Mario inizia a riposare. Dopo avere russato sonoramente per un paio
di minuti, inizierà a parlare nel sonno, rivelando dolci sogni di un cibo italiano
per antonomasia: “Ah, spaghetti. Ah, ravioli!”[32].
Il processo di italianizzazione dei Mario si accompagna in generale a una sua
crescente “globalizzazione”, con un graduale abbandono dello stile giapponese
di giochi come Super Mario Bros. 3 (1990) e Super Mario World (1991) e il
graduale prevalere di ambientazioni e immaginari visivi urbani, inclusi
aeroporti e destinazioni dall’immaginario turistico, in franchise e titoli come
Mario Kart 64 (1997), Mario Tennis (2000) e Mario Strikers (2005)[33]. La
canonizzazione della sua italianità è, in parallelo, posta più in evidenza,
soprattutto nei recenti Super Mario Odyssey (2017) e Mario Kart 8 (2017). Il
primo mette in scena un omaggio nostalgico alla cultura italo-americana
attraverso la scena della celebrazione della città di New Donk City (calco di
New York), che celebra Mario come brooklinese attraverso la performance del
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personaggio di Pauline (quasi emula di Nancy Sinatra) in una big band jazz in
stile anni Cinquanta. Nel secondo, le giocatrici possono ottenere, tra i vari
veicoli, uno scooter che ricorda a tutti gli effetti la Vespa della Piaggio. Nel
mentre, in Italia, una pubblicità della Piaggio presentava un personaggio
travestito da Super Mario. Nel loro complesso, tali elementi sembrano suggerire
possibili strategie di marketing e cross-branding in corso sulla scorta di icone e
prodotti di richiamo internazionale del made in Italy[34].
D’altro canto, Nintendo ha abbracciato l’italianità di Mario stando anche attenta
a non sovraccaricarla o evocare argomenti controversi. Ogni riferimento alla
mafia è sempre stato evitato con attenzione, nonostante la genealogia di alcuni
personaggi dell’universo del Mushroom Kingdom rechi ancora le vestigia di
riferimenti potenzialmente problematici: è questo il caso dei goomba, i funghi
malefici contrapposti a Mario, il cui nome è ricalcato su gumbà o cumpà,
corruzione di compare o cumpari, che possono indicare, nella cultura italoamericana, l’amico di famiglia oppure lo sgherro mafioso o il malavitoso di
quartiere[35]. Né Mario, anche se sogna la pasta, è davvero un appassionato di
pizza (al contrario delle Tartarughe Ninja, anch’esse newyorkesi e, se non
italiane, almeno battezzate con i nomi delle icone del Rinascimento italiano).
Nintendo si è assicurata che l’italianità di Mario contribuisse al design dei
giochi senza diventare un impedimento per il design dei suoi prodotti. Il
personaggio doveva restare versatile, riutilizzabile in situazioni differenti e
sufficientemente neutrale[36]. Questa constatazione pragmatica può fungere da
antidoto a eventuali procedimenti culturalisti estremi, volti a spiegare dei testi
in maniera deterministica, sulla base di più ampi e generici processi storici.
Conclusioni
Sebbene l’italianità di Mario non sia la ragione ultima di esistenza del
personaggio, questo resta forse un esempio di come degli sguardi globali
sull’Italia e sull’italianità operino caratterizzando determinate marche
linguistiche ed etniche in senso ipertrofico, all’interno di rappresentazioni e
narrazioni occidentaliste e mediterraneiste storicamente più ampie e bene
attestate. Mario appare infatti, nel suo complesso, una costruzione culturale che
rivela come interscambi stratificati di culture al livello transnazionale abbiano
plasmato nel tempo un personaggio al contempo sufficientemente neutro e
vagamente etnico, familiare ed esotico. Nel corso delle sue iterazioni, Mario
continua gradualmente ad accumulare elementi e cliché vagamente
mediterraneisti, restando una macchietta bonaria e, pur tuttavia, rivelando una
certa implicazione in diffusi stereotipi e ventriloquizzazioni della “italianità”.
La storia di Mario, anche solo quella della sua italianità e della sua ricezione in
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chiave rappresentativa e trans/nazionale, è troppo vasta per consentire a un
breve articolo di occuparsene esaustivamente. Anche se questo studio ha tentato
di suggerire una contestualizzazione storica di Mario attraverso diverse culture,
esso si situa in parte nel territorio di ipotesi e corrispondenze ancora da
verificare. Questo saggio ha comunque tentato di dimostrare come un campo di
studi sui personaggi delle industrie culturali possa coniugare considerazioni
pragmatiche e di design con analisi di matrice storiografica e iconografica. La
storia di Mario pare finora, nel suo complesso, quella di un peculiare ibrido
italico che ha saputo diventare un colonizzatore, se non delle culture, degli
schermi delle videogiocatrici di tutto il mondo. Tale è il suo successo che è
persino concepibile che l’idraulico brooklinese di Nintendo rappresenti a tutti
gli effetti un involontario promotore di una certa, vaga idea di italianità, o
persino un potenziale ambasciatore dell’Italia nel mondo, seppure del tutto
sprovvisto (almeno finora) di passaporto.
_
Questa ricerca è stata presentata alla conferenza internazionale DiGRA 2019,
Kyoto, Giappone (6-10 agosto). L’autore desidera ringraziare Toshio Miyake,
Marco Pellitteri e Federico Giordano per le fruttuose discussioni intorno alle
bozze dell’articolo.
Note
[1]Le copie vendute del franchise supererebbero i 700 milioni. Cfr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_(franchise)
[2]Cfr. Press The Buttons (2019).
[3]Il termine indica generalmente una provenienza dalle Americhe cosiddette
“Centrale” e “del Sud” secondo una prospettiva egemonica Euro-Americana, ed
è distinto da marker storico-linguistici come “ispanico” o “italico”, anche se
pubblici diversi possono tendere a con-fonderli: cfr. Quora (2019).
[4]Sono debitore a Marco Pellitteri per la discussione su Mario come italoide.
L’italianità di Mario non è quella di un Alberto Sordi, né è riconducibile a
quelle italo-americane di Frank Sinatra e James Gandolfini, e neppure a un
personaggio immaginario come Rocky Balboa, collocandosi più fermamente a
un grado zero della italicità.
[5]Questo saggio è stato vagamente ispirato da Eco (2002). Cfr. anche
Bongiorno (2008).
[6]Nel complesso, Mario è comparso in almeno 300 titoli ufficiali. Cfr. Super
Mario Wiki, the Mario Encyclopedia, https://www.mariowiki.com/.
[7]Said (1979) ha utilizzato il termine orientalismo per definire le pratiche e
discorsi che contribuiscono a forme di narrazione mitica ed essenzializzanti del
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cosiddetto “Oriente”, storicamente costruito dagli “occidentali” a partire dal
presupposto che esista qualcosa come l’“Occidente”. Cfr. Miyake (2010; 2010b,
pp. 1-2; 2014, pp. 35-36), su come storicamente l’occidentalismo non sia “un
semplice Orientalismo rovesciato”, bensì “la condizione stessa della possibilità
dell’Orientalismo”. L’autore è debitore con Toshio Miyake per le fruttuose
discussioni sul tema. Cfr. Said (1979; 1993), Hall (1992, pp. 275-333), Young
(2001), Sherry (2012, pp. 651-655), Coronil (1996).
[8]A seguito della pubblicazione del gioco, RKO cita Nintendo per un presunto
plagio di King Kong; la causa si conclude nel 1984 con la assoluzione di
Nintendo. Cfr. Kent (2001).
[9]Cfr. un’intervista a Miyamoto su Nintendo (2015).
[10]Abbreviazione dell’inglese coin-operated, operato a moneta.
[11]Cfr. D’Anastasio (2018).
[12]Incluso il tropo narrativo patriarcale della damigella in pericolo, Shaw
(2014). Cfr. anche il saggio di Dalila Forni contenuto in questo volume.
[13]Popeye, creato da Elzie Crisler Segar, nasce nel 1929.
[14]In Super Mario Bros., Mario ha una risoluzione di 16×12 pixel.
[15]Cfr. un sondaggio cit. in Iwabuchi (2002, p. 30).
[16]Con il termine Mediterraneanism, Herzfeld (1987) si è riferito a una serie
di costrutti storici formulati dal cosiddetto Occidente riguardanti i popoli
mediterranei. I discorsi mediterraneisti possono rientrare in una assiologia
negativa o positiva, esterna o internalizzata, di primo o secondo grado (cfr.
Tedesco 2017).
[17]Dower (2010).
[18]Miyake (2010b) stabilisce tre fasi storiche dei rapporti culturali tra le due
nazioni e nota come le reciproche geografie immaginarie rivelino un’estraneità
dell’Italia rispetto alla dialettica ideologica costruita in Giappone nei confronti
della egemonia politica e percepita rivalità antropologica di paesi come gli Stati
Uniti e la Germania dopo il secondo conflitto.
[19]Cfr. Agnew (1997), Chard (1999), Ceserani (2013), De Seta (2014),
Carbone (2017).
[20]Cfr. Miyake (2010b) e Ching (1998). Un precipitato di bonari stereotipici
storici sull’Italia è la serie Hetalia Axis Powers (gioco di parole con il termine
giapponese hetare, “inutile”) (Hidekaz Himaruya/Gentosha, Giappone, 20092010). Ringrazio Ivan Girina per la segnalazione.
[21]Lo stesso aspetto iper-mediterraneo di Mario ricorda poi più le
rappresentazioni working class statunitensi che il businessman Mario Segale
Cfr. la celebre foto Lunch atop a Skyscraper (1932), ritraente degli operai sulla
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vetta del Rockefeller Center, New York.
[22]Cfr. Pellitteri (2008a; 2008b; 2011, pp. 61-65, 118-119); sulle sinergie,
tramite character design, tra giochi e altri media cfr. Condry (2009).
[23]Una disamina accurata della circolazione transnazionale di tali iconografie
e dei loro possibili legami intertestuali e genealogici è da rimandare a futuri e
più estesi studi.
[24]Cfr. Harris (2015) e Press the Button (2014).
[25]Adattamento della serie Mavis Beacon (1987-2019).
[26]Cfr. Machlin (1975); Herman e Herman (1997). Gli accenti stabiliscono una
riconoscibilità immediata del personaggio, senza che essa debba essere asserita
dal suo comportamento, ma possono implicare il rafforzamento di stereotipi
linguistici (Tricarico 2014), culturali (Jackson 2014, p. 165) ed etnici che
possono conformare i soggetti a narrazioni di cui internalizzano i valori; su
cultura, linguaggio e potere cfr. Lippi-Green (1997) e Holliday (2010).
[27]Cfr. Haller (1987) e Sindoni (2014).
[28]Cfr. Blunt (1967) e Pagliai (1995; 2005).
[29]La caricatura bambinesca della voce ben si abbina anche alle forme, ai
colori e alla silhouette di un personaggio composto da cerchi morbidi, con una
forma neotenica del viso che ispira fiducia e serenità (cfr. Sloan, 2015). La
generica italianità abbandona lo stereotipo crasso degli spin-off statunitensi.
Super Mario diventa un simulacro ideale che consente cose sovrannaturali in un
mondo in cui ogni ostilità è superabile, non attraverso un corpo irraggiungibile
(né un sex symbol, né un atleta; né un supereroe né un semidio), ma attraverso
un simulacro tanto irrealistico quanto rassicurante.
[30]Cfr. Press the Buttons (2014).
[31]Cfr. Miyake (2014). Le immagini “da cartolina” dell’Italia si fanno strada in
questo periodo nei videogiochi, da Roma in Mario is Missing (1993) alle
immagini discusse da Castronuovo in questo volume.
[32]Inizialmente solo nella versione americana, poi anche nella riedizione
giapponese Shindou Super Mario 64 (1997). Cfr. Looygi (2019).
[33]Cfr. Mario Kart 64 (1997) e Mario Kart Tour (2019)
[34]Cfr. Molossi (1999).
[35]Per approfondire si rimanda a De Carlo (2010), De Fina (2014),
Lampos/Pearson (2005).
[36]Per esempio, in Paper Mario (2000-2017), Mario è muto e si esprime
mediante pantomima.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/its-mario-fenomenologia-un-idraulico-italico/
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--------------------------------● VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020

I libri rari e antichi vendono di più
Perché gli appassionati ricchi sono ricchi anche durante la pandemia e a guardare i dati delle grandi
case d'asta stanno investendo

William Shakespeare scrisse, molto probabilmente, il Re
Lear in quarantena, durante un picco di contagio di peste
bubbonica; quattrocento anni dopo la prima edizione della
tragedia, pubblicata in una miscellanea delle opere del suo
autore nel 1623, è stata venduta durante un altro
lockdown, quello per contenere il contagio del coronavirus.
È stata battuta all’asta da Christie’s in ottobre per 10
milioni di dollari (8,4 milioni di euro), un rialzo notevole
del prezzo di partenza, stimato tra i 4 e i 6 milioni di
dollari.
Il cosiddetto “First Folio” di Shakespeare, rarissimo in
versione completa, non è un caso isolato e dall’inizio del
lockdown il mercato dei libri e dei manoscritti rari e
antichi sta prosperando, in controtendenza rispetto alle
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difficoltà degli altri settori dell’editoria. Succede perché i
libri antichi sono oggetti di lusso acquistati soprattutto da
ricchi appassionati, simili a tappeti preziosi, gioielli o auto
d’epoca, le cui vendite sono aumentate dall’inizio della
pandemia. Chi se li può permettere in molti casi non è
stato toccato dalla crisi e si ritrova con più soldi, non
avendoli spesi in cene al ristorante o in vacanze, e con più
tempo libero per scorrere i cataloghi e fare acquisti online.

Non esistono numeri precisi sul mercato dei libri antichi e
fanno notizia soprattutto le vendite più ingenti e rare: «ci
si basa interamente sugli aneddoti e tutto dipende dalla
qualità del materiale» ha detto a Bloomberg Christina
Geiger, a capo del dipartimento di libri e manoscritti di
Christie’s a New York. La maggior parte dei venditori
concorda sulla crescita del settore e sulla sua tenuta anche
durante la crisi portata dal coronavirus. Quello che è
cambiato è il modo di vendere i libri: James Gannon,
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direttore della sezione libri rari della casa d’aste texana
Heritage Auctions, ha spiegato che «alle fiere ci vanno
sempre meno collezionisti e meno persone e molti librai
hanno chiuso e vendono solo online: questo perché i clienti
entrano nei negozi, poi cercano i libri online e li trovano a
prezzi più bassi».

Anche in questo settore, il coronavirus ha accelerato
meccanismi già esistenti: «lo spostamento online era
iniziato prima del Covid, che semplicemente lo ha
enormemente intensificato», ha detto David Goldthorpe, a
capo del dipartimento di libri antichi e manoscritti
dell’asta Sotheby’s a Londra. Durante la pandemia, tutte le
vendite di libri antichi nelle aste online di Christie’s hanno
superato il prezzo di partenza iniziale più basso. Per
esempio il mese scorso, una miscellanea di opere di
Aristotele stampata nel Cinquecento e stimata inizialmente
tra i 200mila e 300mila dollari è stata venduta online per
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475mila dollari (circa 400mila euro). Lo stesso è successo
ad altre case d’aste, come conferma Gannon della Heritage
Auctions: la terza asta della libreria dell’editore Otto
Penzler, per esempio, ha raddoppiato la sua stima iniziale.
Lo spostamento online ha modificato il mercato e i suoi
equilibri e ha riacceso l’interesse su opere che in
precedenza erano state ignorate. Darren Sutherland, del
dipartimento di libri rari della casa d’aste Bonhams di New
York, ha raccontato che in estate «abbiamo venduto per
143mila dollari una lettera di Wittgenstein» che qualche
anno fa era stata presentata da Christie’s con un prezzo
iniziale di 50mila dollari e non era stato venduta. Il
motivo, secondo Sutherland, è che le persone, stando a
casa, hanno più tempo per studiare i cataloghi e più mezzi
per arricchire le loro collezioni. In questo periodo sono
andati molto bene i testi di carattere scientifico e
matematico, con autori come Wittgenstein, Newton e
Darwin. Per esempio a fine ottobre Bonhams ha venduto
1069

Post/teca

una prima edizione di L’origine della specie di Darwin per
168.825 dollari (pari a 141mila euro), con un prezzo
iniziale stimato tra i 90.000 e i 120.000 dollari.

Allo stesso tempo, internet ha contribuito a rendere
comuni libri che prima sembravano rari, perché è più
facile trovare altre copie online, spesso a prezzi diversi.
Bloomberg fa l’esempio di un appassionato che scova in
una libreria la prima edizione del romanzo di William
Faulkner, Mentre morivo (As I Lay Dying, 1930) a 11mila
dollari. Una volta arrivato a casa, scopre sul sito
Abebooks.com (una piattaforma dedicata alla vendita di
libri rari e antichi) altre dieci copie con un costo che va dai
1.500 ai 12.500 dollari. Molto probabilmente non solo non
comprerà la copia della libreria, ma ai suoi occhi l’edizione
perderà valore e finirà per non comprarne alcuna. Mentre i
prezzi dei libri mediamente rari sono crollati, «quando si
trova qualcosa di davvero raro, si è disposti a pagare un
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prezzo più alto. Così i libri costosi lo sono diventati di più»
ha spiegato Christina Geiger. Non esiste, comunque, un
unico criterio per stabilire cosa sia veramente speciale e
cosa no: Sutherland consiglia per esempio di non guardare
al costo ma all’importanza del manoscritto nel suo campo.
Al momento, l’aspetto più difficoltoso del settore è
rispondere alla domanda crescente di libri rari, che sono
sempre più difficili da trovare anche perché esperti e librai
non possono viaggiare e scovare in mercatini, case private
e luoghi a volte imprevedibili le edizioni preziose. Secondo
molti è un problema contingente, che verrà superato una
volta finita la pandemia o persino prima con nuovi
espedienti, visti gli enormi affari che si possono fare.
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/20/libri-antichi-coronavirus/
------------------------------
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Cosa ne è stato del giornalismo all'epoca del brand journalism? / di Andrea
Daniele Signorelli
Un nuovo saggio di Michele Bosco, Media House (Dario Flaccovio editore), mette a fuoco la
trasformazione digitale dei modelli di business del mondo dei media

Il giornalismo ha la missione di raccontare i fatti, interpretarli e in generale di
informare i lettori con onestà intellettuale. Le aziende hanno l’obiettivo di vendere,
convincendo i consumatori – spesso tramite la pubblicità – che i loro prodotti sono
quelli più desiderabili o di cui hanno bisogno. Due realtà estremamente lontane,
per molti versi all’opposto dello spettro comunicativo. E allora come può esistere
ciò che viene chiamato brand journalism e soprattutto come fa ad avere quelle
caratteristiche di trasparenza e onestà di cui si cerca sempre di fare sfoggio?
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Parliamoci chiaro: il mondo della
collaborazione tra giornalismo e aziende non è tutto rose e fiori. Uno dei più chiari
esempi di come questo connubio possa prendere una pessima piega lo fornisce
Michele Bosco nel suo saggio Media House (Dario Flaccovio editore),
un viaggio nella trasformazione digitale dei modelli di business nel mondo dei
media (a cui ha partecipato anche il direttore di Wired Federico Ferrazza). Senza
citare, come invece fa Bosco, la società e la testata coinvolta, basti sapere che lo
scorso anno un importante quotidiano ha stretto un accordo con una grossa società.
In questo modo, come si legge nel comunicato stampa che illustrava l’accordo,
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“tutti i giorni (i lettori) potranno trovare sul quotidiano in edicola una copertura
sempre più completa e approfondita sulla (società in questione), con curiosità,
notizie, inchieste e interviste”.

Che cosa significa tutto questo? Vista così, la risposta è una sola: una società ha
pagato un quotidiano affinché produca contenuti – ovviamente positivi – su di
essa. È la stessa interpretazione che fornisce Bosco: “Su cosa si fonda la
partnership e in cosa consiste il dare/avere che è normalmente alla base di
qualsiasi accordo commerciale? In che modo, poi, questo accordo aiuta il
processo di espansione del (quotidiano)? (…) L’interpretazione più semplice pare
essere, appunto, che la (società) paga (il quotidiano) affinché (il quotidiano)
produca contenuti sulla (società). Con la conseguenza che questo può togliere
spazio ad altri temi e, soprattutto, che il racconto non sia oggettivo ma di parte.
Difficile parlare male di qualcuno se questo ti paga per farlo, no?”.

Ma questo sarebbe un esempio di native advertising, di brand journalism o di
quelle che nell’ambiente editoriale sono da sempre note con la chiarissima
definizione di marchette? Al lettore la (non troppo) ardua sentenza. Era inevitabile:
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con l’emergere di nuove modalità di comunicazione, si crea anche la possibilità di
celare dietro buzzword di successo comportamenti apparentemente poco etici e
che sembrano dare una sorta di mano di vernice fresca su pratiche decisamente
antiquate.

E allora in cosa consistono invece il brand journalism e il native advertising fatti
per bene, in maniera trasparente e rispettosa del lettore? Michele Bosco definisce il
native advertising come “un articolo, su un canale ad alta diffusione, pagato da
un’azienda perché diventi parte del flusso di notizie su un dato media”. Il brand
journalism, invece, è l’esatto opposto: “È contenuto prodotto non
sull’impresa, ma dall’impresa, nell’80% dei casi con focus su un’entità esterna,
addirittura un competitor, col fine di informare su un ambiente economico del
quale, così facendo, si punta a diventare leader”.

Fermo restando che anche il native advertising può parlare d’altro rispetto
all’azienda, tutto diventa più chiaro facendo un paio di esempi. Una delle più note
operazioni di native advertising a livello mondiale è quella sorta da un accordo tra
il Wall Street Journal e Netflix. In occasione del lancio della serie tv Narcos,
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Netflix pagò il Wall Street Journal per la creazione di uno speciale digitale –
chiamato Cocainomics – sulla storia del cartello di Medellin, sui meccanismi
delle rotte della droga e su come questo traffico si sia trasformato in un business
multimiliardario. Tutti ne hanno tratto vantaggio: Netflix ha pubblicizzato un suo
prodotto in maniera innovativa e di qualità, il Wall Street Journal ha reperito le
risorse per creare un prodotto informativo di livello altissimo, il lettore ha avuto
accesso a un contenuto di grande interesse. Il tutto all’insegna della trasparenza,
perché ovunque è stato segnalato come il contenuto fosse sponsorizzato da Netflix.

Un esempio di brand journalism in cui siete probabilmente incappati è invece
WePresent, il magazine di WeTransfer che tratta principalmente i temi della
creatività, ma che durante le recenti rivolte di Black Lives Matter non ha avuto
alcun timore di pubblicare saggi radicali sul razzismo sistemico nella società
statunitense. È giornalismo pagato da un’azienda in cui si parla d’altro rispetto
all’azienda stessa, col fine – come si legge ancora su Media House – “di informare
su un ambiente economico del quale, così facendo, si punta a diventare leader. Si
tratta di mettere in evidenza gli altri per portare valore a se stessi. Un valore che
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ritorna in termini di brand awareness, riconoscibilità di marca, stima”.

WeTransfer ha individuato nei giovani creativi urbani il suo target prediletto –
perché probabilmente è la fascia che più sfrutta il noto servizio di file hosting – e
ha deciso di diventare non più solo un sito che permette di inviare a terzi file di
grandi dimensioni, ma una parte del più complesso ecosistema culturale all’interno
del quale il suo target prediletto vive. Creando così “quella riconoscibilità e
quella stima che diventeranno fondamentali quando i lettori, i follower, i fan
avranno bisogno dei propri servizi e/o prodotti e dovranno scegliere da chi
acquistarli”.

È ciò che ormai fa una moltitudine di realtà innovative, tra cui Coca-Cola,
American Express e soprattutto Red Bull (che su questi strumenti scommette
moltissimo da lungo tempo), oltre a numerose società italiane di grandi
dimensioni. “Il brand journalism punta alla creazione di un messaggio in
funzione della propria audience, per spingere un’idea marchio e non un prodotto,
offrendo ai consumatori una visione complessiva sull’ecosistema in cui opera
l’azienda e non la prospettiva del singolo acquisto”, si legge ancora in Media
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House.

Un altro aspetto fondamentale è che “se il brand journalism è fatto sapientemente,
molti lettori online possono – in un certo senso – dimenticare la presenza stessa
della marca”. E questo non perché il marchio venga celato (al contrario,
dev’essere sempre visibile), ma perché la qualità e l’interesse che i suoi contenuti
generano sono tali da far perdere di vista il fatto che si stia leggendo qualcosa che
viene creato con un fine non solo informativo, ma di promozione del brand.

“Un focus che è poi [quello] su cui ha puntato Coca-Cola, cancellando quasi tutti
i riferimenti pubblicitari all’interno del sito web (compresa la versione italiana),
offrendo al visitatore una vera e propria rivista online. È l’informazione che
annulla il marchio, dandogli però, di conseguenza, una visibilità maggiore”.
Come si intuisce, non si tratta di un lavoro facile, soprattutto in un contesto –
come quello italiano – ancora molto tradizionalista e soprattutto con l’ansia di
ottenere risultati nel breve termine.

Una fretta che mal si concilia con i progetti di brand journalism, che invece
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lavorano per creare una relazione duratura e che proprio per questo richiede
tempo. Può succedere, insomma, di comunicare “anche a pochi, magari solo a
uno, all’inizio. Per poi arrivare a dieci, cento, diecimila e così via. Innescando i
meccanismi di business su una vasta platea”, prosegue Michele Bosco.

Ed è proprio questa una delle difficoltà principali del brand journalism che
vediamo in Italia: spesso i dipartimenti di comunicazione hanno fretta di mostrare
i numeri raggiunti ai piani alti dell’azienda. Ma creare del brand journalism di
qualità è qualcosa che richiede pazienza, risorse e che soprattutto può impiegare
tempo prima di portare a risultati tangibili. Quando viene a mancare la pazienza,
spesso si tende a ripiegare, a compromettere la qualità dei contenuti per generare
rapidamente numeri più importanti. Numeri che però non servono a un’azienda il
cui giornalismo di marca non ha, ovviamente, lo scopo di generare click.

E così, la ragione stessa dietro la creazione di un progetto di brand journalism
viene meno. Riusciremo anche in Italia a liberarci di alcuni pregiudizi e di alcuni
atteggiamenti provinciali e imparare dai migliori esempi internazionali? Quale sarà
l’azienda italiana che darà vita – con risorse, tempo e fiducia – alla sua versione di
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RealLife, il bellissimo magazine sostenuto economicamente, senza pretendere
nulla in cambio, da Snapchat?

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2020/11/25/media-house-michele-bosco-recensione/
---------------------------------------

L’ATTO DI ACCUSA DI GOFFREDO FOFI AI GIOVANI
"INTERNET E UNIVERSITA' PRODUCONO STUPIDI SEGAIOLI INCAPACI DI AGIRE. C'È
STATA UNA SCONFITTA GENERALE E UN RIPIEGAMENTO NELLA CULTURA DEL
NARCISISMO. GIOVANI, FEMMINISTE, GAY, SCRITTORI, MUSICISTI, TUTTI A DIRE IO,
IO, IO. NON C'È ALTRO CHE SOLITUDINE E MACCHINETTE, MA FARSI LE SEGHE AL
COMPUTER NON È COME UNA BELLA SCOPATA. LA NOSTRA SOCIETA' È SENZA
CONFLITTI COI PADRI, CHE SI SON FATTI FURBI, CASTRANO ALLA NASCITA I FIGLI DI
CUI VOGLIONO ESSERE COETANEI - GRETA THUNBERG? ANCHE ROMA È PIENA DI
INIZIATIVE DI QUARTIERE MA MANCANO GLI INTELLETTUALI"
●
Paola Zanuttini per Il Venerdì – la Repubblica

FOFI
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Nella sua lunga carriera di saggista e critico militante, Goffredo Fofi ha pubblicato
una settantina di libri, anzi: certo di più, visto che la sua opera omnia sembra
renitente alla catalogazione metodica. Oggi ne ripubblica uno che risale agli anni
80, con le dovute revisioni e aggiunte: Il secolo dei giovani e il mito di James
Dean (La nave di Teseo).
La revisione fondamentale è questa: se il Novecento, oltre che breve, è stato
giovane, nel senso che ha consentito alle nuove generazioni, reduci da due guerre
mondiali e dalla Grande Depressione, di tentare di prendere la parola e finalmente
ottenerla, nel XXI secolo non è proprio aria. L'aggiunta fondamentale è l'entrata in
campo, e in pagina, della giovanissima ecologista svedese Greta (Thunberg)
segnalata senza cognome, come un'altra mitica Greta (Garbo), sua connazionale:
"Che tante Greta nascano e lottino, cercando e trovando nuove alleanze!" auspica
Fofi.
Dean è morto sulla sua Porsche nel 1955, a 24 anni. Con tre film all'attivo:
La valle dell'Eden di Elia Kazan, Gioventù bruciata di Nicholas Ray e Il gigante
di George Stevens. Lei racconta che per Kazan dirigerlo era come dirigere
la "fedele Lassie", cioè un cane. Niente a che vedere con Brando. E allora
perché è diventato un mito?

FOFI COVER

"Il giudizio di Kazan è la verifica della grande intuizione di Hitchcock: 'Gli attori
sono bestiame'. Una crudeltà, però in quel tipo di cinema era anche vero.
Ma Kazan e Ray avevano capito Dean: con Stanislavski, l'Actors Studio, la
psicoanalisi, erano riusciti a trasformare un bamboccetto nevrotico in una figura di
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riferimento per gli adolescenti americani cresciuti nel Dopoguerra e a disagio nel
primo benessere. Berkeley, il manifesto di Port Huron, il processo ai Chicago
Seven sono in qualche modo collegati a James Dean. Il titolo originale del film di
Ray era Rebel Without a Cause: non c'era ancora una causa per ribellarsi, ma
l'idea la dava già".
In questo secolo, oltre Greta, non vede davvero altre gioventù ribelli?
"Le vedo, altrimenti meglio spararsi, ma in generale i giovani non contano un
accidente, reagiscono agli stimoli di internet come i cani di Pavlov".
Invece nel Novecento...
"Per un periodo hanno avuto un'importanza enorme. È stata ricerca di autonomia
esplosa per minoranze infime dopo la Prima guerra mondiale, perché in fondo le
rivoluzioni le fanno i giovani - e quei giovani venivano dalla guerra - e le
avanguardie. Era una rivoluzione contro la borghesia che aveva mandato al
macello milioni di ragazzi. André Breton va ai funerali di Anatole France - Nobel
onorato da tutto il Paese, che probabilmente nel privato legge e apprezza anche lui
- e distribuisce un volantino intitolato Un cadavere. Lo fa perché France era
l'emblema di quella cultura borghese che aveva consegnato allo sterminio la sua
generazione.
Anche la rivoluzione fascista, più borghese e piccolo borghese, e quella
gramsciana nascono da rivolte giovanili. E questo va avanti in maniera evidente
con la Grande Crisi in America, che ha generato Woody Guthrie e, per
discendenza, Bob Dylan, che dio ce lo conservi.
Grande Crisi vuol dire anche Hemingway, che ha fatto la Prima guerra mondiale e
raccontato Caporetto come nessuno in Italia, ha girato il mondo, vissuto la
Depressione e inventato il personaggio del loser, il perdente, che al cinema si
chiama Humphrey Bogart, Robert Mitchum, John Garfield".
Come dire che tout se tient: storia, società, letteratura, cinema.
"Infatti. Poi c'è la Seconda guerra mondiale e i reduci Hemingway, Mitchum,
Garfield raccontano il confronto con la società che cambia e porta il benessere.
Così si arriva a Dean, un anticipo del '68. Stimo molto Edgar Morin - dio ci
conservi anche lui - perché ha capito che quelle immagini erano una produzione
collettiva: se un film ha successo è perché il pubblico lo decreta".
Qui però non si parla di Vietnam, che in materia di movimenti giovanili si
è dato un bel da fare.
"Il movimento studentesco americano nasce dal benessere come, in seguito, il
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nostro '68. Certo, il Vietnam risveglia le coscienze. C'è anche il problema dei neri,
ma quello è un periodo straordinario nella storia dell'umanità. E gli storici
continuano a trascurarlo.
Ci sono le rivoluzioni in India, Cina e America Latina, la decolonizzazione in Africa,
le socialdemocrazie europee, perfino la destalinizzazione in Russia. Una stagione
esplosiva e straordinaria: in Italia è durata dal 1945 al '78, alla morte di Moro, un
trentennio di grandi riforme operate da una minoranza che si è trovata per strani
motivi al centro della Storia. E negli Usa l'onda lunga è arrivata fino a Obama".
Un'epoca che il cinema ha raccontato straordinariamente bene.
"C'è un film del 1977 di Chris Marker, Le fond de l'air est rouge, che copre il
periodo dal 1945 al 1977, diviso in due parti: Le mani fragili e Le mani tagliate.
Queste rivoluzioni, incluso il '68, avevano le mani fragili, mani spietatamente
tagliate dal capitale. La storia delle rivoluzioni è finita in quegli anni e ora ci
troviamo in una società dove ha vinto il dominio del denaro".
Io intendevo anche un cinema più godibile.
"Quello appunto in cui non contava solo il denaro. La preoccupazione centrale di
Arthur Penn non era il dollaro, come per Spielberg, che è bravo, ha talento, mi
piace nonostante tutto, ma si venderebbe la madre per gli incassi".
Lei trova le ragioni del tramonto di ogni ideale collettivo, protesta o spinta
propulsiva nel saggio La cultura del narcisismo di Christopher Lasch (1979).
Le diffonda, prego.
"C'è stata una sconfitta generale e un ripiegamento nella cultura del narcisismo,
appunto. Giovani, femministe, gay, scrittori, musicisti, tutti a dire io, io, io. Lasch
ha scritto anche un altro saggio, Rifugio in un mondo senza cuore in cui li avvisa:
se buttate a mare anche la famiglia non vi resta più niente. Ha ragione, non c'è
altro che solitudine e macchinette, ma farsi le seghe al computer non è come una
bella scopata. Con la persona amata, per di più. E il narcisismo nuoce anche alla
creatività e alla cultura: rende tutti uguali e scemi. Quella era un società viva,
mobile, questa è in stasi prefinale. E senza conflitti coi padri, che si son fatti furbi,
castrano alla nascita i figli di cui vogliono essere coetanei".
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LASCH

Greta Thunberg salvaci tu?
"Anche Roma è piena di piccole e buone iniziative di quartiere, i miei amici giovani
sono operatori sociali molto bravi, ma cosa gli manca? Gli intellettuali. Ne parlavo
con De Rita, che viene dal Movimento di collaborazione civica, dove sono stato
anch'io dieci anni dopo: ai corsi residenziali nel castello della principessa Caetani,
venivano a parlarci Ernesto Rossi, Capitini, Chiaromonte, Calogero, Angela
Zucconi: c'era un legame straordinario tra generazioni intellettuali.
Oggi c'è solo l'università, il principale nemico di ogni progresso che, insieme a
internet, produce stupidi segaioli incapaci di agire. Un paradosso: ogni anno le
mafie uccidono, salvo stragi, non più di venti persone, l'università ammazza un
milione di cervelli. Li decervella, come diceva l'Ubu roi di Jarry".
Rimedi?
"Quando trovo giovani bravi, il primo limite che cerco di smontare è il pensare di
farcela da soli. Avrei anche quattro comandamenti: resistere, studiare, fare rete
(non nel senso di internet!), rompere le scatole".

Tornando a Dean: per diventare miti aiuta essere un po' stupidi?
"Aiuta morire giovani. Poi gli artisti consapevoli del loro ruolo sono pochi. Ero
amico di Fellini e Pasolini: non si amavano, ma si rispettavano e temevano, come
Bernini e Borromini".
Neanche lei era tanto tenero con loro.
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"Però li amavo e se ne accorgevano. Poi Fellini mi chiese perché da giovane ce
l'avevo con lui. Gli risposi: perché io volevo la rivoluzione e tu no. E lui: 'La
rivoluzione io? Ma sei scemo?'".
E lei quando ha smesso di volere la rivoluzione?
"Abbastanza presto, standoci dentro ho visto che finiva tutto malamente. E
attecchivano i prodromi del narcisismo".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-atto-accusa-goffredo-fofi-giovani-quotinternet-253797.htm
------------------------------------------

Estancia
labadanteucraina
doppisensi
doppisensi

Loro non possedevano niente. Non avevano mai posseduto
niente e mai avrebbero qualcosa in futuro. Ma tu potevi
fermarti in qualche piccola estancia nel centro esatto di
chissà dove, e loro ti ospitavano come se fossi stato del loro
stesso sangue.
Cornac McCarthy, Città della pianura
(via doppisensi)
-----------------------------------------------------
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Maradona
acquaconlimone
Segui
acquaconlimone
Segui

Il calcio non mi è mai piaciuto, però come ogni fenomeno di massa ha degli interpreti che per
caratteristiche personali vanno oltre l'essere dei giocatori e quindi mi sono piaciuti, da Best a
Cantona, da Pelè a Maradona.

Ecco, Diego Armando Maradona è stato quello che non ti aspetti, quello che ai tempi d'oro
malgrado un fisico non proprio atleticamente dotato ci fece vedere dei numeri impossibili, delle
accelerazioni fulminanti delle giocate da lasciare a bocca aperta anche uno come me a cui il calcio
non piace.

Lui dava del tu al pallone, gli faceva fare traiettorie proibite agli altri, sembrava riuscirgli tutto
facile, non guardava la palla la sentiva con i piedi (come ogni fuoriclasse faceva).

Quando arrivò al Napoli fu una nemesi, Napoli e Maradona sembravano una cosa sola la
particolarità di Maradona combaciò letteralmente con l'essere una città particolare come
Napoli,sembrava persino nato in un rione, come Edoardo o Totò.

La testa non seguiva le stesse traiettorie del pallone, andava purtroppo per i cazzi suoi, però a lui si
poteva perdonare tutto.
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Il fotbol (e non solo) oggi perde il suo ultimo grandissimo interprete.

Peccato.
-------------------------------------------------

20201126
paul-emic
ganfione
nicolacava

A DIEGO / di Gianni Minà
Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco.

Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere
alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista.

Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di
proporgli domande scabrose.

So che la comunicazione moderna spesso crede di poter disporre di un campione, di un artista
soltanto perché la sua fama lo obbligherebbe a dire sempre di sì alle presunte esigenze
giornalistiche e commerciali dell’industria dei media.
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Maradona, che ha spesso rifiutato questa logica ambigua, è stato tante volte criminalizzato.

Una sorte che non è toccata invece, per esempio, a Platini, che come Diego ha detto sempre no a
questa arroganza del giornalismo moderno, ma ha avuto l’accortezza di non farlo brutalmente, muro
contro muro, bensì annunciando, magari con un sorriso sarcastico, al cronista prepotente o pettegolo
“dopo quello che hai scritto oggi, sei squalificato per sei mesi. Torna da me al compimento di
questo tempo.”

Era sicuro, l’ironico francese, che non solo il suo interlocutore assalito dall’imbarazzo non avrebbe
replicato, ma che la Juventus lo avrebbe protetto da qualunque successiva polemica.

A Maradona questa tutela a Napoli non è stata concessa, anzi, per tentare di non pagargli gli ultimi
due anni di contratto, malgrado le tante vittorie che aveva regalato in pochi anni agli azzurri, nel
1991 gli fu preparata una bella trappola nelle operazioni antidoping successive a una partita con il
Bari, in modo che fosse costretto ad andarsene dall’ Italia rapidamente.

Eppure nessuno, né il presidente Ferlaino, né i suoi compagni (che per questo ancora adesso lo
adorano) né i giornalisti, né il pubblico di Napoli, hanno mai avuto motivo di dubitare della lealtà di
Diego.

Io, in questo breve ricordo, a conferma di questa affermazione, voglio segnalare un semplice
episodio riguardante il nostro rapporto di reciproco rispetto.

Per i Mondiali del ’90, con l’aiuto del direttore di Rai Uno Carlo Fuscagni, mi ero ritagliato uno
spazio la notte, dopo l’ultimo telegiornale, dove proponevo ritratti o testimonianze dell’evento in
corso, al di fuori delle solite banalità tecniche o tattiche. Questa piccola trasmissione intitolata
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“Zona Cesarini”, aveva suscitato però il fastidio dei giovani cronisti d’assalto (diciamo così...) che
occupavano, in quella stagione, senza smalto, tutto lo spazio possibile ad ogni ora del giorno e della
notte. La circostanza non era sfuggita a Maradona ed era stata sufficiente per avere tutta la sua
simpatia e collaborazione.

Così, nel pomeriggio prima della semifinale Argentina-Italia, allo stadio di Fuorigrotta di Napoli,
davanti a un pubblico diviso fra l’amore per la nostra nazionale e la passione per lui, Diego, mi
promise per telefono: “Comunque vada verrò al tuo microfono a darti il mio commento. E tengo a
precisare, solo al tuo microfono.”

La partita andò come tutti sanno. Gol di Schillaci e pareggio di Caniggia per un’uscita un po’
avventata di Zenga.

Poi supplementari e calci di rigore con l’ultimo, quello fondamentale, messo a segno proprio da
quello che i napoletani chiamavano ormai “Isso”, cioè Lui, il Dio del pallone.

L’atmosfera rifletteva un grande disagio. Maradona, per la seconda volta in quattro anni, aveva
riportato un’Argentina peggiore di quella del Messico, alla finale di un Mondiale che la Germania,
qualche giorno dopo, gli avrebbe sottratto per un rigore regalato dall’arbitro messicano Codesal,
genero del vicepresidente della Fifa Guillermo Cañedo, sodale di Havelange, il presidente brasiliano
del massimo ente calcistico, che non avrebbe sopportato due vittorie di seguito dell’Argentina,
durante l’ultima parte della sua gestione.

C’erano tutte le possibilità, quindi, che Maradona disertasse l’appuntamento. E invece non avevo
fatto a tempo a scendere negli spogliatoi, che dall’enorme porta che divideva gli stanzoni delle
docce dalle salette delle tv, comparve, in tenuta da gioco, sporco di fango e erba, Diego, che
chiedeva di me, dribblando perfino i colleghi argentini. C’era, è vero, nel suo sguardo,
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un’espressione un po’ ironica di sfida e di rivalsa verso un ambiente che in quel Mondiale, non gli
aveva perdonato nulla, ma c’era anche il suo culto per la lealtà che, per esempio, lo aveva fatto
espellere dal campo solo un paio di volte in quasi vent’anni di calcio.

Cominciammo l’intervista, la più ambita al mondo in quel momento, da qualunque network.

Era un programma registrato che doveva andare in onda mezz’ora dopo, perché più di trent’anni di
Rai non mi avevano fatto “meritare” l’onore della diretta, concessa invece al cicaleggio più inutile.

Ma a metà del lavoro eravamo stati interrotti brutalmente non tanto da Galeazzi (al quale per
l’incombente tg Diego concesse un paio di battute) ma da alcuni di quei cronisti d’assalto che già
giudicavano la Rai cosa propria e che pur avendo una postazione vicina ai pullman delle squadre,
volevano accaparrarsi anche quella dove io stavo intervistando Maradona. El Pibe de Oro fu
tranciante: “Sono qui per parlare con Minà. Sono d’accordo con lui da ieri. Se avete bisogno di me
prendete contatto con l’ufficio stampa della Nazionale argentina. Se ci sarà tempo vi accorderemo
qualche minuto.” Aspettò in piedi, vicino a me, che terminasse l’intervista con un impavido
dirigente del calcio italiano, disposto a parlare in quella serata di desolazione, poi si risedette,
battemmo un nuovo ciak e terminammo il nostro dialogo interrotto. Quella testimonianza speciale,
di circa venti minuti, fu richiesta anche dai colleghi argentini, e andò in onda (riannodate le due
parti) dopo il telegiornale della notte.

Fu un’intervista unica e giornalisticamente irripetibile, solo per l’abitudine di Diego Maradona a
mantenere le parole date.

Lo stesso aveva fatto per i Mondiali americani del ’94 quando aveva accettato per due volte di
ritornare all’attività agonistica in nazionale prima per assicurare la partecipazione alla querida
Argentina nel match di spareggio contro l’Australia e poi giocando tre partite all’inizio dei Mondiali
1090

Post/teca

stessi, prima che lo fermassero. Eppure, val la pena ricordarlo, nel momento in cui, con un'accusa
ridicola era stato sospeso per doping dopo le prime due partite.

La Federazione del suo amato paese non aveva mandato nemmeno un avvocato a respingere
legalmente l’imputazione che non stava in piedi: “Hanno preferito trafiggere con un coltello il cuore
di un bambino” aveva commentato Fernando Signorini, il suo allenatore e consigliere, quando la
mattina dopo ci eravamo incontrati.

L’intervista da un motel dove aveva soggiornato con i parenti l’avevo ottenuta io. I giapponesi
l’avevano mandata in diretta e i francesi in differita, un po’ di ore dopo, non credendola possibile.

Così, insomma, questo modo di comportarsi da grande e da piccino lo ha portato a superare ogni
avversità e pericoli - anche quelli che sembravano impossibili - della sua esistenza.

Dalla polvere di Villa Fiorito, nella provincia di Buenos Aires, dove è cominciata la sua avventura
di più grande calciatore mai nato alla militanza politica nei partiti progressisti latinoamericani per i
quali ha dato molte volte la propria faccia.

Nessun calciatore è mai arrivato a tanto.

Diego, per una ironia del destino, se n’è andato da questo mondo lo stesso giorno di un altro
gigante, Fidel Castro.

Alla fine li rimpiangeremo, come succede a chi ha lasciato una traccia indelebile nel gioco del
calcio e della vita.
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E ora silenzio.

Il suo prezzo al mondo del pallone lo ha pagato da tempo.

Fonte: nicolacava
-----------------------------------------------

Mantenere le distanze / Manuela Toto
sussultidellanima
fortezzabastiani
Segui
fortezzabastiani
Segui
Mantenere le distanze
dai pensieri tossici
dal senso di colpa
e dalla vergogna.
Non mescolare i tuoi sogni
con chi non ne ha mai realizzato
uno suo.
Igienizzare gli angoli del cuore
da chi hai lasciato andare.
Coprirsi gli occhi
davanti all’ipocrisia
e procedere.
Coprirsi la bocca
davanti alle provocazioni
e procedere.
Coprirsi le orecchie
davanti alle critiche sterili
e procedere.
Far entrare aria
e spalancare le vedute strette.
Scegliere 5 persone
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migliori di te in fatti e parole
e offrirgli un posto
a tavola e nel tuo cuore.
Evitare in ogni modo il contatto
con i qualunquisti,
i perbenisti,
i pressapochisti,
con quelli in cerca di una scusa,
con gli adagiati
sul divano del lamento.
Farsi contagiare
solo dagli inquieti, dai poeti,
dagli acrobati del possibile,
dagli smaniosi,
da chi non vede l’ora.
Se non ne conosci nessuno,
cercali.
Di gente che vuole vivere
è pieno il mondo.

(Manuela Toto)
------------------------------------------------

Soffritti / di falcemartello
falcemartello
@arcobalengo

Le cipolle fanno piangere. Piangere fa soffrire. E io ho soffritto moltissimo.
---------------------------------------------
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Vivare come l’uselin su la rama* / di Sandro Moiso
Pubblicato il 25 Novembre 2020

Dino Coltro, Il Paese perduto. La cultura dei contadini
veneti, vol. I La giornàda e il lunario, pp. 264, Cierre edizioni, Verona 2013, 16,00 euro;
vol.II Il giro del torototèla. Ande e cante contadine, Cierre edizioni, Verona 2015, pp. 440,
18,00 euro; vol. III Le parole del moléta, Cierre edizioni 2016, pp. 300, 18,00 euro; vol.
IV Il pomo doraro – Aneddoti e favole, Cierre edizioni 2020, pp.750, 20,00 euro.

Torna disponibile per il grande pubblico un’opera uscita per la prima volta, per l’editore
Bertani di Verona, tra il 1975 e il 1978. Fu all’epoca una scelta sicuramente coraggiosa per
un editore che fino ad allora aveva principalmente pubblicato testi, italiani e stranieri,
riconducibili tutti, o quasi, all’ambito dell’antagonismo politico di estrema sinistra.

La ricerca dell’autore, infatti, si avventurava nell’opera di riscoperta e ricostruzione di una
cultura, quella dei contadini veneti delle Basse veronesi, che sicuramente all’epoca, anche
e forse soprattutto agli occhi dei militanti di quella Sinistra che si dichiarava extraparlamentare, doveva apparire arcaica, superata, conservatrice, se non addirittura
controrivoluzionaria. Perdendo così, già all’epoca, l’occasione per avvicinare strati popolari,
allora ancora in parte superstiti, in cui era radicato un forte antagonismo nei confronti
della cultura “elevata”, o presunta tale, imposta dallo Stati e dalla onnipresente
modernizzazione della società.

Dino Coltro (1929-2009) di quella cultura e di quella società contadina era invece
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discendente e, si potrebbe dire, voce; diretta emanazione di una lingua e di conoscenze
apparentemente destinate ad essere cancellate dalla Storia.

Nato in provincia di Verona e cresciuto al Pilastro (Bonavigo), una tipica corte della Bassa
veronese dove abitò dalla prima infanzia fino agli anni Cinquanta, dopo essere stato
avviato al lavoro salariale, riuscì con l’impegno dell’autodidatta a diventare maestro. Con
l’insegnamento iniziò anche la sua attività sociale, facendosi promotore di numerose
cooperative agricole. A questa si aggiunse l’esperienza della Cooperativa della Cultura di
Rivalunga, un’iniziativa socio-pedagogica che anticipò tendenze e metodi del rinnovamento
della scuola. Dal 1972 si dedicò alla ricerca e alla trascrizione della tradizione orale
veronese e veneta, di cui l’opera ripubblicata e recentemente portata a termine dalle
edizioni Cierre di Verona costituisce uno dei risultati e, forse, l’esempio più significativo.

Sappiamo tutti come, oggi, in Veneto l’uso del dialetto sia
ancora estremamente diffuso e sappiamo anche, purtroppo, che la sua difesa ha finito col
costituire la base di una rivendicazione identitaria troppo spesso sfociata in una forma di
autentica ostilità, se non di vero e proprio razzismo, nei confronti dei forestieri e degli
immigrati più poveri, cui la Lega, nelle sue varie espressioni, ha dato voce e fiato per poter
acquisire maggior rappresentatività politica sia a livello locale che nazionale.

Certo, l’opera di Coltro non andava, e non va letta tutt’ora, in quella direzione. Anzi quelle
parole, quelle favole, quei modi di dire, quei canti e quelle filastrocche continuano a
1
ricordare al Veneto degli schei (quattrini) , una società contadina in cui molti vivevano
come l’uccellino sul ramo* ovvero mangiando poco. Una società spesso povera, ma
dall’identità forte proprio perché restia alla penetrazione di una cultura ufficiale, basata
sulla prevalenza del testo scritto, destinata a sconvolgerla, privandola ancor prima che
della lingua, ancor più della sua capacità creativa e della sua capacità di intendere il
mondo, la natura, il lavoro, la fatica e la miseria, ma anche e soprattutto dei suoi valori
etici e morali.
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Come affermava infatti l’autore nelle riflessioni destinate ad accompagnare una prima
ristampa dell’opera, nel 1982:

Il mio intento era di presentare una cultura nei termini e nei principi basilari intrinseci, senza
ricorrere a prestiti interpretativi provenienti da altre concezioni della vita e del mondo. In questo
modo risalta l’originalità della condizione contadina, nello spazio e nel tempo, e si dimostra che il
complesso delle esperienze e delle situazioni, trattenute dalla coscienza collettiva, esprime una vera
e reale concezione del mondo, da cui derivano valori e modelli che guidarono (e forse guidano) il
comportamento individuale e collettivo. La mancanza di comunicazione simbolica o segnica della
cultura subalterna, avverte soltanto che l’attenzione alla comunicazione orale deve essere portata al
colore, alle forme, alla mitologia, alla fabulazione nelle loro complessità. Ma complessa non vuol dire
frammentaria; la creatività e l’autonomia caratterizzante questa cultura ne amplificano la poliformia.

[…] C’è tuttavia, una unità concettuale, in larga misura implicita e intuitiva. Occorre soltanto capirne
i termini. Esiste una morale del popolo, cioè degli imperativi molto più forti e tenaci della morale
ufficiale con la quale, molto spesso, vengono in opposizione […] Così scopriamo opinioni e credenze
sui diritti, sulla giustizia che nascono sotto lo spunto delle condizioni di vita e non risultano dei
2

cascami degradanti dalle concezioni dominanti, come spesso si sente dire .

Aggiungeva poi ancora, nella Premessa:«La lingua rappresenta un modulo conoscitivo
fondamentale di una società e della sua cultura. Per questo ho tentato la trascrizione del
linguaggio contadino della Bassa, colto nelle forme più espressive, dalla voce degli ultimi
“analfabeti”, conservandone, fin dove possibile la contestualità e la struttura culturale
orale. Una lingua non esiste al di fuori della cultura, cioè, al di fuori di un insieme
ereditato socialmente di usanze e credenze che determinano la struttura della nostra vita
3
[da S. Amin, Il linguaggio, Einaudi, Torino 1969 – N.d.R]» .

Come afferma, infatti, Manlio Cortelazzo nella Prefazione al primo dei quattro volumi:

La propria parlata individuale, di uso e di ricordo, come indicatore del lessico comunitario; e questo
ripreso, quale specchio fedele e spesso unico testimone della perduta memoria collettiva di un
passato anche recente, che va man mano sbiadendosi e sfumando i suoi precisi connotati: ecco
l’opera, carica di pietas, compiuta con grande passione e lunga fatica dall’Autore […]

Non c’è, in questo lavoro, né recriminazione, né idilliaca (e, quindi, sostanzialmente falsa)
ricostruzione di un’esistenza faticosa, superata sì nei suoi deprimenti aspetti quotidiani, ma anche in
altri aspetti positivi, così alieni dal nostro impoverito villaggio globale.
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La descrizione di questo “paese perduto” sa procedere attraverso la parola, il verbum, inteso in
senso lontanissimo, includente qualsiasi manifestazione verbale, anche i gridi di richiamo e
incitamento degli animali domestici, anche le creazioni effimere, incontrollate e irripetibili, o
fantasiose e sfuggenti a tutti i tentativi di logica spiegazione, per arrivare a cogliere esattamente,
come confermerebbero documentazioni di altro tipo, peraltro non indispensabili, il corso della vita
contadina a cavallo fra i due secoli, anzi, tra un mondo millenario […] e il suo fresco antagonista, il
4

mondo d’oggi, che se n’è liberato .

Coltro privilegiava quindi la lingua dell’oralità, il dialetto, la
lingua del fare, che è pensiero legato alla concretezza della vita quotidiana, alle fatiche,
alle miserie, alla fame, alla violenza dell’esistenza.

Lingua di condivisione sociale e famigliare degli eventi e degli atti, lingua che ci ricorda
che ogni lingua nazionale, spesso imposta con la violenza (anche a scuola), è una forma di
colonizzazione non solo socio-economica, ma anche dell’immaginario espresso
collettivamente. In un mondo in cui il termine analfabeta ha rappresentato, e rappresenta
tutt’ora, un grave stigma.

Il mondo contadino preso in considerazione, appare in una dimensione culturale più esatta
attraverso il suo linguaggio che ne esprime anche la filosofia e la morale: uno specchio modesto di
una civiltà che va scomparendo […] Tuttavia il mondo contadino non si presenta con un’unica
fisionomia: la differenza culturale di chi possiede casa e terra da chi non ha che le braccia per
lavorare non è trascurabile. La spaccatura salariale in categorie di lavoro (salariati, avventizi,
giornalieri) e in sottoclassi sociali determina una diversa visone del lavoro e della vita.

1097

Post/teca
L’ambiente di paese o di corte, il vivere in case isolate o raggruppate, in contrade, in frazioni;
l’influenza della predicazione religiosa e delle tradizioni mitologiche popolari; la frequentazione
dell’osteria e la solitudine delle stalle, sono tutti fattori che rendono “diverso” un modo di dire,
apparentemente identico o uniforme. In questo caso, ripetizioni e varianti diventano frasi ed
espressioni del tutto nuove e autonome.

Il lessico dialettale ha sfumature, inflessioni verbali, accenti che variano con il mutare dell’ambiente
naturale, sotto l’influenza delle condizioni economiche, in rapporto alla composizione sociale delle
comunità contadine. Differenze si possono notare dentro uno stesso paese, determinate dal lavoro,
dalla povertà, sottolineate da condizionamenti storici, da fattori spirituali, dall’accettazione o meno
5

dell’insegnamento della Chiesa .

In fin dei conti, forse, Francis Fukuyama non aveva del tutto torto quando parlava della
fine della Storia con i progressi avvenuti al termine del XX secolo, poiché il capitalismo, il
suo stato e la sua cultura hanno di fatto contribuito a far finire migliaia di volte la Storia
delle culture e società altre, costringendole ad essere relegate in ricordi sempre più
sbiaditi oppure a negarsi per potere stare al passo con la Modernità, lo Sviluppo e il
Progresso.

Le lingue altre, i gerghi e i dialetti hanno continuato però a portare dentro di sé una
memoria materiale di un passato quasi sempre distrutto e poi rimosso e nascosto. L’opera
di Dino Coltro quindi, a quasi cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, è ancora di
estrema attualità per la metodologia impiegata. L’amplissima raccolta di detti, proverbi,
modi dire, espressioni comuni, cantilene, fole scaturisce direttamente dalla viva voce dei
contadini, non vi sono passaggi di carattere letterario o interpretativo che ne nascondano
o ne travisino l’implicita forza espressiva.
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L’opera risulta poi ancora attualissima poiché è stata scritta
«appena usciti dal grande esodo dalle campagne, risulta, in definitiva, un esame
immediato, spontaneo, fatto sul filo di una memoria intatta di quanto il cambiamento”
aveva sperperato più che mutato. Perché il “cambiamento” era ed è nelle cose della storia
e se c’era qualcuno che lo attendeva come una “liberazione”, questi erano i contadini. E,
forse perché arrivato troppo tardi, li ha spinti a una trasmigrazione culturale così
affrettata, confusa e sradicata da autentiche energie vitali. Una immagina speculare
6
dell’emigrazione dalle campagne alle aree urbane, un tempo rifiutata» .

Estremamente attuale nel ricordarci, in questo inizio secolo in cui gigantesche
trasformazioni socio-economiche e tecnologiche contribuiscono a rovesciare ogni forma di
resistenza e solidarietà nel loro contrario e ogni autonomia politica e culturale in
immaginario spendibile per la causa capitalista, anche grazie ad una Sinistra dalle infinite
sfumature progressiste tutte ispirate più dall’idealismo illuminista che dal materialismo e
7
dall’interesse per gli “altri” di marxiana memoria , che ogni passaggio, ogni
trasformazione economica e sociale, anche all’intero di un medesimo modo di produzione,
è sempre e soprattutto una trasformazione antropologica dei soggetti coinvolti. Senza di
questa, senza la scellerata e condivisa rimozione di ogni forma di cultura non funzionale
allo sviluppo economico e tecnologico dominante lo stesso non potrebbe infatti affermarsi
e sopravvivere.

2.

Si veda G. A. Stella, Schei. Dal boom alla rivolta: il mitico Nord-est, Baldini
&Castoldi, Milano 1997

3.

D. Coltro, Riflessioni per una ristampa, in D. Coltro, Il paese perduto, vol.I, pp.
15-16

4.

D. Coltro, Premessa a Il paese perduto, vol.I, op.cit. p.9

5.

M. Cortelazzo, Il mondo contadino di ieri in D. Coltro, Il paese perduto, Vol. I La
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giornàda e il lunario, Cierre edizioni, Verona 2013, pp. 19-20
6.

D. Coltro, Premessa in op. cit. pp. 10-11

7.

D. Coltro, Riflessioni in op. cit. pp.16-17

8.

Si vedano in proposito: E. Cinnella, L’altro Marx, Della Porta Editori, Pisa –
Cagliari 2014 e K. Marx, Quaderni antropologici, Edizioni Unicopli, Milano 2009
oltre che K. Marx – Friedrich Engels, India, Cina, Russia, a cura di B. Maffi, il
Saggiatore, Milano 1960; oppure, ancora, E. P. Thompson, Rivoluzione
industriale e classe operaia in Inghilterra, il Saggiatore di Alberto Mondadori
Editore, Milano 1963

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/11/25/vivare-come-luselin-su-la-rama/
--------------------------------

UNA CASTA DI INTOCCABILI
NEL SUO “IL LIBRO NERO DELLA MAGISTRATURA”, STEFANO ZURLO METTE IN FILA
34 STORIE ALLUCINANTI DI MAGISTRATI CHE HANNO COMMESSO DELITTI: BOTTE,
PEDOFILIA, STALKING - L’UNICO PROBLEMA È MOLTI NON PAGANO MAI PER I LORO
ERRORI - COME QUEL MAGISTRATO LA CUI MOGLIE SI RITROVA CON UN EMATOMA
AL NASO DOPO UNA LITE. UNA STORIA DI LITI, INSULTI, STRATTONI, LESIONI MA
ALLA FINE…

●

Massimo Malpica per “il Giornale”
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STEFANO ZURLO - IL LIBRO NERO DELLA MAGISTRATURA

Un libro nero che più nero non si può per raccontare i panni sporchi dei magistrati,
lavati preferibilmente in famiglia, messi in fila dalla sezione disciplinare del Csm
ma sbianchettati perché si sa, la privacy è sacra e quella delle toghe, se possibile,
lo è ancora di più. Anche perché i protagonisti delle storie che Stefano Zurlo
racconta ne «Il Libro Nero della Magistratura» (Baldini&Castoldi, 224 pagine, in
libreria da domani), e che coprono lo spazio dell' ultimo decennio, spesso
continuano a fare il proprio lavoro. Restano al loro posto, cavandosela magari con
una censura, un ammonimento, il corrispettivo disciplinare di una tirata d' orecchi.

STEFANO ZURLO

Ma le storie, appunto, restano, e sono emblematiche di comportamenti che, come
dice l'autore nella prefazione, fanno impallidire pure il caso Palamara. Ma restano
nell' ombra o vedono la luce protetti dal bianchetto, che nasconde i nomi, ma non
cancella fatti incredibili ma veri: dal giudice che «molesta e assilla» la collega pm
a quello che copia le sentenze, fino al collega che assegna centinaia di incarichi all'
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amico professionista con cui condivide la frequentazione di un club di prostitute, al
Gip che «si ricorda» di liberare due imputati dai domiciliari con un anno e mezzo di
ritardo o al giudice di Corte d'Appello che fotografava le nipoti minorenni e
diffondeva in rete quelle foto pedopornografiche.
Sono trentaquattro storie da non credere quelle messe in fila da Zurlo. Come
quella di Orazio Gallo (il nome, come lo sono anche tutti gli altri, è appunto di
fantasia), giudice in aspettativa, che ad aprile e poi a luglio del 2009 per due volte
dà i numeri sulla pubblica via, prima ubriaco, aggredendo i passanti che vogliono
aiutarlo, del insultando i poliziotti accorsi e offrendosi di «leccare la f...» alla
dottoressa 118, poi concedendo il bis con i carabinieri, dopo un tamponamento
seguito da tentativo di fuga e sfociato in atti di vandalismo contro la «gazzella»
dell' Arma e in un inevitabile arresto, concluso tra insulti e contumelie dell' uomo.
Il Csm, anche di fronte a due precedenti sempre «stradali» sfociati in altrettanti
procedimenti disciplinari, decide di cacciarlo dalla magistratura. Ma non va sempre
a finire così. Zurlo lo dimostra raccontando il caso di Giovanni Domodossola,
magistrato la cui moglie si ritrova con un ematoma al naso dopo una lite e che, si
legge nel fascicolo del Csm, «dal 1995 al febbraio 2007 teneva fuori dall' ufficio
condotte tali da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui
deve godere un magistrato».
Una storia, lunga, di liti con la consorte, ricche di insulti, strattoni, lesioni. Ma la
donna ritira la querela, la sezione disciplinare ne prende atto. Derubrica tutto a
«insofferenze reciproche», mette nero su bianco che «tutte le violenze, a quanto
consta dagli atti, furono consumate all' interno della convivenza, dunque senza
effetti sul piano sociale e della credibilità del magistrato». Insomma, Domodossola
sarebbe colpevole solo di vivere una «quotidianità triste». E viene assolto.
Ma Zurlo ci racconta anche di Franco Rossi, pm al quale ad agosto 2011 arriva
sulla scrivania un caso di cronaca terribile: un padre che ha accoltellato alla gola,
davanti alla moglie e ai familiari, la figlia di due anni. L'autore del gesto ha gravi
problemi psichici, ma il pm non fa nulla, anzi, indaga l'uomo «erroneamente» per
lesioni colpose, e tocca al procuratore capo, più di un mese dopo, correggere l'
imputazione in lesioni dolose. Il pm non si smuove e gli atti del procedimento
disciplinare fotografano l' assurdo, scrivendo che «si asteneva da ogni atto
concreto di indagine, sebbene sollecitato più volte».
E più di un anno dopo, a ottobre 2012, l' accoltellatore, con la giustizia che ha
ignorato ogni allarme, chiude il cerchio e ammazza la moglie. Il pm, scrive il Csm,
«in tal modo non impediva» che l' indagato «provocasse alla donna il danno

1102

Post/teca

irreparabile della perdita della vita». Il caso finisce al Csm 4 anni dopo, nel 2016,
ma «finisce ancora prima di cominciare», racconta sconsolato Zurlo, perché il pm,
nel frattempo, si è spogliato dalla toga. Tutto in archivio. Tranne il sentimento
della vergogna.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/casta-intoccabili-suo-ldquo-libro-nero253842.htm
----------------------------------------

TERRORISMO E MEMORIA DI PIOMBO
FERMA E GARBATA REPLICA ALL’AMICO MUGHINI – GALLI DELLA LOGGIA E PIGI
BATTISTA HANNO PUNTATO IL DITO CONTRO I “BANDITORI DI VIOLENZA” CHE
HANNO FATTO IMPUNEMENTE CARRIERA SENZA FARNE I NOMI, RIMUOVENDO LA
GOGNA MEDIATICA DI TANGENTOPOLI ALLESTITA DA MIELI IN VIA SOLFERINO.
SOLTANTO PER VENDERE QUALCHE COPIA IN PIÙ DEL 'CORRIERE', COME SCRIVE
MUGHINI? O MAGARI PAOLINO ERA IN PRIMA LINEA PER DIFENDERE I SUOI
EDITORI, AGNELLI&ROMITI, DAL RISCHIO DI FINIRE NEL TRITACARNE DI
TANGENTOPOLI?
●
DAGONOTA

DE BORTOLI PAOLO MIELI

Riepilogo dei fatti. O, meglio, rinfreschiamo la memoria ai lettori di questo
disgraziato sito sulle querelle esplosa tra Dagospia e lo scrittore Giampiero
Mughini perché di damnatio memoriae si tra tratta. E non di altro. Né del
“cretinismo di sinistra” né dei suoi “tradimenti”.
Sabato 21 novembre il Corriere della Sera ospitava una articolessa di Ernesto Galli
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della Loggia. Il titolo dell’editorialista era inequivocabile: “Terrorismo e anni di
piombo, le ragioni di una rimozione”. Il testo di Galli della Loggia sui “banditori di
violenza” che oggi, “indisturbati”, che occupano posti rilievo nella stampa era
ripreso e pubblicato da Dagospia con ben altra titolazione.
Dato il riferimento al figlio del commissario Luigi Calabresi, l’ex direttore Mario assassinato secondo sentenze definitive dei tribunali da appartenenti a Lotta
continua -, che si rifiutava (giustamente per Ernestino) di stringere la mano ad
alcuni di loro, il Della Loggia veniva sollecitato a fare almeno i nomi di chi firmò
l’appello dell’Espresso (giugno 1971) sul caso Pinelli e mettere in croce il
commissario Calabresi.
Paolo Mieli, poi pentito (a parole), nell’ottobre dello stesso anno sottoscrisse anche
la lettera di solidarietà pubblicata dal giornale Lotta continua in difesa dei suoi
militanti e dei suoi direttori.
Contro il silenzio (passabile per omertà) dei chierici colpiti da improvviso
Alzheimer (intellettuale), con una successiva Dagonota, veniva fatto proprio il
motto del filosofo del Sessantotto, Theodor W. Adorno: “Di quello di cui non si può
parlare bisogna parlare, per “non lasciar parlare i gestori della chiacchiera”.
E nel testo dagoniano era ampliato il campo della rimozione ai guasti di
Tangentopoli (gogna mediatica), con riferimento a Paolino Mieli e Pierluigi Battista;
ai silenzi sui danni provocati dai Poteri marci nell’ultimo trentennio denunciati da
Flebuccio de Bortoli a babbo morto; alla storia alla Billionaire di “ribelli e padroni”
del “comunista con Rolex”, Gad Lerner.
Contro “la bassa mistica del silenzio”, soltanto Giampiero Mughini con i suoi libri e
le sue interviste (“Penso che un comando di Lotta continua abbia ucciso
Calabresi…e Sofri non poteva non sapere dell’azione”) in passato si era ribellato al
muro eretto dalla sua generazione sessantottina: dagli “Anni della peggio
gioventù” a un “Disastro chiamato seconda Repubblica”. Ma nel tributargli questi
titoli di merito evidentemente non ci siamo preservati dall’accusa di Giampiero di
aver “sbagliato bersaglio”.
Primo bersaglio. Bontà sua, egli riconosce che Paolo Mieli
“diede corda ai distruttori della prima Repubblica”, ma
qualche copia in più del Corriere. Davvero? Anche se, dati
vendite dei quotidiani (tutti) ha inizio proprio nel 1992 ed
con il volume “La Casta” scritto da Rizzo e Stella.

ai tempi di Mani pulite
soltanto per vendere
alla mano il calo delle
è proseguito nel 2007
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O, magari, “il saturnino Mieli alla Luciano Moggi” (Mughini) era in prima linea per
difendere i suoi editori-padroni, Agnelli&Romiti, dal rischio di finire nel tritacarne di
Tangentopoli?
E in quale stanza del quotidiano di via Solferino è stato scritto il memoriale Papi, il
manager dell’Impregilo rinchiuso da mesi a San Vittore che stava per crollare e
consegnare ai magistrati i nomi dei vertici dei vertici Fiat che sapevano tutto delle
mazzette nel campo delle costruzioni?
E sapremo un giorno da Paolino la verità sullo scoop dell’avviso di garanzia al
premier Berlusconi costretto alle dimissioni? Quando usciranno dall’oltretomba le
sue memorie? Oppure continuerà a cavalcare l’onda (nera) del revisionismo.
Cioè a parlare di antifascismo, degli anni di piombo e di Tangentopoli come, per
dirla con Cesare Garboli, “polvere di forfora che si spazza via come dall’abito prima
di uscire di casa” e andare in tv dalla Gruber prima di scegliersi gli altri convitati.
Punto secondo. Della Loggia e Pigi Battista non hanno nulla a che vedere con il
“cretinismo di sinistra”. Nessuno l’ha mai sospettato o scritto. Tra l’altro, Ernestino
ha dato alle stampe un onesto libro in cui si sofferma anche sul culto
dell’ortodossia del terrorismo e dei successivi tradimenti.
Per fare una equazione azzardata (e cattivella) sull’affidabilità, Battista sta a Mieli
come Dell’Utri a Berlusconi. Ma la sua sortita sulla morte del giornalismo a causa
oggi del “colla in colla” delle carte della procura, ha dell’incredibile.
Perché dimenticare la gogna mediatica di Mani pulite di cui il Corrierone del
superdirettore Mieli è stato il protagonista: 4525 mila persone arrestate (poi molte
assolte), oltre 25 mila avvisi di garanza sbattuti in prima pagina, 11 mila politici
coinvolti nelle inchieste per non dire dei suicidi di Moroni, Gardini, Cagliari…
Punto terzo. Dispiace che Mughini si “rattristi” per il presunto “accanimento” di
Dagospia contro il suo amico Matteo Renzi (che ha straquerelato Roberto, reo di
averlo definito “bullo”, con richieste milionarie di risarcimento) e l’esimio avvocato
Alberto Bianchi.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/terrorismo-memoria-piombo-ndash-fermagarbata-replica-253863.htm
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CICCIOLINA FA 69 (ANNI) E FESTEGGIA CON PORNHUB!
LA MITICA ILONA SODDISFATTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SITO PORNO: “IL
PREMIO SPECIALE RAPPRESENTA LA VITTORIA RIVOLUZIONARIA SOCIALE DELLA
VERGINE ETERNA CICCIOLINA” – IL DEBUTTO NEL CINEMA TRADIZIONALE,
L'INCONTRO CON SCHICCHI E LA POLITICA – ROCCO SIFFREDI: “È UN’ICONA POP,
MA QUANDO GIRAI CON LEI NON MI DIVERTII. LE MIE FANTASIE DI RAGAZZINO
SVANIRONO PERCHÉ…”
•

CICCIOLINA A RADIO MUCCA

1 – ILONA STALLER, CICCIOLINA COMPIE 69 ANNI: «IO, VERGINE
ETERNA, FESTEGGIO DIVENTANDO REGISTA PORNHUB»
Paolo Travisi per www.leggo.it

Il compleanno festeggiato con un premio che celebra vita e carriera. Ilona Staller,
in arte Cicciolina, domani 26 novembre 2020 compirà 69 anni e, pochi giorni prima
della data fatidica, PornHub le ha assegnato un premio speciale “per la sua vita e
la sua eredità, un incrocio tra arte, moda, politica e pornografia”.
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CICCIOLINA 7

Un riconoscimento apprezzato dall’attrice, che a Leggo dice “per PornHub sono il
simbolo iconico dell’hard. Questo award rappresenta la vittoria rivoluzionaria
sociale della vergine eterna Cicciolina”. Una vittoria che premia un’icona oltre le
mode del tempo, ma anche una vita complessa. Nata nella Budapest povera e
comunista, a 13 anni cattura i flash dei fotografi, diventando Miss Ungheria.

CICCIOLINA 4

È in Italia che Ilona si trasforma in Cicciolina, quando il produttore Riccardo
Scicchi, le affida un programma notturno in radio, in cui chi telefona viene
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chiamato “cicciolino”. Un nome fanciullesco, che nell’immaginario maschile evoca
pensieri maliziosi.
Eppure Cicciolina, debutta prima nel cinema tradizionale - Incontro d’amore,
accreditata come Elena Mercury - che in quello hot. La sua trasgressione transita
anche sulla Rai puritana in C’era 2 volte di Enzo Trapani.

MASSIMO MARINO CICCIOLINA

È il 1983 quando gira La conchiglia dei desideri, set da sogno alle Maldive, negli
anni fiorenti dell’industria del porno, che pagava e si pagava. Gli italiani andavano
nei cinema a luci rosse, oggi scomparsi. Sui set l’amicizia con Moana. Il loro titolo
supercult è "Cicciolina e Moana Mondiali". Nel 1987 il fenomeno nazional-popolare
di Ilona spalanca le porte del Parlamento italiano al fianco dei Radicali di Pannella:
20 mila italiani la vogliono a Montecitorio.

CICCIOLINA RICCARDO SCHICCHI

Cicciolina pittrice: "L’angelo e il diavolo"
Nel giro di un anno, il 1991, Cicciolina, sposa l’artista più pagato al mondo, Jeff
Koons, che tramuta lei stessa in un’opera d’arte, partorisce il figlio Ludwig, finisce
la legislatura. Poi iniziano gli anni duri, con l’aspra guerra giudiziaria con l’ex per
l’affidamento del figlio, che Cicciolina “rapisce” in America.
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CICCIOLINA E JEFF KOONS

«Quando vinsi la battaglia legale in seguito alla sottrazione internazionale di mio
figlio Ludwig ho sentito la mia più grande felicità» ammette Staller, che oggi,
senza più il vitalizio da ex-deputata si divide tra esibizioni dal vivo, la sua passione
per la pittura e la regia a luci rosse: «È in uscita il mio film hard come regista per
PornHub».

ROCCO SIFFREDI E CICCIOLINA

2 – ROCCO SIFFREDI PER I 69 ANNI DI CICCIOLINA: «QUANDO GIRAI
CON LEI NON MI DIVERTII, LEI SI OFFESE»
Paolo Travisi per www.leggo.it

1109

Post/teca

CICCIOLINA E PANNELLA

«Cicciolina è un’icona pop, una delle prime donne ad aver avuto il coraggio delle
sue scelte nel porno» dice la star Rocco Siffredi, che con Ilona Staller - che il 26
novembre 2020 compirà 69 anni - ha lavorato quando era poco più che ventenne.
«Quando girai con lei, le mie fantasie di ragazzino svanirono, non mi divertii,
perché era la Cicciolina che dopo una settimana sarebbe entrata in Parlamento.
Stava con me e parlava al telefono con Pannella - ammette con franchezza - e lei
per questo si offese». Era la fine degli anni Ottanta, e nel mondo hard italiano,
c’erano due stelle, Cicciolina e Moana.

CICCIOLINA E MOANA MONDIALI (2)

«Erano due grandi amiche, ma anche complici ed alleate perché all’epoca, per le
ragazze, fare le pornostar era veramente difficile. Forse c’era un po’ più di
attenzione di Cicciolina nei confronti di Moana, ma solo perché essendo arrivata
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prima, temeva di perdere la leadership» aggiunge Siffredi. Ma la determinazione di
Cicciolina, fuori dai set, portò anche cambiamenti sociali. «Alla sua lotta per la
libertà di espressione si devono le conquiste anche del mondo Lgbt» dice Siffredi,
che lancia un messaggio a Cicciolina: «A lei devo la mia bella infanzia, la vedrei
attrice fino a 80 anni e se lei avesse voglia di fare un film vero, ci andrei domani,
anche gratis».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cicciolina-fa-69-anni-festeggia-pornhubndash-mitica-ilona-253856.htm
-----------------------------------

IDEE PER UN BOOK PALERMITANO TARGATO LAMBORGHINI / di
MASSIMO CRISPI

25 Novembre 2020
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“Specchiati in quei cristalli e nell’istessa

magnificenza singolar,contempla

di fralezza mortal l’imago espressa”

Così accoglieva il principe di Palagonia i suoi visitatori all’ingresso della sala degli
specchi della sua villa suburbana, quella dei mostri. Altri tempi.

È l’epoca in cui muore tutto, covid o no, pure la fantasia, l’ironia, il senso della leggerezza.
Sembra quasi la vigilia di una palingenesi apocalittica, tanto mortorio è l’attualità. Dal punto
di vista artistico poi, sembra che dopo l’orinatoio di Duchamp ogni cosa abbia perso
valore. È passato un secolo e l’orinatoio, in fondo, resta sempre un orinatoio, anche se
oggetto démodé non più visibile nell’arredo urbano, obsoleto a torto perché ce ne sarebbe un
gran bisogno, vista la gran quantità di diuretici che cardiopatici e altri –patici consumano
giornalmente. Poi si lamentano se uno la fa dietro un albero. Un tempo no, erano diffusi
equamente sul territorio, e spesso neanche con discrete paratie per non esporre le vergogne
al pubblico.

Ma lasciamo stare le nostalgie degli orinatoi che poi sembro Alberto Arbasino in versione
romantica e parliamo d’immagine, di fotografia nello specifico. L’imago espressa.

La campagna pubblicitaria di Lamborghini nella Bella Italia (amate sponde) subisce una
battuta d’arresto a Palermo, prima grande città da cui partì l’unificazione dell’Italia per
opera dei Mille. Le intenzioni della casa produttrice erano quelle di valorizzare le bellezze
del nostro Paese come sfondo alla fiammante auto emiliana. Emilia, gloriosa terra di
automobili… E chi incaricare per fare codeste fotografie se non i fotografi italiani più
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quotati nel mondo e non solo?

Coniugare Palermo e Lamborghini era il compito di Letizia Battaglia, fotografa impegnata
celeberrima dovunque per le sue foto scioccanti di cronaca nera, coi cadaveri ancora
fumanti e sanguinolenti, o dei quartieri out di Palermo, anche assessore al verde della prima
giunta Orlando, colei che fece mettere le panchine di Ettore Sottsass alla Vucciria, davanti
alla Fontana del Garraffello. Vita breve, quelle panchine, ma questa è un’altra storia.
Torniamo alle foto.

Scandalo, scalpore, disgusto. Ma perché? Perché Letizia Battaglia ha usato due modelle
adolescenti con lo sfondo della Lamborghini gialla, quasi fossero soggetti estranei, che non
comunicavano, stavano accanto per caso: guarda, gioia, ci troviamo alle 11 e mezza a piazza
San Domenico, per sicurezza mi porto una seggiola da casa per non stancarmi ad aspettarti
che tanto lo so che arrivi sempre in ritardo, mentre la macchina sta lì a prendere aria, perché
si è rotto il condizionatore e fa caldissimo, e poi, visto che ho preso le chiavi a papà, quando
arrivi ci andiamo a prendere un gelatino a Mondello. Questa la mora, annoiata, quasi
spaparanzata sulla seggiola. La rossa invece è più ieratica, bellina, per carità, ma anodina.
Presentarla con una corona di rose alla Cala, simil santa Rosalia, con auto gialla in
lontananza, boh… E così via.

Accoppiare le bambine all’auto è sembrato di pessimo gusto a molti critici, anche critici
improvvisati che di comunicazione non ne capiscono nulla ma che devono dire la loro per
principio, per darsi un tono o per affermare la loro esistenza. Io non ci trovo alcunché di
scandaloso né di disgustoso tutt’al più quelle foto possono essere criptiche.

Letizia Battaglia ha detto che ha scelto due bambine anziché supermodelle perché Palermo,
secondo lei, è una “città bambina”. Sibillina. Bambina perché, bambina come, quando,
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dove? A un secolo di distanza, forse, i posteri sapranno interpretare il battagliero linguaggio
arcano e l’età della città, un po’ come avvenuto per il famoso orinatoio duchampiano.

Essendo, tra le tante cose, fotografo pure io sebbene non così celebre e prolifico, avrei
qualche idea per associare la Lamborghini a Palermo e alle sue bellezze e peculiarità, anche
perché abbondano. Ma ciò che più abbonda a Palermo, e in Sicilia e in generale, è la
surrealtà, e, a parte Roberta Torre in Tano da morire, Pif nei suoi film e Roberto Alajmo
nei suoi romanzi e pezzi teatrali, non ne ho vista troppa ultimamente. Tutto molto più
surreale che a Napoli. Per dire, è vero che a Napoli c’era Raimondo di Sangro, settimo
principe di San Severo, colla sua celeberrima Cappella, ma a Palermo c’era il Principe di
Palagonia e la sua Villa dei Mostri, con cappella inclusa. Vuoi mettere la fantasia?

Bizzarro il primo, certamente, ma più bizzarro il secondo.

La Lamborghini è un simbolo di opulenza, di schiaffo alla povertà, di consumismo sfrenato.
Palermo è sempre stata città di estrema ricchezza ed estrema povertà, come in India, i
palazzi dell’aristocrazia isolana sono sontuosi come regge e lo stesso Palazzo Reale di
Palermo, in cima al Cassaro, si può ghiri a ammucciari (andare a nascondere) davanti
all’ostentazione di lusso che i palazzi delle nobili famiglie panormite esibiscono poco
lontano: Palazzo Santa Croce, Palazzo Valguarnera Gangi, Palazzo Mazzarino… non si
contano. Palazzi che dietro le loro facciate sfolgoranti nascondevano catapecchie inabitabili,
oggi ristrutturate e vendute a peso d’oro. Ora, diciamo che gli eredi di quelle illustri casate
attualmente sono quasi tutti degli ex, ma alcuni, pochissimi, sono riusciti a non dilapidare le
immense ricchezze e hanno investito, alcuni nel vino, come i Frescobaldi a Firenze, o
riciclando la dimora di campagna o di città come location per matrimoni e feste in generale.
O per film o réclame di profumi, come la Villa Valguarnera di Bagheria, con Donna
Sophia nazionale.
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D’altro canto, per farsi un’idea di quanto ricca sia Palermo basta andare al vecchio porto
storico, la Cala, e contare le barche da diporto la cui foresta di alberi maestri ondeggia al
vento facendo lieto romore. Quella può essere un’unità di misura del benessere ma ve ne
sono molte altre. Pure le sontuosissime feste di matrimonio con centinaia di invitati, che
sembrano le nozze di stato di Carlo e Diana, sono un’unità di misura di ricchezza. Anche
perché i molti ricchi palermitani spesso non lo sono per pedigree ma per commerci, in
buona parte occulti. Anche se l’argomento non è questo serve come idea di sfondo per
ambientare le fotografie che avrei suggerito io a Letizia Battaglia.

Idea n. 1 Il carretto siciliano.

Icona della sicilianità, ovunque conosciuto, è il carretto, dipinto a vivaci colori con scene
dell’opera dei pupi o della Cavalleria rusticana. Un geniale commerciante di Castelvetrano
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dipinse molti anni fa la sua Fiat 500 in perfetto stile carretto e l’auto è diventata uno dei
soggetti più fotografati in assoluto in Sicilia.

Perché non sfruttare lo sfondo giallo della Lamborghini e travestirla da carretto siciliano? Le
imprese di Orlando, a cavallo di Brigliadoro, e Rinaldo, sul suo Baiardo, potrebbero trovare
uno sfondo degno di loro sul cofano e sugli sportelli della slanciata vettura trainata
dall’asinello, il mezzo del futuro. Certo, meno blasonato dei purosangue dei paladini, ma di
grande pazienza e resistenza. Tanto più sembra che i combustibili fossili, tra pochi anni,
verranno aboliti e quindi l’involucro dell’auto, non più fruibile, non avrebbe altro futuro che
il traino animale. Lo sfondo potrebbe essere sempre piazza San Domenico, o anche la piazza
Bellini, dove stazionava, tempo addietro, un carretto siciliano per far fare le foto ai turisti.
Come cocchiera ci sarebbe stata bene la bambina rossa, bella colorita, in tinta.

Idea n. 2 Lamborghini a Teatro.

Questa foto ha bisogno di una gru. E dev’essere bella alta. Si tratta infatti di posizionare
l’auto gialla sulla cupola del Teatro Massimo, come per dire che è l’auto adatta per andare a
teatro. Cogli sportelli tutti alzati ne potrebbe scendere una delle due giovanissime modelle,
magari quella coi capelli rossi, col tutù rosso, ma non con scarpette rosse da danza ai piedi.
Non sono adatte a una Lamborghini gialla. Meglio stivaletti con tacco 12 Prada, rosse, di
certo, per simboleggiare i colori della bandiera siciliana. Magnifico, col panorama di cupole
e campanili che si ergono sullo sfondo.
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Idea n. 3 Le sorelle in libera uscita.

Palermo è città di monasteri. Molti di clausura, ormai riconvertiti in musei, con cooperative
di gastronomia che continuano a fare i dolci che le monachelle producevano per i palati
palermitani.

Cosa di meglio della superiora alla guida della Lamborghini colle due novizie, la mora e la
rossa, finalmente libere, sulla spiaggia deserta di Mondello in un luminoso giorno di sole,
con sette aquiloni dei colori dell’iride attaccati alla coda, come una cometa di pace e futuro
di libertà?

Idea n. 4 Il commercio 1.

La “lapa”, ossia l’ape car, mezzo indispensabile per un commerciante dei mercati storici,
carica di carciofi o di pesce, era spesso il mezzo di trasporto e bancone di vendita al tempo
stesso.

Attrezzare una Lamborghini gialla come “lapa”, mentre dal cofano fuoriescono bellissime
verdura e frutta in quantità, quasi una cornucopia di abbondanza e fertilità, mentre le due
bimbe, o una sola, abbannìano (urlano) la bontà della merce, potrebbe essere un’idea.
Ambientazione, naturalmente, il mercato di Ballarò, a piazza del Carmine.

Idea n. 5 Il commercio 2.
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Seguendo l’idea del furgoncino che vende pane e panelle davanti alle scuole, luoghi pieni di
adolescenti che potrebbero simboleggiare al meglio una città bambina, si potrebbe attrezzare
la Lamborghini con un rimorchio dove stanno la pignatta coll’olio bollente sul fornello dove
friggere pannelle, crocchette, melanzane e far felici le ricreazioni degli studenti. Dall’auto
tutta aperta s’intuisce che la radio a tutto volume manda canzoni napoletane ballabili; si
arguisce da alcuni adolescenti che si dimenano in secondo piano. Le due bambine modelle,
in primo piano, naturalmente sono le cuoche con tanto di cappello bianco in testa che
friggono e vendono sorridenti ai loro coetanei. Una manifestazione di buona volontà a
cercar lavoro, anche perché mantenere una Lamborghini costa.

Sfondo il Liceo Classico Vittorio Emanuele II, proprio davanti alla Cattedrale. Più centro di
così, si muore.

Idea n. 6 La natura 1.

Ciò che impressiona, a Palermo, oltre alle bellezze monumentali, è la natura. I giardini
scoppiano di natura. Ciuriddi tuttu l’anno, dice la canzone, ed è vero. Ma ciò che è davvero
spettacolare in quei giardini è la presenza di alberi giganteschi, i Ficus magnolioides, veri
alberi che camminano attraverso le radici aeree che poi diventano nuovi tronchi e
permettono alla pianta madre di estendersi sempre più. La più straordinaria si trova a piazza
Marina, nel Giardino Garibaldi.

Qui ci starebbe bene una Lamborghini sopra i rami, con un paracadute sgonfio che pende
ma non tocca il suolo, come se fosse piovuta dal cielo, sganciata dall’aereo di 007, con un
James Bond in smoking, magari colla coppola, mentre le due ragazzine, perfette Bond Girls
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in tutina aderente, stanno in piedi, schiena contro schiena con faccia rivolta all’obiettivo, sul
tetto dell’auto. Una concessione al cinema. Anche qui serve la gru.

Idea n. 7 La natura 2.

I fondali delle coste intorno a Palermo dicono che siano bellissimi. Molti sub fanno foto a
coralli, murene, crostacei e pesci variopinti.

Cosa di meglio di carcasse d’auto Lamborghini sul fondo marino per ripopolare gli abissi,
fornendo un rifugio di marca agli abitanti del mare?

Intorno potrebbero volteggiare due sirene adolescenti, la mora e la rossa, pura decorazione.
Può essere più problematico per gli effetti speciali, ma oggi con Photoshop si riesce a creare
l’inverosimile, anche costruire luoghi e persone che non esistono.

Idea n. 8 L’immondizia.

In questi giorni Palermo ha monti di sudicio che stanno raggiungendo altezze elevate, a
causa, sembra, di rimpalli tra Comune e Regione per accordi non rispettati.

Un magnifico sfondo d’immondizia, magari in quartieri chic, come il Quartiere Libertà o un
altro a scelta, tanto la monnezza è monnezza ovunque, con la Lamborghini gialla in primo
piano e le due dolci bambine che si fronteggiano perplesse e rassegnate in mascherina
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chirurgica, forse per i tempi che stiamo attraversando, forse per non sentire i miasmi
mortiferi che dalla monnezza in fermentazione si levano. E colla morale che la bellezza
vince sempre, anche sulla monnezza. Palermo bambina sì, ma troppo tollerante e inerte
cogli amministratori inadempienti.

Santa Rosalia e i suoi ex voto

Idea n. 9 Il Santuario.

Santa Rosalia a Palermo non si tocca.

Il suggestivo Santuario, sul Monte Pellegrino, è comunque circondato da un circo di
baracche che vendono i classici souvenir da santuario. Ma ci sono, accanto a una delle statue
della santa, anche pezzi di imbarcazioni salvate dal naufragio, come ancora e salvagente, e,
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a volte, copertoni di camion i cui camionisti sono stati miracolati e per riconoscenza hanno
portato in dono una reliquia del loro mezzo distrutto. Di tanto in tanto altre reliquie
prendono il posto delle precedenti, altrimenti ci vorrebbe un’altra grotta come magazzino.

Cosa di meglio delle due bambine che appendono a una statua della santa tante piccole
Lamborghini gialle a mo’ di ex-voto? Troppo dissacrante? Ma oggi, cos’è veramente
dissacrante? In fondo gli ex-voto in argento o in cera esibiscono varie parti e frattaglie di
corpi umani miracolati dal sacro intervento di Rosalia, vergine amorosa. Potrebbe essere di
buon auspicio per le vendite della fuoriserie.

Idea n. 10 Il funerale

Anche se può sembrare macabro i cimiteri principali di Palermo sono anche monumentali e
pieni di opere d’arte, tra chiese e sculture funerarie.

Allestire una Lamborghini nera come auto da impresa funebre con le due vergini vestite a
lutto, colla chioma rossa che vien fuori dal velo nero, che assistono al funerale del buon
gusto potrebbe ben interpretare i tempi.

Di idee ne avrei molte altre ancora, queste sono solo le prime che mi sono venute in mente
conoscendo bene la città e i suoi luoghi. Queste le elargisco gratuitamente, anche se, dando
una datazione qui su Gli Stati Generali, me ne attribuisco la paternità, almeno questo. Per le
molte altre, scrivetemi, ve le venderò a un prezzo modico. Ma vi garantisco che sono
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impattanti.

Se la Lamborghini volesse contattarmi per la prossima campagna pubblicitaria io ci sto e
volentieri, ma voglio carta bianca e un budget sostanzioso per la realizzazione. Però, per la
Lamborghini, costo caro.

Baci e abbracci
fonte: https://www.glistatigenerali.com/fotografia_palermo/idee-per-un-book-palermitano-targatolamborghini/
-----------------------------------------------

Allacciare le cintureI prossimi dieci anni saranno quelli della svolta, dice
Paolo Di Paolo / di Dario Ronzoni
Lo scrittore, che ha pubblicato per Feltrinelli “Svegliarsi negli anni Venti”, riflette sui limiti delle
periodizzazioni, dei calendari e delle epoche. In un percorso scavato tra due secoli, cerca, trova e
rifiuta corrispondenze tra il passato e presente, fino a fare una previsione: forse i nostri tempi non
saranno ruggenti, ma di sicuro porteranno grandi trasformazioni
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da
Piqsels

Quando finisce un’epoca? Quando ne comincia una nuova? E
soprattutto: quanto ci mette a finire? È partendo da queste domande – e
azzardando alcune risposte – che lo scrittore Paolo Di Paolo ha
cominciato il suo percorso, lungo più di un secolo, tra gli anni ’20 del
Novecento e quelli attuali. Il risultato è “Svegliarsi negli anni Venti”,
saggio pubblicato per Feltrinelli, dove seguendo un filo lungo un secolo,
intrecciato di ricordi, considerazioni e approfonditi riferimenti letterari,
cerca di disegnare una sorta di linea di confine. Tra prima e dopo, tra
passato e futuro, tra epoca finita ed epoca che sta iniziando.
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Un progetto che nasce nell’anno della pandemia, ma l’idea – garantisce
– era sorta ben prima: «sono un appassionato di calendari, date e
ricorrenze. Seguo il fascino della nomenclatura e delle ricorrenze», Anni
’20, insomma, nuovo decennio. È anche una nuova epoca? «Questo
genere di previsioni è pericoloso, perché è fatto per essere smentito
subito dopo». Le date sono uno schema rigido, quelle che delimitano i
periodi storici sono arbitrarie. Soprattutto, vengono fissate molto tempo
dopo. «Il 1800 è finito nel XX secolo»: si è prolungato fino alla Prima
Guerra Mondiale e poi è crollato. Non a caso il libro si apre con una
lunga citazione di Franz Werfel, “Morte di un piccolo borghese”, che
ritrae la malinconia di una epoca che muore, quella dell’Impero austroungarico, ormai travolto dalla Guerra.
Il protagonista se ne accorge in un momento qualsiasi, in un giorno
qualsiasi. Il passato è andato, la storia ha svoltato e non tornerà. Si
ritrova a dire «“Ai miei tempi”» e capisce. Ecco: dove finirà il XX
secolo? «Si è pensato che fosse finito con l’11 settembre 2001, poi con
la crisi del 2008. Difficile dire se questo 2020 sarà la data spartiacque.
Di sicuro in queste cose la questione emotiva conta, e mostra già che
un’interruzione c’è. Quando la si sente, è ovvio, c’è di sicuro».
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Difficile però capire se si tratta di uno sbrego momentaneo o di un vero
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momento di frattura. «Quello che si registra è la disabitudine
improvvisa, il doversi adattare a un orizzonte diverso, con ritmi diversi.
È un fatto che viene presentato come del tutto nuovo, anche se non lo è,
e i suoi effetti sono ancora da vedere».
Impossibile, a questo punto, non pensare ad Alessandro Baricco e al suo
saggetto “Quel che stavamo cercando”, «lui utilizza una categoria molto
complessa, quella del “mito”, per spiegare il nostro momento. Io non so
dire se è vero che abbiamo evocato questa pandemia – non lo so – però
in tanti proiettano in questa situazione paure e speranze. È una stagione
assimilabile a un piano inclinato, che accelera verso tendenze precise. Ci
può essere sollievo (soprattutto per una parte privilegiata della
popolazione) o preoccupazione. E anche se adesso in tanti stanno
“riottosamente” – è una parola che usa lui – rientrando nelle vite
precedenti, l’incrinatura c’è, rimane. E secondo me è sana».
Perché? «La pandemia, a parte i suoi aspetti tragici, è stata uno
scossone. Ci ha costretto a immaginare nuovi modi di vivere e lavorare.
E l’integrazione del lavoro da remoto a quello in presenza era atteso da
tempo ma mai davvero messo in pratica. Anche questo fa riflettere».
Non solo: il nuovo corso imposto dal virus ha ridisegnato anche il
concetto di frontiere e confini. «Sono passati dall’essere tratti segnati su
una carta – proprio quelli che alcuni signori in redingote, un pomeriggio
a Versailles, avevano modificato soltanto tracciando alcune righe – a
diventare invisibili barriere mentali: confini tra case, appartamenti.
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Delimitano spazi ridotti proprio come pochi mesi fa delimitavano i Paesi
europei: uno come me, cittadino bianco, poteva attraversarli senza
nemmeno accorgersene. Nessuno avrebbe chiesto passaporti o
documenti. Al massimo sarebbe suonato il telefono per i messaggi
inviati dalle nuove compagnie telefoniche».
Se il 2020 è un’incrinatura, come saranno gli anni che seguiranno? «A
me non piace la storiografia dei corsi e dei ricorsi storici. Quello che è
accaduto negli anni ’20 del XX secolo non deve per forza avere un
corrispettivo negli anni ’20 del XXI. È un modo di guardare al presente
con filtri condizionati dal passato, cercando avvisaglie e segnali. Eppure
non è così. In ogni tempo convivono idee peggiori e idee migliori,
pulsioni nobili e istinti bassi. Un esempio è proprio quello di Thomas
Mann e del suo dimenticato “Considerazioni di un impolitico”. Lui
passa per il democratico, l’uomo in fuga dal nazismo, il portavoce del
pensiero illuminato, ma in quelle pagine decantava lo spirito germanico,
ne appoggiava le rivendicazioni, si lanciava in deliri sulla sua
superiorità. Come si spiega? Pagava anche il lui il prezzo del suo tempo,
quello segnato da una sconfitta e da una punizione giudicata eccessiva».
Il prezzo di quest’epoca, invece, «è la sfiducia a ogni livello nei
confronti della politica. La democrazia è infragilita: l’ondata populista
sembra scemare pian piano ma qualcosa non mi lascia tranquillo. Non ci
si fida più: la prospettiva è quella di un voto con solo schede bianche,
come aveva immaginato José Saramago nel suo “Saggio sulla lucidità”».
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Del resto quello di fronte sarà «un decennio di trasformazioni, credo che
sarà diverso, molto diverso, dagli ultimi. Ci sarà richiesta capacità di
resistenza e di trasformazione. Saremo tutti messi alla prova. Nel giro di
poco, certe cose che ci sembrano attuali diventeranno antiche».
Per citare Thomas Mann (quello migliore), «“la nostra storia è diventata
antica perché è avvenuta prima di una svolta”. E se certi strumenti per
capire la realtà non funzionano più, a partire dai libri e dai giornali,
allora saranno messi da parte. Verrà qualcosa di nuovo? È probabili. I
parametri dell’oggi, anche quelli intellettuali, sono esausti da tempo».
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/svegliarsi-anni-20-pandemia-di-paolo/
-------------------------------------

Scrivere di Gusto, un manuale rivoluzionario / di Aldo Palaoro
È stato appena dato alle stampe il manuale “Scrivere di Gusto” seguito di EAT.MI, Guida Etica alla
Ristorazione Milanese; una nostra firma, Aldo Palaoro, tra gli ideatori del progetto, lo presenta
sottolineandone la volontà di cambiare tutte le carte in tavola
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A un anno dalla pubblicazione di EAT.MI, la prima Guida etica alla
ristorazione milanese, dalle penne dello stesso gruppo “rivoluzionario”
di autori è stato scritto il Manuale “Scrivere di Gusto” in libreria e sulle
piattaforme online dal 26 novembre 2020.
Rivoluzionaria fu la Guida, frutto del lavoro svolto durante un corso
della Scuola di Critica Gastronomica Etica Scrivere di Gusto, diretta da
Valerio Massimo Visintin, un corso unico e innovativo che, dopo una
serie di lezioni teoriche con alcuni fra i migliori professionisti della
ristorazione e della scrittura, ha visto gli allievi cimentarsi sul campo
nella visita di decine di ristoranti di Milano per mettere in pratica quanto
appreso e riportare sulla carta le proprie esperienze nel modo più
corretto ed etico possibile.
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Rivoluzionario è il Manuale in uscita, quale logica conseguenza di un
percorso coerente, grazie al quale si fissano indelebili i concetti
irrinunciabili per chi voglia svolgere la professione di critico. Principi
ignorati, disattesi, calpestati, sacrificati sull’altare goloso al grido di
“volemose bene…e tutti ne guadagneremo”.
Peccato che il terzo incomodo, il lettore, ma, soprattutto, quando esso
diventa cliente è colui che, in questo circo quotidiano del conflitto di
interessi, ci perde.
Allora, come fu per la Guida, e ancora una volta nell’istruttiva forma di
saggio di fine corso, il Manuale, sotto la guida del noto critico del
Corriere della Sera, è redatto non solo da alcuni docenti, ma, soprattutto,
da alcuni fra gli allievi dei corsi sinora tenutisi.
Il risultato è un approfondito e ragionato excursus sul mondo della
critica nella ristorazione, utile a chiunque voglia approcciare
professionalmente, ma anche per piacere, questo mondo nel modo
corretto.
Tra i temi trattati si fa il punto sullo stato della critica gastronomica in
Italia, si indaga sul fenomeno Michelin, ma, soprattutto, si
approfondisce adeguatamente come si prepara e si scrive una
recensione, come si mantiene l’incognito durante le visite al ristorante. Il
tutto nel pieno rispetto della deontologia professionale che chiunque
scriva deve avere come faro delle proprie scelte.
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Concorrono a rendere il Manuale un utile strumento di conoscenza
dell’argomento e di tante sfaccettature di una recensione alcune
interviste a diversi protagonisti del settore quali Francesco Bonami –
critico d’arte; Ida Bozzi – critica letteraria; Valerio Caprara – critico
cinematografico; Chiara Cavalleris – caporedattore di Dissapore.com;
Antonello Maietta – presidente Associazione Italiana Sommelier; Laura
Mantovano – direttrice editoriale delle guide del “Gambero Rosso”;
Sonia Peronaci – foodblogger ; Edoardo Raspelli – critico gastronomico;
Caterina Zanzi – influencer.
E, visto che è stato un lavoro corale, citiamo coloro che hanno
contribuito alla stesura dei testi: Noemi Gentilezza, Jacopo Viganò e gli
allievi della Scuola Scrivere di Gusto: Luca Bassi; Federica Cantoni,
Flavia Ciniglio, Ilaria Erede, Andrea Angelo Falciola, Federico Finali,
Arianna Gnocchi, Francesca Leidi, Paola Martella, Marco Pistagnesi,
Elisa Racchetti, Mattia Tagetto, Alessandro Toso, Luigi Vanoni, Chiara
Zaccarelli.
“Scrivere di gusto” – manuale di avviamento alla critica gastronomica
Editrice Bibliografica | 136 pagine | costo 16 euro |
fonte: https://www.linkiesta.it/2020/11/scrivere-di-gusto-un-manuale-rivoluzionario/
---------------------------------------
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LA FILOSOFIA DEL DEMENZIALE IN MUSICA: INTERVISTA AD
ALESSANDRO ALFIERI / di Gabriele Merlini
di minima&moralia pubblicato giovedì, 26 novembre 2020
Il 28 e 29 novembre al teatro Vaccaj di Tolentino torna il festival Biumor. Tema
della edizione 2020, la stupidità (per Voltaire, cita puntualmente il lancio, «la
sola cosa che mi dà una idea dell’eternità».) A organizzarlo è l’associazione
per la pop-filosofia Popsophia. A chiarirne i temi centrali, e fugare eventuali
dubbi di approccio, i nomi delle serate: «Cretinetti. Filosofia del cialtronismo
all’italiana» e «Webeti. Filosofia della stupidità 2.0». Incontri con focus sulle
nuove culture digitali all’interno dei quali troverà spazio l’intervento di
Alessandro Alfieri – professore di teoria e metodo dei mass media – sulla
musica demenziale. «Da Cochi e Renato agli Squallor, fino a Elio». Una
nicchia compositiva talvolta guardata con superficialità, eppure rilevante nella
storia della canzone e meritevole di una chiacchierata di approfondimento.
GABRIELE – Dato il viscerale amore che nutro nei confronti
dell’argomento, conservo ancora un articolo risalente all’ottobre del 1992
pubblicato su Repubblica. La firma: Loredana Lipperini. Il titolo: «La
mucca fa mù, il merlo fa mè». Lancio al pezzo: «da Elio e le Storie Tese ai
Pitura Freska, la musica “demenziale” mostra una singolare abilità nel
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fotografare l’esistente. Oltre ai suoi divertissement linguisticamente
ineccepibili».
Tornando a scorrerlo è impossibile non notare elementi validi oggi come
ieri. Su tutti, la correlazione tra quanto viene definito rock demenziale e la
socialità – politica, morale – del paese, nonché l’importanza della tecnica
nelle band che sembrerebbero produrlo. Partiamo dall’inizio.
Ammette Rocco Tanica: «la distinzione in musica impegnata e non mi fa
infuriare. Mi sembra di essere tornato al liceo quando non volevo
partecipare alle assemblee e mi dicevano che ero qualunquista. Cioè?
Chiedevo io. Cioè fascista. Cioè? Cioè reazionario».
Del resto le Storie Tese, tra rap di Ciarrapico e servizi segreti bulgari,
marcavano stretti la contemporaneità. Idem molte formazioni che li hanno
preceduti o affiancati. Cochi e Renato nei Sessanta con surrealismi e boom
economici, gli Skiantos inscindibili dalle rivolte giovanili del ’77 o gli
Squallor a inizio Ottanta, spietati contro la TV e i nascenti luoghi comuni
mediatici.
Lo sberleffo serve a mettere il potere in mutande, e compararlo con la sfera
cantautoriale classica è certo uno sport un po’ sterile. Ma credi anche tu sia
stato di grande peso, nella storia della canzone italiana, questo filone
definito (un po’ generalizzando, nonché facendo imbufalire i protagonisti)
demenziale?
ALESSANDRO – Le definizioni fanno sempre imbufalire gli artisti e gli autori,
tanto che mi sei piaciuto quando hai utilizzato il termine “filone” senza
azzardarti a parlare di “genere”; quando parlo di musica demenziale io di solito
parlo di una “tradizione” per dire…perché effettivamente non è un genere (e
sappiamo bene anche quanto gli stessi artisti e autori si infurino quando
vengono relegati a un “genere”). Però, rispetto ad altre occasioni, la cosa qui è
più delicata da un punto di vista etimologico: demenziale proviene da una
malattia mentale, la demenza, perciò sai, capisco che tale etichetta potrebbe
suscitare qualche disturbo…è pur vero però che lo stesso Freak Antoni ha
coniato in Italia la definizione di Rock Demenziale.
Alla tua domanda la risposta non può che essere affermativa: la tradizione
demenziale ha accompagnato la storia dei “generi nobili” quasi fosse il lato
oscuro di questi ultimi, ed è stata capace di disinnescare le pretese “seriose” del
cantautorato e dei generi stranieri importati impunemente. E tuttavia, come per
gli Squallor e i Prophilax, in un ribaltamento dialettico l’elemento della
denuncia e della critica sociale, ad esempio, ha saltato la staccionata ed è
diventato caratteristico proprio della musica demenziale, nello stesso momento
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in cui si opponeva all’ambizione di venire preso sul serio.
GABRIELE – Prosegue ancora Tanica. «C’è una frase di Mirò che amo
particolarmente e suona così: “ci ho messo ottant’anni per imparare a
dipingere come un bambino”. Però prima delle facce, dei soli e dei gabbiani
sapeva rifare Mantegna». Tradotto: «per fare gli spiritosoni ci vogliono
mezzi e tecnica. Per prendere in giro quelli che suonano male la chitarra, la
chitarra bisogna saperla suonare.»
Ciò che riceve l’etichetta demenziale – provocatorio, dissacrante, sboccato –
oltre alla capacità di raccontare il presente attrae perché sottende spesso
un notevole livello di studio ed esecuzione, finendo anche per essere cartina
tornasole di quanto avviene in musica a livello sovranazionale. È colta la
naïveté da chansonnier della scuola milanese, al pari della attenzione
riposta dai bolognesi Skiantos verso il punk di oltremanica. Lo ska
citazionista dei Pitura Freska per finire al discepolo del virtuosismo
zappiano Elio. Quanto il lato tecnico, più strettamente musicale, ha
interessato il tuo lavoro sul demenziale?
ALESSANDRO – Ciò che stupisce quando si prendono in esame molte delle
band riconducibili alla tradizione “demenziale” è l’incredibile livello tecnico e
la sofisticheria compositiva e di scrittura di queste band. Da Elio e le Storie
Tese ai The Darkness e agli Axe of Awesome sul piano internazionale…si tratta
di un “ossimoro” magnifico perché la musica demenziale non è per niente
stupida né banale. Anzi! E’ l’operazione concettuale che è particolarmente
arguta a tal proposito: questa tradizione (o “filone”) dimostra che quando la
demenzialità o la “stupidità” arrivano ad autocoscienza esse si trasformano in
modalità espressiva. Insomma, fare lo scemo è complicato, ci vuole una tecnica
matura, perché facendo lo scemo si può dissacrare e far riflettere con una buona
dose di cinismo. D’altronde, tipico di questi artisti è il piano continuamente
meta-testuale: lanciare l’irriverenza goliardica contro gli stessi generi musicali,
contro per esempio la loro pretesa di essere presi sul serio, ma
contemporaneamente (l’ossimoro o il paradosso!) nel momento stesso in cui si
fa la parodia, in quella stessa canzone, in quello stesso brano, adottare il genere
che viene dissacrato! Tra l’altro, per restituire a quel genere una forza smarrita
nel corso del tempo! Che parabola concettuale magnifica! Basti pensare a come
la strategia espressiva della musica demenziale sia il parossismo, ovvero
spingere all’estremo (sia da un punto di vista scenografico che da quello
tecnico-compositivo) le caratteristiche formali dello specifico genere che si
intende far esplodere!
GABRIELE – Tra l’altro, ripassando un po’ la storia, salta agli occhi
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l’attenzione certosina al linguaggio. Esemplare in Elio (Supergiovane di
fatto è un dizionario del gergo dell’epoca) ma riscontrabile in molte
formazioni. Le ricerche archivistiche dei Gufi su dialetto meneghino e canti
popolari, Freak Antoni e le contaminazioni con cinema e fumetti, la
poliedrica cultura di Alfredo Cerruti degli Squallor capace di influenzare il
parlato con incursioni televisive intellettualmente sofisticatissime (Indietro
Tutta, per restare alla più celebre). Si potrebbe avere l’idea che il
demenziale riesca con scioltezza laddove molti autori faticano per imporsi e
trovare una propria riconoscibilità. No?
ALESSANDRO – Decisamente, è un po’ quello che stavo dicendo prima in
merito alla meta-testualità: sperimentare coi linguaggi significa spesso scagliare
la propria verve irrisoria contro quegli stessi linguaggi per decostruirli
(letteralmente, per “distruggerli”, per “dissacrarli”). D’altronde, spesso il
confine liminare tra serietà e demenzialità svanisce: gli Skiantos possono essere
annoverati nella tradizione punk italiana? Ha senso parlare di “meta-punk”?
Probabilmente no! Stessa cosa per il neopunk californiano e i NOFX, ad
esempio.
La musica demenziale è per definizione cinica, spesso adottata proprio per farsi
riconoscere attraverso lo sberleffo al musicista o band “che si prendono sul
serio” o che i media “prendono sul serio”, cavalcando così la popolarità altrui, è
innegabile che questo accada…però il punto è che tale strategia appartenga al
circuito dialettico del cinismo stesso: il cinismo infatti può invertire
perpetuamente le parti inghiottendo tutto (“certo, quanto è cinica Ariana Grande
quando fa il concerto a favore delle vittime dell’attentato di Manchester…” –
“Certo, quanto sei cinico a pensare che Ariana Grande sia cinica…” ecc. ecc.).
Per interrompere la spirale distruttiva del cinismo, la soluzione non può non
essere l’autoironia, ovvero il prendere in giro se stessi, e i migliori
rappresentanti di questo filone rivolgono il loro cinismo innanzitutto verso se
stessi e verso il loro mondo, prima che verso gli altri.
GABRIELE – In conclusione, l’oggi. Rispetto alla metà degli anni ottanta e
l’inizio dei novanta sembra ci sia carenza di gruppi ascrivibili alla
categoria di cui tratti (enormemente eterogenea, lo hai ricordato). Eppure
restano tante le cose da mettere sulla graticola, e molti sono stati i momenti
delicati nelle ultime due decadi. C’è una ragione che esuli dalla moda del
momento? O magari il mercato è stato saturato da prodotti ormai recepiti
come triti, dunque meno detonanti? Al pari, è emersa una bolla di
cantautori di stampo più classico apprezzata e, si direbbe, abile nel
raffigurare il presente con diversa ironia. Muore così il demenziale per
1135

Post/teca

come l’abbiamo conosciuto?
ALESSANDRO – Be’, una porzione ben amministrata di cinismo demenziale è
stato assorbito dallo stile di musicisti che non sono riconducibili al filone qui
preso in esame; questo ha contribuito alla dissoluzione di questa nobile
tradizione, ancora fortissima negli anni 90 e nei primi anni 2000. Ma credo che
l’esautoramento di tale strategia linguistica e musicale sia dovuta al trionfo del
cinismo, motivato anche dal dominio sull’immaginario della logica del web e
alla “cinica” (vedi?) e perenne rimessa in questione dei principi di riferimento.
Mi spiego meglio: nell’epoca d’oro del genere avevamo i generi e gli artisti
consacrati che si prendevano sul serio e venivano presi sul serio, nonché i valori
di riferimento delle comunità, giovanili e non; dialetticamente queste realtà
sostanziavano la loro stessa parodia, la loro messa in discussione goliardica.
Ora, se tutti i principi di valore possono venire demoliti da ciascuno in ogni
momento (calcola che c’è chi mette in discussione che la terra sia tonda! Altro
che Rock demenziale!) allora anche la controparte dialettica ne risulta privata di
sostanza! Arriviamo al punto zero della spirale quando le parti dialettiche si
concentrano in un unico punto di massima salienza, dove oggi si confondono
serietà e la sua stessa negazione: la Trap? Young Signorino, nonché la sua
collaborazione con Vinicio Capossela per La Peste?
(Alessandro Alfieri interverrà sulla musica demenziale, «da Cochi e Renato
agli Squallor, fino a Elio» domenica 29 novembre dalle 21.30. L’evento sarà
trasmesso in streaming su www.popsophia.com e www.biumor.com .)
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-filosofia-del-demenziale-musica-intervista-adalessandro-alfieri/
----------------------------------------
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Book 52, 2020: 'Afropean: Notes From Black Europe' by Johny Pitts.

Europe. Black communities. Paris. Brussels. Amsterdam. Berlin. Stockholm. Moscow. Marseille
and the French Riviera. Rome. Lisbon. Gibraltar. Journey. History. Experience.
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Segui

Fonte: arvtisticfra
------------------------------------------

La fine del mito dei neuroni specchio / di Tiziana Metitieri
Sono noti come “i neuroni dell’empatia” e usati per spiegare fenomeni psicologici e patologie, ma
oggi il loro ruolo è da ridimensionare.

Tiziana Metitieri psicologa, svolge attività di neuropsicologia clinica
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all’Ospedale Meyer di Firenze; docente a contratto alla IUL, scrive di
donne e scienza, di psicologia e informazione per Valigia Blu e Query
online.

C

he cos’è l’empatia? La psicologa Stephanie Preston

dell’Università del Michigan, con i colleghi Melanie Ermler, Yuqing Lei e
Logan Bickel, ha raccolto le molteplici definizioni che vengono fornite
dalla letteratura scientifica. Nella loro analisi si legge, così, che
“empatia” è un termine usato in maniera generale per tutti i processi –
tra i quali la simpatia, l’attenzione sociale, la comprensione
dell’emozione, il rispecchiarsi nel sentire altrui – che implicano
l’immedesimarsi con l’altro o il comprendere lo stato dell’altro.
Quando si parla di empatia, però, oggi si finisce per parlare quasi sempre
dei celebri neuroni specchio, ovvero quei neuroni localizzati nell’area
premotoria del nostro cervello che hanno dimostrato di attivarsi non
solo durante l’esecuzione di azioni semplici aventi uno scopo (per
esempio raccogliere un oggetto da terra) ma anche quando quelle stesse
azioni vengono solo osservate (vedere un’altra persona raccogliere un
oggetto da terra). La scarica di tali neuroni registrata con precisione a
livello neurofisiologico, costituisce la prova della loro implicazione in
quell’azione, sia essa eseguita o osservata. Negli ultimi anni l’interesse
della ricerca si è esteso all’attivazione concomitante di neuroni in altre
regioni cerebrali e facenti parte di uno stesso sistema funzionale.
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I neuroni specchio hanno dimostrato di
attivarsi non solo durante l’esecuzione
di azioni semplici ma anche quando
quelle stesse azioni vengono solo
osservate.
Lo psicologo Paul Bloom, nel libro Contro l’empatia. Una difesa della
razionalità, fa riferimento al ruolo che è stato attribuito ai neuroni
specchio nel corso della ricerca delle basi neuroscientifiche dell’empatia.
Bloom chiama in causa l’ormai nota “legge di Godwin”, quella che dice
che più una discussione online si allunga e diventa accesa, più è
probabile che venga fuori un paragone con Hitler. Allo stesso modo,
scrive Bloom, in qualsiasi discussione sulle capacità psicologiche
(inclusa l’empatia), non c’è da aspettare a lungo prima che qualcuno
ricordi al gruppo che è già disponibile una spiegazione perfettamente
valida: tutto è reso possibile dai neuroni specchio. Ma è davvero così?

Tornando al recente lavoro di Stephanie Preston e collaboratori, si
possono identificare tre processi separati nell’empatia: il riconoscere, il
sentire, il pensare. In primo luogo, quando osserviamo qualcuno che
soffre dobbiamo prestarvi attenzione, percepire e riconoscere quello
stato. Questo processo è basato sulle nostre esperienze, su quello che
abbiamo osservato e appreso in passato: possiamo riconoscere la
sofferenza dell’altro solo se attiviamo queste conoscenze e
rappresentazioni apprese. A partire da queste rappresentazioni interne
possiamo comprendere e sentire le emozioni degli altri attraverso
l’empatia emotiva. Infine, l’empatia cognitiva ci permette di pensare e di
assumere in modo intenzionale e controllato la prospettiva dell’altro per
immedesimarci nello stato emotivo dell’altro, indipendentemente dalla
sua presenza.
Questa classificazione viene applicata dall’autrice e colleghi a tre disturbi
dell’empatia: il disturbo borderline di personalità, il disturbo narcisistico
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di personalità e la demenza fronto-temporale, facendo riferimento alle
aree cerebrali che potrebbero essere implicate e opportunamente senza
dare spazio ai famosi e specifici neuroni specchio. E, infatti, può davvero
l’empatia, questa definizione così complessa di empatia, essere ridotta a
funzione di un unico tipo di neuroni del nostro cervello?
Quando si parla di empatia vengono
spesso tirati in ballo i neuroni specchio.
Ma capacità così complesse possono
essere ridotte a funzione di un unico
tipo di neuroni?
Probabilmente no, ma parallelamente al corso scientifico e alle nuove
analisi e scoperte che si sono aggiunte, negli anni, su queste interessanti
cellule motorie, si è sviluppato un filone che potremmo definire
puramente narrativo, e che le ha rese molto popolari, alleggerendole
però del loro significato scientifico: ai neuroni specchio vengono così
attribuiti i più svariati fenomeni cognitivi, clinici, sociali, legati
all’apprezzamento di eventi sportivi e di prodotti artistici, al linguaggio e
all’imitazione.
Un po’ di storia
I neuroni specchio sono stati scoperti negli anni Novanta durante gli
studi sperimentali che venivano condotti all’Università di Parma sulla
corteccia premotoria di alcuni macachi, attraverso elettrodi intracranici
posti nella regione frontale inferiore del cervello. I ricercatori guidati da
Giacomo Rizzolatti, analizzando la risposta dei neuroni specializzati nel
controllo dei movimenti della mano, ne riscontrarono l’attivazione non
solo quando la scimmia eseguiva un’azione con l’arto superiore (ad
esempio afferrare un oggetto) ma anche quando la stessa azione veniva
svolta dallo sperimentatore e quindi era soltanto osservata.
Secondo l’interpretazione originaria e che ha ricevuto più conferme
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scientifiche (Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese e Rizzolatti 1992), i
neuroni della corteccia premotoria rivelano un comune meccanismo di
selezione dell’azione che entra in gioco sia in base alle caratteristiche di
uno stimolo, sia in base allo scopo dell’azione osservata. Si tratta di un
esempio di serendipità che ha portato a un’importante scoperta per le
neuroscienze e all’apertura di un nuovo campo di ricerca.
L’entusiasmo per questa scoperta e per le sue potenzialità aumentò
gradualmente nel decennio successivo fino al 2000, quando il
neuroscienziato Vilayanur Ramachandran affermò che “i neuroni
specchio saranno per la psicologia quello che il DNA è stato per la
biologia”. Negli anni seguenti il numero degli studi condotti sui neuroni
specchio e sul loro ruolo in diversi fenomeni psicologici è notevolmente
aumentato, passando da due decine di articoli nel 2001 a oltre 200
articoli pubblicati nel 2013, in base a quelli indicizzati sulla piattaforma
PubMed. La ricerca è continuata sia attraverso la sperimentazione
animale sia su soggetti umani, per trovare le conferme necessarie a
consolidare le conoscenze acquisite. Nella maggior parte dei casi, però,
la metodologia di questi studi è stata messa in discussione (ad esempio il
numero di soggetti studiati è esiguo, le interpretazioni si basano su
correlazioni che quindi non dimostrano relazioni di causa-effetto) e
molti risultati non hanno retto alle verifiche e alle repliche. Il numero di
pubblicazioni è andato via via riducendosi fino ad arrivare a poco più di
90 articoli pubblicati l’anno scorso e a una trentina nei primi sei mesi di
quest’anno (sempre secondo i dati di PubMed).

I neuroni specchio saranno per la
psicologia quello che il DNA è stato per
la biologia, si diceva venti anni fa; una
profezia che non si è avverata.
Sebbene i neuroni specchio sembrino avere un ruolo nell’imitazione di
azioni semplici e finalizzate, oggi non è ancora stato dimostrato che
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siano alla base della comprensione dell’azione. Riprodurre un’azione
semplice a livello neurale non equivale a immedesimarsi con i complessi
stati psicologici dell’altro. La funzionalità esclusiva dei neuroni specchio
non è sufficiente a spiegare l’imitazione, dal momento che sono implicati
altri sistemi neurali e, inoltre, la lesione nelle aree della loro
localizzazione non ha come conseguenza l’incapacità di riconoscere e
comprendere le azioni degli altri, come accade nei pazienti con lesioni
fronto-parietali.
Secondo Bloom una delle chiavi per capire il successo popolare dei
neuroni specchio è proprio nel loro essere accostati al concetto di
empatia, e quindi a una comunicazione e informazione emotiva e non
razionale. (Più in generale, per Bloom, il ricorso alla forza dell’empatia
anziché alla razionalità, nelle nostre decisioni e azioni morali, può essere
dannosa. Provare empatia è insufficiente a renderci migliori dal punto di
vista morale, scrive: nel soffrire con l’altro possiamo scegliere di non
agire se non per allontanarci e distogliere lo sguardo riducendo così
soltanto la nostra sofferenza. Inoltre, l’empatia è condizionata dalle
nostre esperienze, dalle nostre idee e dai nostri pregiudizi e tende a
rivolgersi a singoli individui più che a gruppi di individui che siano a noi
affini per idee, valori, cultura, colore della pelle).
Comunque sia, localizzare l’empatia nei neuroni specchio è senz’altro
suggestivo per la narrazione divulgativa perché si individuano in singole
cellule le basi di una rappresentazione complessa della realtà. Proprio la
semplicità di questa spiegazione ha contribuito alla popolarità della
scoperta, dal momento che nel discorso pubblico non è più richiesta una
definizione precisa di quella rappresentazione: si può parlare di empatia,
di comportamento sociale, di creatività, di coaching, e così via. Inoltre, è
possibile continuare ad arricchire il piano della rappresentazione, senza
che abbia più rilievo l’effettiva dimostrazione sperimentale a livello
neurofisiologico di un’attività dei neuroni specchio correlata.
Questa coesistenza della complessità dei più svariati stati psicologici con
l’irrilevanza della prova dell’implicazione dei neuroni specchio viene
accettata, per quanto avventatamente, nella comunicazione popolare ma
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non sarebbe ammessa in un contesto scientifico internazionale.
Sensazionalismi e suggestioni
Spiegare i fenomeni psicologici ricorrendo ai neuroni specchio è un
azzardo, specialmente se si tratta di cognizione sociale e empatia. La
mancanza di chiarezza e precisione sulla definizione stessa di empatia ha
portato molti ricercatori a usare strumenti di misura insufficientemente
validi. Un esempio sono le tante ricerche che hanno sostenuto che le
persone con autismo non provino empatia. “Il mito di un deficit di
empatia nell’autismo è ora così ben radicato, che per una persona con
autismo che partecipa a una ricerca, riferire che non manca di empatia
significa o mettere in discussione le opinioni della grande maggioranza
di clinici e scienziati, o addirittura negare la propria diagnosi. Pertanto,
può riportare un deficit di empatia anche quando prova spesso
sentimenti empatici”. Lo scrivono Sue Fletcher-Watson e Geoffrey Bird
nell’articolo Autism and empathy: What are the real links? pubblicato a
novembre 2019 sulla rivista Autism. I due ricercatori britannici
aggiungono che “se non separiamo i sentimenti di empatia dagli altri
fattori sociali e cognitivi, sottostimeremo l’empatia nelle persone
autistiche, senza riuscire a sviluppare e testare una teoria sistematica
dell’empatia”.
Tornando ai nostri protagonisti, non solo non ci sono prove scientifiche
che un danno ai neuroni specchio sia la causa dell’autismo, come
sostenuto da alcuni ricercatori, ma tali ipotesi sono state ampiamente
smentite da ricerche più rigorose. Un analogo discorso va fatto per
l’attribuzione dell’emiplegia e di altri esiti dell’ictus nei bambini e negli
adulti a un danno ai neuroni specchio. In ambito clinico le smentite sono
essenziali perché eticamente non possono essere proposti percorsi
riabilitativi privi di evidenze scientifiche in alternativa a interventi
riabilitativi codificati e validati.
Non ci sono prove scientifiche che un
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danno ai neuroni specchio sia la causa
dell’autismo, come sostenuto da alcuni;
tali ipotesi sono state anzi ampiamente
smentite da ricerche rigorose.
Fare chiarezza su quali sono le basi scientifiche effettive di questa
fondamentale scoperta e su quali invece sono le suggestioni narrative
evocate è importante per una comunicazione scientifica responsabile,
per allenare il pensiero critico e per indirizzare con saggezza
l’assegnazione di fondi pubblici.
Perché, per esempio, è anche recentemente capitato, nel 2017, che la
prima edizione del Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca” da un
milione di euro sia stata assegnata proprio a Giacomo Rizzolatti con la
seguente motivazione: “per la scoperta dei neuroni specchio e della
funzione a specchio del nostro sistema nervoso centrale. […] La funzione
a specchio costituisce la base neurologica dell’empatia e della capacità
di comunicare a livello profondo fra esseri umani”. Tralasciando
l’imprecisione della dicitura “a specchio” nel documento ufficiale di una
commissione scientifica, è sorprendente come la motivazione si basi su
credenze e suggestioni più che sulle solide evidenze derivanti dai dati
empirici replicati.
Inoltre, come è ormai comune conclusione di molti articoli di
neuroscienze e di psicologia, si fa riferimento a un ipotetico impatto
clinico dei risultati presentati senza che ve ne siano né i presupposti né
le condizioni per verificarlo. In altri termini, allo scopo di rendere la
propria ricerca finanziabile, si attribuisce ad ogni fenomeno osservato in
uno studio scientifico il potere di curare le più complesse condizioni
neurologiche e neuropsichiatriche. A questo potere curativo non
sfuggono i neuroni specchio, se la stessa commissione concludeva: “La
scoperta di questi circuiti neurologici ha aperto e aprirà sempre di più la
strada alla cura delle patologie del comportamento, come le malattie
dello spettro autistico”. Come sappiamo, invece, le implicazioni del
sistema dei neuroni specchio nell’autismo non solo non sono state
dimostrate ma sono state screditate e non è affatto dimostrato che tale
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sistema sia alla base dell’empatia o di un qualche processo empatico.
“Ora che il clamore sui neuroni specchio ha iniziato a dissolversi, sarà
interessante vedere che ruolo avranno queste curiose cellule” ha scritto
nel 2016 JohnMark Taylor nel post Mirror Neurons After a Quarter
Century: New light, new cracks.
Per Gregory Hickok, autore del libro Il mito dei neuroni specchio,
pubblicato nel 2014, è tempo di rinunciare all’ipotesi dei neuroni
specchio come sistema di comprensione dell’azione, e abbandonare le
esagerazioni nella loro divulgazione. Dello stesso anno è anche l’articolo
di Cook, Bird, Catmur, Press e Heyes, Mirror Neurons: from Origin to
Function, che metteva in discussione il ruolo specifico attribuito ai
neuroni specchio nei processi socio-cognitivi e la loro stessa presenza
negli esseri umani e richiamava – scatenando un’accesa disputa con il
gruppo di Parma – a un approccio di ricerca più rigoroso, dalla
formulazione delle ipotesi alla sperimentazione. Non è un caso che dal
2014 in poi le pubblicazioni sui neuroni specchio abbiano evidenziato un
declino.
È tempo di rinunciare all’ipotesi dei
neuroni specchio come unico sistema di
comprensione dell’azione, e
abbandonare le esagerazioni nella loro
divulgazione.
Secondo i critici, la tendenza ad attribuire ai neuroni specchio ogni
fenomeno psicologico e l’atteggiamento talvolta fideistico di parte della
comunità scientifica sull’argomento sarebbero costati il Nobel a
Rizzolatti per la scoperta dimostrata nei primati non umani. Quel che è
certo è che continuando ad attribuire i più diversi stati psicologici ai
neuroni specchio, si è generato qualcosa di simile alla volgarizzazione di
un marchio aziendale che, quando diventa parte del gergo comune per
denominare genericamente dei processi, riduce il suo legame originario
con i significati specifici e in questo caso con le evidenze scientifiche. Si è
anche aperto un nuovo settore di mercato con lo slogan dei neuroni
specchio e le cui promozioni – dal coaching all’architettura, dai corsi di
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empatia alle mostre d’arte, dalla riabilitazione al calcio – sono garantite
anche da scienziati di rilievo.
Come per la felicità, le offerte proposte per accrescere l’empatia si
basano sul presupposto che ne difettiamo e non andiamo bene
individualmente, e questo – ci dicono – potrebbe dipendere da qualche
neurone che non funziona bene. Intendiamoci, è sempre possibile che
qualche neurone non ci funzioni ma la storia è più complessa di quelle
raccontate sui neuroni specchio.
Il fatto è che si tende ad attribuire la disumanizzazione di una società al
singolo individuo e allo stesso tempo se ne stigmatizza lo stato
psicologico, che però può essere riparato con la vasta offerta di prodotti
in saldo. La potenza della narrazione fa il resto, essendo uno tra gli
elementi fondamentali che rendono la persuasione efficace, anche nelle
decisioni dei comitati scientifici di enti finanziatori.
Da solisti a elementi dell’orchestra
I neuroni specchio contribuiscono a sistemi funzionali complessi,
anziché dominarli o agire in solitaria. Il loro contributo si realizza al
livello percettivo più basso, ad esempio nella discriminazione di un
movimento del corpo, anziché nella lettura delle intenzioni di chi esegue
quel movimento. Inoltre si tratta di processi che non restano immutabili
dalla nascita, ma acquisiscono e modificano le proprietà specchio
attraverso l’apprendimento senso-motorio.
Sono queste le conclusioni della revisione di tutti gli studi scientifici
pubblicati sui neuroni specchio negli ultimi dieci anni. Cecilia Heyes e
Caroline Catmur (tra le autrici anche dell’articolo del 2014 già citato) in
What happened to mirror neurons – articolo in corso di revisione per la
pubblicazione – elencano lo stato delle evidenze rispetto ai vari processi
attribuiti ai neuroni specchio. Per quanto riguarda la comprensione delle
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azioni altrui, i diversi studi condotti con la risonanza magnetica
funzionale, con la stimolazione cerebrale e sui pazienti con lesioni nelle
aree interessate portano alla conclusione che i neuroni specchio siano
implicati nell’elaborazione di basso livello delle azioni osservate, come la
discriminazione e il riconoscimento del movimento e del tipo di presa di
un oggetto, mentre non è dimostrato un loro coinvolgimento nei
processi di alto livello come l’inferenza delle intenzioni di chi esegue le
azioni osservate. Non ci sono prove di un ruolo dei neuroni specchio nel
linguaggio parlato ma è dimostrato un coinvolgimento del sistema
motorio, incluse le aree premotorie dei neuroni specchio e la corteccia
motoria, nella discriminazione del linguaggio in condizioni
percettivamente rumorose.

Solo quando i neuroni specchio
vengono studiati nel contesto di un
sistema funzionale sono in grado di
contribuire a spiegare processi
complessi come la categorizzazione dei
movimenti del corpo.
In riferimento all’imitazione, ci sono prove evidenti di una maggiore
risposta delle aree dei neuroni specchio durante la riproduzione di
movimenti osservati. Infine, per l’autismo, la complessità degli studi ha
tentato ma fallito di dimostrare che possa essere rintracciata una
disfunzione dei neuroni specchio nelle sue manifestazioni
comportamentali. Per le due autrici, solo se sono studiati nel contesto di
un sistema funzionale, i neuroni specchio possono contribuire a spiegare
processi complessi come la categorizzazione dei movimenti del corpo,
alcuni aspetti della percezione del linguaggio e le basi neurologiche
dell’imitazione.
Sarà dunque quando potremo assistere – leggendo un articolo scientifico
o il suo commento sui media – alle esecuzioni di tutta l’orchestra e non
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alle recite dei solisti che potremo saperne di più sul ruolo effettivo dei
neuroni specchio. Senza distorsioni o esagerazioni, senza continuare a
presentarli come i responsabili dei nostri comportamenti, del nostro
essere prosociali, empatici e altruisti.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/neuroni-specchio/
---------------------------------------

Innamorarsi / Blaga Dimitrova
curiositasmundi
malefica67
Segui
il-colore-del-vento
Segui
“Non so se mi ero innamorata di te. Mi innamorai però di altre cose, lo so: di una stanza
scomoda rivolta a nord, di una teiera che crepitava di sera. Degli alberi mi innamorai che
toglievano spazio, dei solitari e soffocanti cinema di quartiere, dei dolorosi ricordi di
prigione, di un muro ferito dalle bombe. Delle fermate del tram, delle foglie ricoperte di
brina, di una calda tasca con castagne bruciate, della pioggia scrosciante, del suono del
telefono, perfino della nebbia fonda color cenere.”
— Blaga Dimitrova

Fonte: il-colore-del-vento
----------------------------------masoassai
spettriedemoni
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spettriedemoni

Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas / di
spettriedemoni
Quando segna “Il Gol del Secolo” racconterà che negli spogliatoi, a fine partita Giusti (credo) gli
disse: «Gran bel gol. Però con l'assist che ti ho fatto ti avrei ammazzato se non segnavi».

La palla gliela diede sulla trequarti.

Dell'Argentina, non dell'Inghilterra.

Valdano invece racconterà che Diego si scusò con lui per non avergli passato la palla. Dopo aver
visto l'azione centinaia di volte, Valdano non si spiega come Diego possa essersi preoccupato di
scusarsi dopo aver fatto quel gol e soprattutto non si spiega come abbia potuto vederlo in mezzo a
tutti quei difensori.

Diego ha in mente quel gol da anni, da almeno 5 anni prima quando, in un'amichevole, ha
incontrato l'Inghilterra e ha fatto un'azione simile. La chiude in maniera diversa, però: tira in porta
invece di dribblare il portiere e il tiro finisce fuori. Il fratello Hugo lo rimprovera perché avrebbe
avuto il tempo e il modo di dribblare il portiere. Diego se ne ricorda 5 anni dopo.

Il cronista di questo video è argentino e si chiama Morales. Di nome fa Victor Hugo. In effetti in
quei pochi secondi scrive anche lui un pezzo di letteratura come il suo quasi omonimo francese, se
vogliamo. Sorpreso dalla velocità di Diego a un certo punto dice solo “Ta ta ta” e poi esplode di
gioia e declama un ode a Diego: «Barillete cósmico ¿de que planeta veniste?» e un ode al calcio:
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«Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este… Argentina 2 Inglaterra
0» e ha il fiatone Morales come avesse corso anche lui assieme a “Pibe de Oro” perché quella
partita è la rivincita della guerra delle Falkland o Malvinas persa contro gli Inglesi. Se volete
sapere chi era o cosa è stato Maradona guardate questo gol e il suo gol di mano la “Mano de Dios”
nella stessa partita.

Genio e sregolatezza in questi due gol.
--------------------------------------

Frida Kahlo
curiositasmundi
bugiardaeincosciente
amospoe
Segui
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“This is specially for the back of your neck.”

– Frida Kahlo (note to Nickolas Muray, 1931)

Fonte: amospoe
--------------------------------

Non è vero che la vita è molto più pericolosa / lamagabaol
curiositasmundi
lamagabaol
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lamagabaol
Non è vero che la vita è molto più pericolosa di una volta. Non è vero che fa male la carne. Non è
vero che i neri son criminali. Non è vero che gli immigrati ci rubano il lavoro. Non è vero che siamo
tutti uguali. Non è vero che la giustizia è uguale per tutti. Non è vero che la legge è sempre giusta.
Se vuoi far soldi e fottere il sistema oggi devi diventare ingranaggio, devi vincere gli appalti. Infilati
prendi soldi e usali per ricattare e poi fonda un partito o sovvenzionane uno. Di cultura non si
mangia perché chi ne ha l'accesso arriva sazio al banchetto. Non è vero che i vaccini fanno venire
l’autismo. Non è vero che biden ha imbrogliato. Non è vero che è lui la soluzione. Non c’è una
religione migliore di un'altra, esiste la religione comanda sul tempo, distruggi il tempo distruggerai
dio. No, se affondi le barche non smetteranno di arrivare e no, nemmeno se li fermi sulle coste
libiche. Nemmeno un muro fermerà il flusso. Non è vero che l’amore si deve meritare, l’amore non
si fabbrica a piacimento, lo si dà e lo si riceve, si impara piano, è un'educazione che si impara e poi
si insegna. No, il sesso non è amore, è una forma alta di espressione artistica, ognuno lo vede a
modo suo, ognuno si esprime a modo suo, ognuno lo interpreta a modo suo. No, non è finita, è
finita solo quando capisci che ricomincia. No, la bellezza salverà il mondo non l’avete proprio
capito come concetto. No, il problema non è quello che imbraccia il mitra e spara nelle scuole, quel
problema è già andato, il problema son tutti quelli che non ci sono riusciti nonostante lo avrebbero
voluto. No, il problema non sono gli uomini, gli uomini sono persone, il problema è come vengono
educati, il problema è la cultura. No, il giudizio è come gli altri ti vedono, non come sei tu, non sei
in nessun modo o meglio sei tutto.
No, le vostre opinioni non contano un cazzo.
Ma proprio un cazzo.
E neanche le mie.
-------------------------------------------------

Maradona & Soriano
paul-emic
gregor-samsung
Segui
gregor-samsung
Segui
“ Cuando Diego Maradona saltó frente al arquero Shilton y le pasó la pelota con una mano por
encima de la cabeza, el concejal Louis Clifton tuvo su primer desmayo en las Malvinas. El segundo,
más prolongado, ocurrió cuando Diego dribleó a media docena de ingleses y consiguió el segundo
gol de Argentina. Afuera un viento helado barría las desiertas calles e Port Stanley y las tropas
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británicas estaban en el cuartel oyendo, azoradas, cómo el pequeño diablo del Nápoli les arruinaba
el festejo del cuarto aniversario de la reconquista de los que ellos llaman las Falkland.
El sábado, Clifton había llamado al único periodista condenado a vivir en ese lugar para anunciarle
que todos los habitantes del archipiélago, deseaban el triunfo británico, “igual que en 1982”. Ese
año, Inglaterra no sólo ganó la guerra: también venció en el partido por la copa del mundo, en
España. Esta vez fue diferente porque Maradona estaba inspirado con las manos como con las
piernas y el árbitro tunecino Alí Bennaceur era del Tercer Mundo y no hacía diferencias entre un
miembro superior y uno inferior del cuerpo humano.
De modo que el concejal Clifton sospechó la conjura y trató de comunicarse con el Foreign Office
mientras yo, desde mi casa de La Boca, trataba de llamarlo a él para explicarle que cuando nosotros
éramos chicos los goles con tanta gambeta se anotaban dobles, de manera que el segundo de Diego
valía también por el que metió con el puño.
Pero no es fácil comunicarse con las Malvinas desde Buenos Aires. “

_______

Cita tomada de Maradona sí, Galtieri no, en:

Osvaldo Soriano, Fútbol. Relatos épicos sobre un deporte que despierta pasiones, Editorial Seix
Barral, Barcelona, 2010; pp. 81-82.

[1ª edición: Arqueros, ilusionistas y goleadores, Editorial Seix Barral, 1998]
-----------------------------------------------nicolacava
giannisola
Segui
giannisola
Segui
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MARADONA, SCUGNIZZO DEI DUE MONDI / di Vincenzo Sparagna
Aveva cominciato ragazzino sui polverosi campi delle villas miserias, nell’inferno periferico
turbolento e crudele della Gran Buenos Aires, poi aveva illuminato come sole meridiano
l’Argentinos e infine era approdato alla mitica bombonera, lo stadio del Boca Junior, con la squadra
dei più poveri di quella metropoli, specie gli emigrati italiani, in eterna lotta contro le aristocratiche
stelle del River Plate, nutrite di esterofilia inglese. Nel 1978 il regime militare aveva impedito che il
giovanissimo ribelle, sospettato di simpatie marxiste, venisse convocato per i mondiali che si
celebrarono in una insanguinata Buenos Aires. Poi, impressionati dalla sua fulminante bravura, lo
ingaggiarono i dirigenti del Barcellona, ma in Catalogna fu guardato con scetticismo, come allora
avveniva a molti argentini immigrati, chiamati sudacas, termine spregiativo, come a dire terroni,
gente di fatica, migranti senza qualità. Dopo che il difensore killer del Bilbao Goikoetxea gli aveva
quasi spezzato una gamba, si era ripreso, ma tanti lo consideravano già un rottame. E così, nel 1984,
approdò a Napoli, realizzando il sogno di entrare finalmente in una squadra amata dalla sua gente,
gli ultimi, gli esclusi, che nel disprezzo degli altri trovano spesso l’energia selvaggia per lottare
senza paura. Qui la sua classe infinita, la sua rabbia, la sua dolcezza, il suo genio irresistibile si
manifestarono in tutta la loro sfavillante bellezza, capitano e compagno fraterno, arrogante come un
Dio e umile come un tenace artigiano dello sport. Da napoletano fece trionfare la sua Argentina
nella Coppa del Mondo del 1986 con quei due meravigliosi gol ai superbi inglesi, il primo con la
celeberrima e astuta mano de Diòs, il secondo in una fuga divenuta leggenda. Eppure questo
campione immenso non tutti l’amarono e l’establishment del pallone meno di chiunque. Ancora ho
negli occhi l’infamia del pubblico romano che nella finale del 1990, per odio cieco verso i
napoletani, fischiò l’inno argentino e tifò spudoratamente per la Germania, che i boss del calcio
mondiale fecero vincere con un rigore inesistente a pochi minuti dalla fine. Poi, come un veleno
segreto, si manifestò la debolezza del giovane Dio, preda del cinismo camorrista, tra donne facili e
notti cocainiche. Cadde rovinosamente. Ma seppe risollevarsi. Ai mondiali del 1994 negli Usa era
nuovamente alla testa di un’Argentina grazie a lui irresistibile. Troppo per la cupola del calcio
mondiale, bisognava fermare quell’amico di Fidel Castro, quel matto rivoluzionario in pantaloncini
che s’avviava a trionfare sul campo. E così venne nuovamente fatto cadere, questa volta per sempre,
dichiarato “drogato” per un banale medicinale dimagrante. Non ci fu nulla da fare. Scaraventato giù
dall’Olimpo, vagò ancora di terra in terra, stanco, ingrassato, sfiduciato, anche se mai venne meno il
suo sguardo lampeggiante da scugnizzo, la sua voglia di beffarsi di tutti, di vivere e combattere. Ora
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lo definiscono “il più grande di tutti i tempi”. Si sa, è facile parlar bene degli eroi dopo averli uccisi.
Eppure la sua figura ribelle, il suo genio, si fa beffe anche di questo ambiguo e unanime elogio
funebre. Perché egli vive ormai, oltre ogni retorica, nel cuore tenebroso del suo popolo, nei quartieri
difficili di Buenos Aires e di Napoli, come il respiro del mare che s’infrange azzurro sugli scogli di
Posillipo o che s’arrossa sanguigno unendosi al fango del Rio de La Plata.
-----------------------------------

20201127
Il futurismo giocoso di Lorenzo Mattotti / di Francesco Boille
esperto di cinema e fumetti

20 novembre 2020

Questo è un estratto del saggio-postfazione di Francesco Boille al libro “Il
signor Spartaco. Viaggio di un epicentrico” di Lorenzo Mattotti. Uscito per la
prima volta su una rivista nel 1982, è stato pubblicato in volume nel 1985 e
viene ora riproposto dalle edizioni Logos, che stanno ripubblicando tutte le
storie a fumetti di Mattotti dopo aver pubblicato diversi libri di sue
illustrazioni. “Il signor Spartaco. Viaggio di un epicentrico” (136 pagine, 19
euro) ha in appendice, oltre alla postfazione, illustrazioni, schizzi, tavole
preparatorie dell’autore e il racconto breve “Da un punto di vista” scritto con
Jerry Kramsky, sorta di preludio a Spartaco. Con questo racconto Mattotti
inaugura il suo lavoro nel colore pittorico nel fumetto dopo molti lavori in
bianco e nero.
Assurto a maestro del fumetto e dell’illustrazione soprattutto per mezzo della
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pittura, Lorenzo Mattotti è un autore il cui apporto rivoluzionario va ben oltre
quello del fumetto, tanto d’autore che popolare, mezzo d’espressione maggiore
che nel corso della sua storia ha intuito, precorso oppure, quando in simultanea
con altri ambiti, condensato con originalità – a un attento esame – una quantità
di elementi propri alle arti visive, al cinema, alla pubblicità, al design, la cui
varietà suscita il capogiro. A ben vedere, Mattotti ha operato all’interno del
linguaggio del fumetto una fusione totale, quasi sconvolgente, di quanto
originato e creato dalle arti – in particolare l’arte pittorica, ma non soltanto – a
cavallo tra ottocento e novecento, fusione che in realtà dovrebbe essere di
riferimento per la cultura contemporanea in generale. (…)
Cosa c’è dunque in questo fumetto d’autore con lo sguardo magico e inquieto
dell’infanzia e tuttavia più adulto che mai nelle sue significazioni di fondo? Cosa
c’è dunque in questo caleidoscopio coloratissimo di riferimenti, citazioni e
“fusioni” disparate, dove la gioia per i colori pare direttamente proporzionale
allo sprofondare nella loro essenza intrinsecamente caleidoscopica? D’altra parte
Spartaco è – a tutti i livelli – un caleidoscopio del novecento così come della
contemporaneità. E sotto quest’ultimo aspetto più attuale che mai.
Già il sottotitolo dice molto, anticipa molto, riassume molto: Viaggio di un
epicentrico. Il viaggiatore in questione è una marionetta dalle tante “colorazioni”
del grigio che ricerca disperatamente l’intera policromia d’antan, i colori e gli
odori perduti dell’infanzia con l’inquieto intento di (ri)trovare l’equilibrio adulto.
Giochi di parole
Una marionetta alla quale l’autore ha dato un nome poetico quanto improbabile
– anzi poetico perché improbabile – contraddittorio quanto fuori dal tempo,
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quello di Spartaco. Si perdoni il giocare con le parole, ma dopotutto siamo
coerenti con l’evidenza di cui è espressione il sottotitolo, surrealista quanto
futurista e che forse non sarebbe dispiaciuto all’araldo del futurismo, il poeta
Filippo Tommaso Marinetti.
Al contempo il sottotitolo è un gioco linguistico non tanto lontano, in definitiva,
dai giochi con le rime baciate delle marionette cartacee del Corriere dei Piccoli,
comprese quelle degli anni immediatamente precedenti e successivi al
futurismo. Ma Spartaco è parimenti un epicentr(ic)o dei sommovimenti
dell’interiorità – o dell’anima – e della storia delle arti del novecento, in una
sorta di osmosi, di inscindibilità tra i due elementi. Una fusione con quanto
prodotto dalle arti nella loro storia come se queste fossero qui assurte a
organismo costitutivo unitario del mondo, la sua essenza stessa. Quindi la
significazione del sottotitolo è polivalente, caleidoscopica appunto. Come tutto il
resto.
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Spartaco. A sinistra: capitolo 1, pagina 5. A destra: capitolo 5, pagina 6. (Lorenzo
Mattotti)

Ma nella prima tavola il protagonista legge in treno un libro di Henri Michaux, il
poeta e pittore belga inventore di monsieur Plume, personaggio e autore a cui
Spartaco nella sua interezza – il personaggio come il racconto ma senza
dimenticare l’autore – è chiaramente prossimo, se non speculare, se si pensa alla
fragilità, l’indefinitezza di Plume e al lavoro di destrutturazione dei dogmi
letterari compiuto da Michaux. Ed è infatti tratta proprio da Plume la frase citata
al proprio sé da Spartaco. Poiché Spartaco, come il ciclo di Plume per Michaux, è
un’autobiografia pudica e delicata degli anni indecisi della giovinezza di Mattotti,
della sua irrequietezza e inquietudine interiore di artista in erba – celata sotto le
spoglie di uno scienziato futurista da fumetto dei primi del novecento – che fa
qui uso di una forma traslata e metaforica dove già s’intravedono, sia grafiche sia
di scrittura, linee fragili future (per citare Linea fragile, una successiva opera
chiave dell’autore benché meno nota di altre). Del resto, Il signor Spartaco
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anticipa vari temi e leitmotiv del Mattotti a venire. Prima di tutto l’abbandono,
l’addio all’infanzia e all’adolescenza, soprattutto alla prima, sempre molto
doloroso e traumatico, cui segue la conquista della luce. Conquista intesa come
se fosse l’arrivo in cima alla vetta dopo un viaggio-prova d’iniziazione alla vita
adulta sotto una forma tutta mentale e simbolica. E conquista intesa come prova
dolorosa, faticosa.
Un risveglio sensoriale mediante un viaggio a bordo di un treno che non parte
mai, sebbene alla fine giunga invece a “destinazione”, in maniera non dissimile,
anche qui, da Plume. Se l’arrivo a destinazione passa attraverso il risveglio del
mondo sensoriale, questo indica la necessità di non buttare il bambino insieme
all’acqua sporca: il recupero, cioè, di quelle emozioni intense e purissime –
primigenie – che da bambini ci vengono in dono grazie al senso innato di
meraviglia. Ecco ciò che non si deve perdere dell’infanzia, insieme a un’ironia
giocosa, buttando via sì l’infantilismo, ma salvando queste due caratteristiche
per esperire una nuova conoscenza, consapevole degli elementi essenziali del
mondo, elementi per Mattotti puri e quasi alchemici: l’aria, il cielo azzurro e
ovviamente le nuvole, che qui saranno appariscenti solo nel finale, dopo fugaci
apparizioni, ma che diverranno leitmotiv poetico ricorrente dell’opera
mattottiana, proprio come i gabbiani prattiani, in cui è impossibile distinguere il
livello di realismo da quello di stilizzazione contiguo all’astrazione (quantomeno
lungo tutto il periodo degli anni sessanta e settanta).
E poi le macchie di colore figlie, tra l’altro, di Mark Rothko, che ritroveremo in
seguito e che saranno dominanti nel successivo Fuochi (1984), opera di
sconvolgimento totale della storia del fumetto. Anche la citazione di Buzzati
sembra messa a bella posta, come a prefigurare il notevole adattamento per il
cinema d’animazione del racconto La famosa invasione degli orsi in Sicilia,
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uscito l’anno scorso in sala. E ancora gli spiritelli-mostriciattoli oppure le
maschere etniche prossime a quelle africane o d’Oceania, fonte d’ispirazione,
spesso fondamentale, per tanta arte del secolo scorso, anticipano alcuni racconti
brevi realizzati con Jerry Kramsky, come Santi numi.
Insomma, il Mattotti di oggi c’è già – e non poco – nel Signor Spartaco, storica
pietra angolare dell’edificio Mattotti secondo, oggi imponente ma all’epoca in via
di costruzione. Ma torniamo al futurismo, movimento poliedrico dalle molte fasi
e dai molti raggruppamenti, anche all’estero. Nel 1919, poco dopo la fine del
primo conflitto mondiale, in occasione della Grande esposizione nazionale
futurista che si tenne a Milano, Genova e Firenze, “Marinetti identificava le
tendenze di ‘sensibilità pittorica’ futurista in 1. “pittura pura”, caratterizzata da
“chiaroscuro e ricerca di puri valori plastici”; 2. “dinamismo plastico” cioè
“sintesi dinamica dell’universo come forze, simultaneità di tempo-spazio +
sintesi di forma-colore”; 3. “decorativismo dinamico futurista a tinte piatte”; 4.
“stato d’animo colorato, senza preoccupazioni plastiche”, che segna lo
straripamento della pittura nella letteratura, e si riallaccia alla sensibilità delle
tavole ‘parolibere’”(1).
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A sinistra: la copertina di Spartaco. A destra: un’illustrazione all’interno del libro.
(Lorenzo Mattotti)

In quel periodo, il movimento futurista è dominato da Giacomo Balla e da artisti
più giovani come Fortunato Depero – formatosi sotto l’influenza di Balla – ed
Enrico Trampolini. Potremmo dire, in maniera un po’ sommaria ma comunque
sostanzialmente corretta, che dal Signor Spartaco in poi si ricerca la pittura
pura in gran parte dell’opera a fumetti – ma anche d’illustratore – di Mattotti,
opera che vedrà via via crescere l’importanza del ‘chiaroscuro’ e dello scontro
luce/oscurità.
Un colore pittorico che con Mattotti non fa la sua entrata nel fumetto con gli
acquerelli o ripassando a china i contorni di personaggi o animali, come avverrà
per altri fumetti pittorici. Qui tutto sarà definito dal colore, nei suoi volumi come
nei suoi piani. Anzi, qui il Tutto è colore. E poi il “dinamismo plastico”: questi
personaggi che corrono sperduti nel vuoto apparente del mondo, di cui Spartaco
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è il primo di una serie, non lo rappresentano al meglio? Per non parlare dello
“stato d’animo colorato”. Insomma, come ha scritto Marc Voline nella bella
prefazione alla seconda riproposizione in libreria dell’opera, “Spartaco è
innanzitutto colore, un colore che ha preso vita, e che zampilla, vibra, si irradia,
trascinando il lettore in un vortice di sensazioni primordiali”(2). Michaux
quindi, o meglio il suo monsieur Plume, è qui colorato e volumetrico, prima
ancora che disegnato e non scritto. Eppure, è comunque incerto ed etereo.
Ma se l’opera mattottiana s’inoltrerà sempre più in una ricerca cosmica, a tratti
animista, volta a far assurgere i sentimenti più intimi a una dimensione
universale, lontanissima da certa odierna contemplazione del proprio ombelico,
in Spartaco si gioca ancora – fanciullescamente – con il giocoso futurismo. Con
l’Aeropittura di Fortunato Depero in particolare e con il desiderio comune di
alcuni futuristi di quegli anni espresso nel celebre manifesto della Ricostruzione
futurista dell’universo dell’11 marzo 1915, che vede Balla e Depero autodefinirsi
“Astrattisti futuristi”. E proclamare: “Noi futuristi, Balla e Depero, vogliamo
realizzare questa fusione totale per ricostruire l’universo rallegrandolo, cioè
ricreandolo integralmente. Daremo scheletro e carne all’invisibile,
all’impalpabile, all’imponderabile, all’impercettibile. Troveremo degli
equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi dell’universo, poi li
combineremo insieme, secondo i capricci della nostra ispirazione, per formare
dei complessi plastici che metteremo in moto”.

Quello di Mattotti è un futurismo
riletto, rivisitato, anche rovesciato. Fuso
con gli altri futurismi.
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Benché un po’ altisonante, il tutto non è privo di ironia e sebbene i due artisti
non si concentrino soltanto sulla pittura e annuncino un’arte visiva
“polimaterica” fatta anche con materiali disparati (metalli, vetri, ecc.), non vi è
dubbio, tuttavia, che il loro argomentare calzi perfettamente con il mondo di
Spartaco. A questo potremmo aggiungere un aspetto più generale, ma
fondamentale: l’aspirazione di Marinetti e dei futuristi a “rompere le barriere
tradizionali dei generi e delle arti, verso la realizzazione di un’opera ‘totale’”(3).
E sia Mattotti – si vedano i suoi lavori per la moda – sia il gruppo Valvoline,
costituito da Igort, Marcello Jori, Giorgio Carpinteri e Daniele Brolli, ai quali
Mattotti si unirà insieme a Kramsky, riprenderanno questo concetto con
altrettanto entusiasmo.
Ma quello di Mattotti, e in estensione quello degli altri autori di Valvoline, è un
futurismo riletto, rivisitato, anche rovesciato. Fuso con gli altri futurismi. C’è una
malinconia dolce in superficie, grave nel fondo. E anticipatrice di opere quasi
presagio di una fine dei mondi, come il coloratissimo La zona fatua, scritto con
Jerry Kramsky, o l’etereo, filiforme L’uomo alla finestra, realizzato con Lilia
Ambrosi. Le aree industriali dismesse delle metropoli odierne, dismissioni che
oggi si sono fatte incessanti, l’inquietudine esistenziale profonda che ne deriva,
la spersonalizzazione degli individui e l’antonioniana incomunicabilità dei
sentimenti – tutti elementi che verranno sviluppati da Mattotti nelle opere citate
– trovano qui un eco paradossalmente anticipatorio con i riferimenti a un altro
futurismo, quello di Mario Sironi.
Le sue infinite variazioni dei Paesaggi urbani, compresi i Paesaggi con tram,
sono qui riscontrabili in alcune immagini dalle prospettive sorelle. Ma sono al
contempo rilette, fusionate, potremmo dire, coniando un termine tardofuturista, con i colori e le forme di Prampolini e soprattutto di Depero. O meglio,
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sotto la scorza visionaria, poetica e multicolore di Depero c’è l’interiorità
dell’umano persosi nelle prospettive cittadine, alienanti e un po’ misticometafisiche, di Sironi. L’uno racchiude l’altro in un organismo unico. E le
architetture cittadine presenti in opere successive di Mattotti come L’uomo alla
finestra, Stigmate o La Zona Fatua, distorte, incombenti, talvolta opprimenti e
inquietanti fino al punto da suscitare un sentimento di finitudine delle cose, se
non di apocalisse, sono figlie della visione di Sironi, anche se fuse con ulteriori
influenze pittoriche.
I celebri Paesaggi urbani, concepiti nei primissimi anni venti e dalle molte
varianti, anticipano il nuovo contesto che viene a profilarsi nella seconda metà di
quel decennio, dove l’ordine prospettico ortodosso viene gradualmente sostituito
da architetture sovradimensionate, le quali fagocitano un uomo sempre più
sperduto che pare deambulare solitario, quasi come un animale ormai raro e
terrorizzato, all’interno di architetture inumane a lui incomprensibili, aliene e
alienanti. L’artista stesso, d’altra parte, soffre di continue depressioni e frequenti
disturbi psichici, un epicentrico all’ennesima potenza.
L’Italietta allo specchio
Atmosfere cupe, solitudini, una spazialità metropolitana quasi oceanica spezzata,
oltre che dai rari passanti, quasi soltanto da tram o camion, entrambi motivi
ricorrenti, soprattutto il secondo (e che sostituiscono l’aeroplano, prova di come
Sironi sia ben poco dinamico, ben poco futurista). L’angoscia stordita, lo
spaesamento profondo nella rappresentazione fornita da Sironi della civiltà
urbana e industriale ai suoi albori, paradossalmente, sembra quasi sabotare
dall’interno dell’opera d’arte – a una lettura profonda – il suo essere artista di
riferimento del regime fascista. Si trova all’opposto del magnificare gli ambienti
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metropolitani, come fanno invece Carrà o il suo grande amico Boccioni. Come
Spartaco-Mattotti nell’Italietta reinventata del secondo dopoguerra, Sironi è “un
metafisico smarrito nel mondo futurista” (4) sentenzia tout court Wieland
Schmied. “I suburbi di Sironi, così come l’artista li dipinge tra il 1919 e il 1924,
appaiono (…) trasformati. Sono luoghi abbandonati dall’uomo, inquietanti. Le
piazze metafisiche di De Chirico si sono trasferite ai margini della città. La vera
Piazza d’Italia, per Sironi, non sta nel centro, bensì nella periferia” (5).
E il Sironi della fine del ventennio, quello di quadri come L’architetto (1922) o
Costruttori (1929), manifesta forse il pessimismo divorante di chi vede la fine
della civiltà umana. “Quasi che avessero troppo osato, ora sono minacciati dalle
loro stesse realizzazioni. Barcollano. Non vacillano già gli edifici, i muri, le torri?
Già ci pare di conoscerne il destino. I costruttori saranno distrutti proprio da ciò
che hanno creato” (6).
Non stupiscono quindi le parole di uno storico e teorico dell’arte come Jean
Clair, apocalittico e “reazionario” ma intelligente, che si è occupato a più riprese
dell’opera
di Sironi: “Per la mostra Les realismes entre révolution et reaction 1919-1939 mi
sono chiesto se fosse possibile esibire opere di Mario Sironi che sapevo essere il
pittore ufficiale del regime fascista. Ciononostante era un artista geniale. Ricordo
che all’epoca ho chiesto consiglio a Mario De Micheli, critico d’arte dell’Unità,
che mi aveva risposto che dovevo sicuramente includere in mostra le opere di
Sironi e mettere in luce la sua grandezza nel cogliere perfettamente la miseria, la
melancolia, l’orrore dei paesaggi urbani della periferia di Milano e la miseria del
popolo italiano dell’epoca” (7). L’arte di Sironi è già in parte un futurismo
rovesciato, perfetto – dunque – per essere integrato nel processo di fusione
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mattottiano.
Nel caso di Spartaco è tuttavia più l’Italietta degli anni cinquanta e sessanta a
essere rappresentata nei ricordi del protagonista bambino, ma anche quella a
cavallo tra i settanta e gli ottanta per lo Spartaco adulto. E la Milano che, da
lombardo, Mattotti edifica in una girandola di colori, se è forse più allegra per
via del boom, mantiene però alcuni punti di contatto con quella dei decenni
precedenti. Soprattutto, anticipa quella dei suoi libri successivi.
Dopo il futurismo rivisto col senno di poi, Mattotti amplierà infatti tutti questi
aspetti in maniera via via più matura e profonda. Riletti oggi, due graphic novel
più “sceneggiati” del solito e fondati sul bianco e un segno dal nero filiforme
quali sono L’uomo alla finestra e Stigmate, quest’ultimo realizzato con lo
scrittore Claudio Piersanti, sono, come ho avuto modo di scrivere altrove in
occasione della loro recente ripubblicazione per queste stesse edizioni, “più forti
perché colgono con una precisione quasi chirurgica due stati del mondo di oggi
che sembrano quasi giunti a un punto di non ritorno. Quello del senso di
solitudine e alienazione, anche se non del tutto privo di speranza, di chi vive
dominato dalle architetture delle grandi metropoli e il conseguente bisogno di
amore che sfocia purtroppo nell’incomunicabilità. E quello della solitudine più
dura vissuta da chi è marginale, reietto, come il senza dimora o l’immigrato che
oggi più che mai viene allontanato se non picchiato, conseguenza del crescente
imbarbarimento delle nostre società abbandonate a sé stesse e svuotate dei
valori di civiltà, tolleranza, comprensione e comune progresso tra esseri umani.
Due stati del mondo che a ben vedere in Mattotti sono sempre il riflesso di stati
dell’anima, o del mondo interiore se si preferisce, qui in simbiosi con i suoi due
coautori. Con grande forza poetica e originalità, sono due opere che esprimono
prima di tutto un amore profondo verso gli esseri più fragili e, per estensione,
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verso ogni essere umano. Perché ci ricordano che in fondo siamo tutti fragili,
come diceva il titolo di una celebre canzone di Sting” (8).
Dunque, emerge con sempre maggior chiarezza che Il signor Spartaco è l’opera
primigenia del secondo Mattotti, quella da cui tutto è fiorito. (…) Perché tutto
con Mattotti è (ri)partito da Il signor Spartaco e per questo oggi – tutti noi –
possiamo tornare, con coscienza pienamente consapevole della sua importanza
storica, a rileggere, con attenzione profonda e con piacere infante insieme, le
gesta, immobili e dinamiche, di un Bonaventura spaurito alle prese con la
violenta presa di coscienza del reale.
Note
(1) Enrico Crispolti, Storia e critica del futurismo, Laterza, Roma-Bari 1987, p.
22.
(2) Marc Voline, Gladiatore della realtà, prefazione a Il signor Spartaco.
Viaggio di un epicentrico, Coconino Press, Bologna 2005, p. 3.
(3) Enrico Crispolti, op. cit., p. 23.
(4) Wieland Schmied, Il metafisico smarrito. Mario Sironi tra futurismo e
novecento, in Mario Sironi 1885-1961, catalogo dell’esposizione presso la
Galleria nazionale d’arte moderna, Electa, Milano 1993, p. 42.
(5) Wieland Schmied, op. cit. p. 44.
(6) Ivi, p. 47.
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(7) Dialogo sulla pittura. Una conversazione con Jean Clair, colloquio tra Jean
Clair e Gabriella Belli, a cura di Giulia Morucchio, 2017, Atpdiary.
(8) Francesco Boille, Lorenzo Mattotti trasforma in poesia il caos della vita,
Internazionale, 5 gennaio 2019.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/francesco-boille/2020/11/20/signor-spartaco-mattotti
--------------------------------------------

Lukács fra arte e vita / di Lelio La Porta
La vita di György Lukács (1885-1971), turbolenta e tempestosa, è stata una di quelle vite che
hanno costretto il pensiero a sottomettersi quasi totalmente alle stesse svolte imposte
dall’esistenza storica.
Nato da una ricca famiglia ebrea, laureatosi a Budapest nel 1906, Lukács approfondisce gli
studi filosofici a Berlino e Heidelberg dove subisce l’influenza del neocriticismo e dello
storicismo tedesco e stringe amicizia con Ernst Bloch. La sua prima raccolta di saggi in tedesco
(L’anima e le forme) apparve nel 1911 e, in seguito, un libro sull’estetica (non portato a
termine) e uno su Dostoevskij (non pubblicato di cui rimangono gli appunti). Fra il 1914 e il
1915 scrive Teoria del romanzo. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale conduce Lukács a
quella che sarà la scelta fondamentale della sua vita: l’adesione al marxismo e l’iscrizione al
Partito Comunista Ungherese.
Nel 1919, nella breve esperienza della Repubblica ungherese dei Consigli, fu commissario del
popolo all’istruzione e commissario politico della quinta divisione. Conclusasi l’esperienza
consiliare, dovette fuggire a Vienna. Vive fra Vienna e Berlino e produce, fra gli altri, una serie
di saggi che, rielaborata, comparirà in volume nel 1923 con il titolo Storia e coscienza di
classe. Nel 1928 le tesi politiche note come Tesi di Blum gli costarono l’accusa di deviazionismo
di destra e l’espulsione dal Comitato Centrale del Partito Comunista Ungherese. All’avvento del
nazismo al potere in Germania, si trasferisce a Mosca dove rimarrà fino alla fine della Seconda
guerra mondiale studiando e ricercando presso l’Istituto Marx-Engels-Lenin. Finita la guerra,
Lukács tornò in Ungheria e fu membro del Parlamento, della direzione dell’Accademia delle
Scienze, professore di estetica e di filosofia della cultura all’Università di Budapest.
Nel 1956 ritorna alla politica e viene eletto di nuovo nel Comitato centrale del Partito comunista
ungherese. Durante gli eventi rivoluzionari di quell’anno in Ungheria è nominato ministro della
Pubblica Istruzione del governo Nagy; deportato in Romania a seguito dell’intervento sovietico,
rientra in Ungheria nell’aprile del 1957 ritirandosi definitivamente a vita privata, nonostante la
riammissione nel partito nel 1967. Muore il 4 giugno del 1971.
Il breve schizzo biografico giustifica, da un lato, l’incipit e, dall’altro lato, pone all’attenzione il
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problema centrale del pensiero lukácsiano, continuamente messo in evidenza dallo stesso
filosofo: lo stretto rapporto fra vita e pensiero, fra storia e teoresi. Rileggendo ora alcuni testi
di Lukács raccolti in una silloge di suoi scritti di estetica (Arte e società, con un saggio
introduttivo di Emiliano Alessandroni, PGreco, Milano, 2020, volume I, pp. LXXI-395; volume
II, pp. 319), si ha la conferma di questo nesso inscindibile fra le forme acute (e critiche proprio
nel senso che determinarono le scelte compiute dal pensatore) del tempo storico vissuto e
l’elaborazione, nel caso specifico, estetica.
Scorrendo le pagine dei due volumi, infatti, si incontrano due testi nei quali la questione
appena messa in evidenza risulta essere il cuore dello sviluppo del pensiero, non soltanto
estetico, di Lukács. La Prefazione del 1967 (contemporanea a quella a Storia e coscienza di
classe al punto che alcuni temi si sovrappongono e sembrano integrarsi) con cui si apre la
raccolta è, di fatto, il racconto di un pensiero, qui quasi esclusivamente estetico, in continua
elaborazione, in continua lotta con la storia, con le sue svolte, con i suoi snodi problematici.
Infatti si nota, come lo stesso Lukács sottolinea, come ci sia un vuoto di 15 anni fra Teoria del
romanzo (1914-1915) e Letteratura di tendenza o letteratura di partito? (1932). Scrive il
filosofo: “La guerra e poi la rivoluzione russa e quella ungherese determinarono una svolta
profonda nella mia concezione della società e nella mia ideologia, facendo di me un marxista”.
Questa “svolta”, caratterizzata da un evidente accantonamento delle questioni estetiche, ebbe
motivazioni di carattere etico-politico e fu contraddistinta dalla stesura di almeno tre opere,
due delle quali sono state già richiamate: Tattica e etica (1919), Storia e coscienza di classe
(1923), Tesi di Blum (1928). Poi ebbe inizio il periodo staliniano, ossia l’esperienza vissuta
nell’URSS di Stalin (molto ci sarebbe da scrivere sul presunto “stalinismo” di Lukács).
Gli scritti raccolti nel secondo volume risalgono tutti agli anni Cinquanta e culminano con alcuni
capitoli dell’Estetica (La peculiarità dell’estetico) introdotti da una Prefazione che è il secondo
testo a cui si faceva riferimento qualche riga sopra. Qui Lukács è di una chiarezza solare
facendo presente che la realizzazione della sua estetica, da lui coltivata fin da giovane, avviene
negli anni Cinquanta “con contenuti del tutto nuovi, con metodi radicalmente opposti” a quelli
seguiti in gioventù. Proprio nella grande Estetica degli anni Sessanta si delinea il programma di
una fondazione filosofica dell’estetica, l’individuazione delle sue categorie specifiche, la
delimitazione del suo ambito rispetto ad altri ambiti. Dal comportamento quotidiano dell’uomo
derivano sia la scienza sia l’arte. Entrambe sono forme di rispecchiamento della realtà ma
l’arte, intesa come mimesi, cioè imitazione, ha una funzione specifica, particolare: la sua
rappresentazione della vita è antropocentrica, antropomorfa. Eppure arte e scienza hanno
qualcosa in comune: si contrappongono alla religione che, guardando verso l’alto dei cieli,
vuole custodire l’unicità umana.
La raccolta è introdotta da un saggio di Emiliano Alessandroni intitolato L’immaginazione
artistico-letteraria tra dialettica e ideologia, ricco di riferimenti e rimandi che consentono di
cogliere nella sua specificità la riflessione estetica di Lukács. Interessanti, e da riprendere ed
approfondire, le analogie che Alessandroni coglie fra Lukács e Gramsci senza dimenticare che,
secondo me, il primo affronta le questioni artistiche nell’ottica dello studioso di estetica prima,
e dello studioso di estetica marxista poi, mentre il secondo le affronta dal punto di vista
dell’intellettuale e del dirigente politico attento a cogliere il nesso storico della subordinazione
dei governati ai governanti anche attraverso l’analisi della letteratura e dell’arte.
Come a volte accade, in cauda venenum: non sarebbe stato il caso di riportare il sottotitolo
dell’antologia pubblicata per la prima volta in italiano nel 1972, cioè Scritti scelti di estetica? E
non sarebbe stato anche il caso di ricordare le traduttrici e i traduttori dei saggi lukácsiani?
Cesare Cases, Fausto Codino, Anna Marietti Solmi, Mazzino Montinari, Emilio Picco, Renato
Solmi, Alberto Scarponi, Eraldo Arnaud, Carlo Benedetti, Sergio Bologna, Giovanni Piana,
Francesco Saba Sardi.
Quasi nel tentativo di dare maggiore organicità al discorso su Lukács, si ricorda che le opere
che maggiormente caratterizzano la fase produttiva lukácsiana del secondo dopoguerra sono,
oltre l’Estetica, La distruzione della ragione e l’Ontologia dell’essere sociale [ref] Gli anni
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indicati in seguito si riferiscono alle edizioni italiane delle opere di Lukács: La distruzione della
ragione, Einaudi, Torino, 1974; Ontologia dell’essere sociale, Editori Riuniti, Roma, 1978-1981.
[/ref]. Il filosofo stava lavorando, negli ultimi anni, anche ad un’etica della quale sono rimasti
degli appunti raccolti nel volume Versuche zu einer Ethik 1. Proprio a partire da un appunto
preparatorio per il libro sull’etica si vuole proporre Lukács sub specie philosophica e, di più, nel
confronto con una protagonista della filosofia del Novecento, cioè Hannah Arendt. La filosofa
non teneva in gran conto Lukács. Ne ebbe un’idea, peraltro molto approssimativa, da parte
della sua intima amica Mary McCarthy che le scrisse, nel corso di un viaggio in Europa, una
lettera da Parigi (24 ottobre 1963), dove aveva preso parte ad una conferenza di scrittori
seguita in specie da comunisti e simpatizzanti comunisti:
Alcuni dei giovani erano molto simpatici – commoventi e provinciali. Per loro, la letteratura moderna si
riduce semplicemente a una battaglia tra il realismo socialista e il nouveau roman. Lukács via Lucien
Goldmann è il loro Aquinate e tutti i loro discorsi erano estremamente scolastici 2.
Dopo questo sporadico, fin troppo sarcastico, riferimento a Lukács da parte, peraltro,
dell’amica della Arendt, non sembra che la pensatrice abbia mai posto attenzione all’opera del
filosofo ungherese. Lukács, invece, aveva letto Vita activa nell’edizione del 1958 e ad alcuni
passi di quest’opera fa riferimento nel suo abbozzo di etica:
Ciò che abbiamo chiamato crescita innaturale del naturale è considerato di solito come l’aumento in costante
accelerazione della produttività del lavoro. Il fattore singolarmente più importante in questa costante crescita
è stato sin dall’inizio l’organizzazione del lavoro, già visibile nella cosiddetta divisione del lavoro che
precedette la rivoluzione industriale; anche la meccanizzazione dei processi lavorativi, il secondo più grande
fattore della produttività, si basa su quella. In quanto lo stesso principio di organizzazione proviene
chiaramente dalla sfera pubblica piuttosto che da quella privata, la divisione del lavoro è precisamente ciò
che avviene quando l’attività lavorativa sia sottoposta alle condizioni della sfera pubblica un processo che
sarebbe impensabile nella intimità della sfera domestica […] Qui e in seguito adopero il termine «divisione
del lavoro» solo in riferimento alle moderne condizioni lavorative in cui l’attività individuale è sezionata e
atomizzata in una serie innumerevole di operazioni minime, e non invece alla “divisione del lavoro” intesa nel
senso delle specializzazioni professionali. […] L’antichità classica sembra aver conosciuto soltanto
specializzazioni professionali predeterminate dalle qualità e dal talento naturale 3.
Lukács appunta quanto segue a proposito dei passi della Arendt appena citati:
…Divisione del lavoro (falsa) H. Arendt […] in rapporto all’Utopia: interruzione dei conflitti (sociale,
biologico): della propria vita (morte) – a) natura come oggetto (tecnica), uomo come soggetto (psicologia
ecc.) 4.
Nella sostanza il filosofo ungherese coglie un punto centrale di tutta la riflessione arendtiana
che viene ricondotta, nel caso specifico, al suo antecedente heideggeriano, ossia la questione
di un apriori che sussumerebbe la natura umana sottraendola a ciò che essa è, cioè umana,
terrena, mondana, legata al mondo biologico e, in chiave marxiana e lukácsiana, ai rapporti di
produzione; la posizione della Arendt su questo punto, che è la spina dorsale di tutto il suo
ragionamento, riporta al suo maestro, cioè Heidegger, secondo il quale si affronta il problema
della natura umana a partire da un «apriori che […] precede ogni psicologia, ogni antropologia,
e soprattutto ogni biologia» 5. Quindi, riprendendo la nota lukácsiana, la libertà originaria,
personale, afferisce all’essere; ma questo essere è l’essere ontologico di cui parla Platone più
che l’essere in senso aristotelico. Ciò vuol dire che la pluralità che costituisce l’ambito
all’interno del quale l’essere libero si muove può venire raffigurata in due modi: a) l’ambito
intelligibile delle pure idee che, in quanto forme, sono il prius, l’ειδος delle cose; b) un ambito
irrappresentabile in quanto abitato da soggetti liberi ma non agenti nella realtà in quanto pure
idee, volontà libere nell’astrazione. È certo che per soggetti del genere non esiste conflittualità
sociale vista la loro assoluta estraneità a ciò che è reale, ossia impuro, ossia non politico, ossia
tendenzialmente totalitario. In sostanza la Arendt, volendo creare uno spazio politico a
dimensione umana, si ritrova nelle braccia dell’utopia all’interno della quale l’unico conflitto che
abbia significato è quello per la vita contro la morte e l’uomo è un puro e semplice soggetto
psicologico. L’oggetto, cioè la natura, a sua volta, si presenta sotto le forme della tecnica al
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punto che la Arendt scrive riferendosi ad una “crescita innaturale del naturale” intendendo con
ciò quanto l’intervento della tecnica nell’organizzazione del lavoro modifichi l’essenza stessa del
lavoro che, originariamente riconducibile alla sfera privata, viene ad essa sottratto dalla sfera
pubblica che lo gestisce con strumenti e mezzi (la tecnica) che lo rendono altro da ciò che esso
era: trasforma il naturale nell’innaturale. Ergo, l’essere, per rimanere naturale, deve rimanere
essere; se diventa essere sociale, ossia innaturale secondo la pensatrice, ha perduto l’attributo
che lo definisce dal punto di vista dell’umanità che è naturalità. L’essere sociale, che è il vero
soggetto dell’etica, è contraddistinto da una categoria che per la Arendt sembra essere
inesistente, cioè il lavoro. E che il concetto di lavoro sia il cardine intorno a cui ruota l’intera
riflessione dell’ultimo Lukács non può essere messo in dubbio 6.
Lukács può essere ricondotto a quanto Gramsci scriveva del filosofo democratico, ossia un
nuovo tipo di filosofo convinto che «la sua personalità non si limita al proprio individuo fisico,
ma è un rapporto sociale attivo di modificazione dell’ambiente culturale»? 7 Franco Fortini
dedicò al filosofo una poesia:
Le scarpe pesanti il gomito sui libri / il sigaro spento non per il dubbio / ma per il dubbio e la certezza /
nell’ultima foto / dall’altra parte del vero / occhi smarriti guardandoci. / Alle sue spalle guardiamo i libri
deperiti / i tappeti il legno gotico / del San Martino a cavallo / che si taglia il mantello / per darne metà al
mendicante. / Gli uomini sono esseri mirabili 8.
Al commento fortiniano dei suoi stessi versi lasciamo un’ulteriore risposta alla riflessione di
Gramsci, presentata in forma di quesito:
…La mia breve poesia si conclude con una citazione greca, con una situazione di tipo umanistico: «L’uomo è
l’essere più mirabile che vi sia, molte sono le cose mirabili in questo mondo e l’uomo è la cosa più mirabile»,
mi pare che dica il primo coro dell’Antigone. Forse in quel sigaro spento è contenuta una piccola allegoria: è
la diversità del dubbio e dell’amarezza che ci ha impedito di mantenere acceso il nostro sigaro 9.
Forse, riaccendendo quel sigaro, potremmo avere qualche dubbio e qualche amarezza in meno
guardando a questa nostra epoca.
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Linee di faglia delle guerre civili americane (e non solo) / di Sandro Moiso

Nell’attuale incertezza politica e baraonda
ideologica che circonda l’ancora non risolta questione della dipartita di Trump dalla Casa
Bianca, si rende necessario riportare i piedi sulla terra e cercare di indagare da un punto di
vista materialista i motivi dello scontro in atto. Al di là dei personalismi e delle personalità
(Trump vs. Biden) che sembrano aver dominato fino ad ora nel dibattito statunitense e, forse,
ancor di più in quello italiano ed europeo che ha accompagnato la campagna elettorale made in
USA ed è seguito ai suoi attuali risultati.
Molto si è discusso, prima, durante e dopo la campagna elettorale, della possibilità che una
nuova guerra civile potesse sconvolgere gli assetti politici e sociali del paese nordamericano a
seguito dei risultati elettorali e, certamente, l’ostinazione con cui il presidente uscente si rifiuta
di accettare la sconfitta (ormai ampiamente certificata) potrebbe far pensare che tale ipotesi
sia tutt’altro che decaduta.
In fin dei conti, quello della Guerra Civile è un fantasma che si agita nell’anima americana
proprio in virtù del fatto che tale evento storico, svoltosi tra il 12 aprile 1861 e il 23 giugno
1865 e che causò dai 620.000 ai 750.000 morti tra i soldati, con un numero imprecisato di
civili1, ha costituito l’atto fondante dei moderni Stati Uniti, forse molto di più della
Dichiarazione di Indipendenza del 1776 e della guerra che ne seguì con le armate della corona
britannica.
Fu un momento di grande trasformazione economica e sociale, di cui, come si è già detto più
volte su queste pagine, la liberazione degli schiavi neri fu solo l’ultimo dei motivi, mentre
sicuramente il primo fu la trasformazione degli Stati Uniti da paese esportatore di materie
prime verso l’impero britannico e l’industria inglese a paese industriale destinato, nel volger di
pochi decenni, a superare la produttività di molti paesi europei industrializzatisi in precedenza.
Solo questa industrializzazione poté garantire negli anni successivi quello sviluppo delle
ferrovia che avrebbe finito col velocizzare il trasporto di merci e persone, unificando
definitivamente un paese che si affacciava sui due principali oceani, distanti tra di loro quasi
5.000 chilometri.
E’ importante ricordare al lettore tutto ciò perché anche lo scontro in atto attualmente ha a che
fare con trasformazioni che ancor prima che politiche e culturali, come vorrebbero i raffinati
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intellettuali alla Saviano (qui), sono economiche e tecnologiche.
Ma procediamo, come sempre, un passo alla volta.
Il Nord all’epoca della rottura era governato, insieme al resto del paese, da un presidente
repubblicano, Abramo Lincoln, che fu anche il primo presidente di un partito nato da poco,
mentre gli stati confederati erano rappresentati da un partito democratico che all’epoca, e da
diverso tempo, rappresentava gli interessi dei grandi proprietari terrieri proprietari di schiavi e
dei piccoli proprietari terrieri che, anche con l’utilizzo di una manodopera schiava di numero
assai ridotto rispetto a quello delle grandi piantagioni, campavano comunque sull’esportazione
di cotone e tabacco verso le industrie al di là dell’Atlantico. Infatti, come aveva avuto modo di
affermare Marx già nel 1847 in Miseria della filosofia, la schiavitù del Sud degli Stati Uniti poco
o nulla aveva a che fare con quella antica, mentre invece costituiva un moderno sistema di
sfruttamento, peraltro indispensabile allo sviluppo del capitalismo manifatturiero inglese ed
europeo.
Ma se, da un lato, furono i piccoli proprietari a fornire alle armate confederate il grosso
dell’esercito, dall’altro furono spesso gli operai a fornire i contingenti principali dell’esercito
unionista. Anche su invito di Marx e d Engels che all’epoca si erano schierati apertamente a
favore di Lincoln e della causa dell’Unione, proprio in nome della battaglia contro l’imperialismo
inglese e dell’emancipazione della classe operaia, in un contesto in cui il sistema schiavista
rappresentava ancora un impedimento al suo allargamento. Non a caso Joseph Weydemeyer,
tedesco della Westfalia e aderente alla Lega dei Comunisti fin dal 1846 e che dopo essersi
trasferito nel 1851 negli Stati Uniti avrebbe continuato a collaborare a stretto contato con Marx
ed Engels, si arruolò in qualità di ufficiale nell’esercito dell’Unione dove combatté per quattro
anni nel Missouri.
E’ importante, però, citare anche la voce di un altro collaboratore dei due comunisti tedeschi,
trasferitosi negli Stati Uniti nel 1852: Friedrich Adolph Sorge. Nel 1890-91, ripercorrendo le
vicende del movimento operaio americano, scriveva infatti sulla Neue Zeit2:
L’agitazione per la questione della schiavitù aveva portato nel 1854 alla fondazione del Partito repubblicano
che, nonostante la sconfitta subita alle elezioni presidenziali del 1856, avrà molta influenza negli anni
successivi. Senza un chiaro programma, senza un attacco diretto all’istituto della schiavitù, questo partito
voleva solo impedire al Sud schiavista di espandersi in nuovi territori e ostacolare l’ingresso di nuovi Stati
schiavisti nell’Unione […] nel 1860, dopo una combattiva campagna elettorale, i repubblicani ottennero la
maggioranza in tutto il Nord e il loro candidato, Abramo Lincoln, fu eletto presidente degli Stati Uniti[…]
L’influsso di queste lotte sul movimento operaio degli Stati Uniti è indiscutibile, tanto per gli svantaggi che
per i vantaggi arrecati. Sia queste lotte che la guerra influirono negativamente sul movimento operaio perché
allontanarono l’interesse del popolo, nel senso stretto del termine, dalle questioni economiche e, inoltre,
diedero ai politici, sempre pronti a pescare nel torbido, l’atteso pretesto di opporsi alle richieste degli operai
richiamandoli a “più alti interessi”. Un altro effetto negativo fu costituito dal forte mutamento della
composizione della popolazione operaia, in quanto i lavoratori americani, che si erano arruolati come
volontari o che erano stati chiamati alle armi3, furono rimpiazzati dagli immigrati, i quali avevano
naturalmente bisogno di più tempo per conoscere la situazione ed iniziare ad avanzare le prime
rivendicazioni. Altro svantaggio fu costituito dal peggioramento delle condizioni di vita della classe operaia a
causa della forte svalutazione della cartamoneta, che non fu affatto bilanciata dagli aumenti salariali ottenuti
dagli operai. Per contro, non ci fu disoccupazione durante gli anni della guerra.
Vediamo i vantaggi. L’enorme e crescente domanda di materiale e di equipaggiamenti bellici, di generi
alimentari e di stivali e uniformi rese la forza lavoro una merce molto richiesta. Gli operai poterono così
imporre con una certa facilità al padronato migliori condizioni di lavoro. Contemporaneamente furono
adottate tariffe protezionistiche. Un grande vantaggio fu dato infine dal fatto che la guerra, risolvendo la
questione della schiavitù, spianò la strada alla questione operaia 4.
La lunga citazione è importante perché contiene al suo interno sia la visione del movimento
operaio tipica della Seconda Internazionale che gli elementi tipici che hanno governato le scelte
di buona parte degli operai americani e dei gestori politici della Nazione fino ad oggi. Guai a
dimenticarsene!

1176

Post/teca
Gli Stati federati nell’unione furono all’epoca 20, compresi quelli che vi entrarono nel corso del
conflitto: Distretto di Columbia-Washington, California, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa,
Kansas5, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New YorkStato di New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin e Nevada
(solo dal 1864).
All’epoca gli stati del Nord vedevano impiegati nei propri opifici 801.000 operai contro i 79.000
del Sud, con un capitale investito di 858 milioni di dollari (di cui 445 nell’industria con un
valore prodotto di 861 milioni di dollari) contro i 237 (di cui 55 nell’industria con un valore
prodotto di 79 milioni) investiti negli 11 stati del Sud: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia,
Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia oltre al
Territorio Indiano e il Territorio confederato dell’Arizona.
A tutti questi andavano ancora aggiunti cinque stati cuscinetto formalmente sospesi tra l’una e
l’altra fazione: Delaware, Kentucky (il maggior Stato schiavista dell’Unione), Maryland
(schiavista), Missouri (schiavista), Virginia Occidentale (separatosi dalla Virginia in quanto filounionista seppur schiavista, ammesso ufficialmente a far parte dell’Unione nel 1863). A
conferma della presenza della schiavitù anche in diversi stati dell’Unione o simpatizzanti
occorre precisare che in quegli stati e in quelli cuscinetto erano presenti circa 443.000 schiavi
contro i 3milioni e 522mila detenuti dagli stati confederati. Fine della cavalcata storica e ritorno
al presente (più o meno).
Sembra abbastanza chiaro che il conflitto ottocentesco fu sostanzialmente non solo di carattere
economico, ma anche di modo di produrre. Altrettanto, occorre dirlo qui ed ora, lo è ancora
quello attuale. La vulgata del fascismo e del razzismo contro la democrazia e la libertà
possiamo lasciarla ai vuoti chiacchiericci televisivi e giornalistici, se vogliamo davvero
comprendere la profondità della faglia che attraversa, come quella californiana, e forse più, di
Sant’Andrea, la società americana. Pronta a mettere in moto un terremoto di cui da tempo si
possono avvertire le scosse di preavviso.
Nonostante la sconfitta Trump ha visto aumentare di 6 milioni i suoi voti rispetto alle elezioni
del 2016 in cui era risultato vincitore, conservando di fatto il predominio in 25 Stati su 50. Joe
Biden in compenso non ha ottenuto la valanga di voti afro-americani che tutti si attendevano,
ma anzi ha conseguito una perdita importante di appeal presso quella fascia di popolazione.
Ottenendo il 75% del voto afro-americano contro l’81% della Clinton e l’87% di Barak Obama.
E’ il motivo per cui molti commentatori hanno parlato di rivolo blu piuttosto che di ondata.
Mentre Donald Trump ha migliorato la sua posizione tra gli elettori non bianchi. E non solo tra i
Latinos anti-castristi di origine cubana della Florida (dove non a caso è tornato a vincere).
Possiamo pensare che il Covid-19 abbia comunque portato una ventata di follia in buona parte
dell’elettorato americano ledendone irreparabilmente il cervello (come vorrebbero forse i soliti
intellettuali da salotto e da strapazzo di casa nostra) oppure cercare di capire.
Materialisticamente e per antica abitudine si sceglie qui di seguire la seconda strada.
Se la mappa degli Stati Uniti durante la guerra civile indicava con il blu gli stati dell’Unione e
con il rosso quelli confederati (lasciando in azzurro o grigio gli stati cuscinetto), oggi gli stati
rossi e blu, come abbiamo imparato, indicano la maggiore influenza di Trump e del Partito
repubblicano (rossi) oppure di Biden e del Partito democratico (blu). Se per la guerra
ottocentesca la faglia del colore separava distintamente due tipi di economia (ad esempio i
96.000 stabilimenti industriali del Nord contro i 17.000 del Sud), oggi i due colori separano
altrettanto due prospettive economiche diverse.
Una, quella blu, al momento attuale vincente e l’altra, probabilmente e non soltanto
elettoralmente, destinata ad essere sconfitta.
Questo non vuol affatto dire che le aree blu siano quelle in cui si sta meglio, considerato che il
“New York Times” in un articolo del 30 ottobre scorso sottolineava come fossero state le aree
blu ad essere state più gravemente colpite dal punto di vista economico che non quelle rosse 6.
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Secondo il giornale infatti, la recessione seguita alla pandemia è stata più severa in stati come
la California o il Massachusetts, che hanno avuto una maggior perdita di posti di lavoro e di
conseguenza una più vasta disoccupazione, che non altri come lo Utah o il Missouri. E questo
viene fatto discendere da un diverso mix di lavori tra gli stati “democratici” e quelli
“repubblicani”. Nei primi l’occupazione è scesa maggiormente nei primi due mesi della
pandemia, per poi mantenere un significativo calo dei posti di lavoro fin da giugno (2020).
Non vi sarebbe nemmeno un legame diretto tra diffusione del virus e perdita dei posti di
lavoro, poiché se inizialmente il numero di contagi e decessi è stato maggiore in aree blu
come, ad esempio, quella di New York, a partire da giugno nelle aree rosse sono aumentati i
contagi e da luglio anche i decessi. Così, sostanzialmente, la perdita di posti di lavoro sarebbe
correlata a fondamentali differenze tra i tipi di lavoro svolti. Con il record di perdita di posti nei
settori del divertimento, dell’ospitalità alberghiere e in quello dei viaggi e della ricreazione.
Soprattutto in luoghi come Honolulu, Las Vegas e New Orleans (l’ultima , però, appartenente
ad uno stato in cui hanno vinto ancora i repubblicani).
E sono state soprattutto le aree metropolitane a subire il maggior calo occupazionale,
mediamente del 10% o più, come Springfield (Mass.) con il -12,9%, Las Vegas -12,4%, New
York -11,4%, San Francisco -11,2%, New Orleans -11%, Los Angeles – 10,5%, Detroit -10,5%
e Boston -10,1% (anche se la lista potrebbe allungarsi ancora). Tra i settori più colpiti dalla
crisi pandemica il 59% dei lavoratori impiegati nell’accoglienza e nella ristorazione, il 63% di
quelli dell’arte, dell’intrattenimento e del divertimento, il 66% di quelli impiegati
nell’informazione come la pubblicità, il cinema e telecomunicazioni vivono in aree in cui i
democratici si sono già affermati nelle elezioni del 2016. Mentre la maggior parte dei settori
economici meno colpiti dalla pandemia “economica”, come ad esempio quello manifatturiero e
delle costruzioni, cui vorrei aggiungere quello agricolo, si trovano dislocati nelle aree in cui
Trump già vinse nel 2016 ( e nei quali si è affermato ancora oggi).
Sostanzialmente la maggior perdita di posti si è avuta in aree metropolitane oppure hub
tecnologici dove un certo e non indifferente numero di persone può lavorare da casa. In questo
settore, e in particolare per quello finanziario oppure dei servizi professionali, il calo
dell’occupazione è stato maggiormente rallentato, ma proprio il fatto dovuto all’elevato numero
di lavoratori impiegati in tali settori ha fatto sì che altri settori, nelle stesse aree, come New
York o San Francisco, fossero i più colpiti. Ad esempio quello della ristorazione o della vendita
al dettaglio, in cui il numero degli occupati è drammaticamente precipitato.
Soltanto un anno prima, però, lo stesso autore citato in precedenza, sullo stesso giornale,
scriveva che nelle aree metropolitane blu, più residenti hanno titoli di studio universitari: le 10
grandi metropolitane con il livello di istruzione più elevato hanno votato ciascuna per Hillary
Clinton con un margine di almeno 10 punti. I redditi familiari medi sono più alti nelle aree
metropolitane blu anche se il costo della vita è più alto in quelle aree. Le aree metropolitane
“democratiche” avrebbero avuto infatti un mix di posti di lavoro più favorevole per il futuro,
con meno posti di lavoro nel settore manifatturiero, una quota maggiore di lavori “non di
routine” più difficili da automatizzare e una quota maggiore di posti di lavoro in settori che si
prevedeva sarebbero cresciuti più rapidamente.
Queste misure – istruzione, reddito familiare, costo della vita, lavori straordinari e crescita
dell’occupazione prevista – sono fortemente correlate tra loro e con il voto democratico.
Inoltre le medesime aree metropolitane avrebbero avuto una minore volatilità della crescita
dell’occupazione. In parte perché i settori legati ai beni come la produzione e l’estrazione
mineraria sarebbero più volatili e raggruppati in aree di tendenza repubblicana. Ma, mentre i
redditi familiari comparati al costo della vita sarebbero più alti nelle aree metropolitane più blu,
i salari confrontati con il costo della vita per una data occupazione sarebbero stati più alti nelle
aree metropolitane più rosse7.
Fermiamoci per ora qui, anche se è evidente che qualcosa nella narrazione democratica è
andato storto. Sembra pertanto che la differenza di colori sulla mappa delle presidenziali, al di
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là del radicato repubblicanesimo di diversi stati del Midwest e del West, segua sostanzialmente
una linea di faglia tra Nuova e Vecchia economia.
La prima coinvolge la finanza globalizzata e globalizzante, l’high tech, l’information technology,
la digitalizzazione di ogni ambito lavorativo e della distribuzione dei servizi e delle merci, dello
smart working e dell’atomizzazione di ogni ambito lavorativo con conseguente perdita di
qualsiasi dimensione comunitaria o identitaria di classe. Oltre che quella delle produzioni
cinematografiche, ma sempre più rivolte alle produzioni seriali destinate ai canali digitali
oppure ai videogiochi. Un’economia virtuale in cui anche la maggior parte dei lavori diventa
virtuale e precaria. All’interno della quale, però, lo sviluppo della ricerca più di profitti finanziari
che scientifica di Big Pharma8 e delle tecnologie rivolte alla diffusione del Green Capitalism
svolgeranno una funzione sempre più importante.
L’altra è quella delle industrie manifatturiere, dell’estrattivismo, delle costruzioni tradizionali e
dell’agricoltura (anche se una parte significativa del settore dei piccoli farmer degli Stati del
West è destinata ad entrare sempre più in conflitto con quello estrattivo a causa dei danni
causati dalla pratica del fracking). Settori tradizionali in cui il posto di lavoro è (o era)
maggiormente garantito e il reddito medio anche. Un’economia dagli alti costi e scarsi profitti
per il capitale finanziario, perché ormai scarsamente competitiva con quella di altre nazioni, più
giovani ed aggressive, ma dai salari molto più bassi, che operano negli stessi settori.
Se gli Stati Uniti, secondo questa ipotesi, vogliono mantenere o almeno sfidare la Cina per
mantenere il predominio mondiale, non soltanto militare, dovranno sicuramente spostare il loro
centro economico sempre più verso la new economy. Trump è stato fautore di dazi, muri e ritiri
militari (che nei prossimi giorni saranno portati a termine in Afghanista e in Iraq) per salvare il
prodotto nazionale e abbattere i costi e scaricare sugli alleati/competitors i costi di tali
operazioni di salvataggio di un’economia in crisi. Ma se questo piace ai suoi sostenitori, non
basta alla fame di nuovi profitti del capitale, inteso come macchina implacabile, anche nei
confronti dei suoi servitori di più alto grado. Così come agli industriali del Nord del 1860 non
bastavano gli 87 milioni di dollari di esportazioni dei loro prodotti contro i 229 milioni delle
esportazioni del Sud e della sua economia schiavista.
Ecco allora che sembrano diventare più chiare le linee di faglia e dei colori: e sono tutt’altro
che ideali o prodotte dall’ignoranza. Una gran parte dell’elettorato americano, anche in quegli
Stati dove i centri urbani hanno contribuito alla vittoria di Biden mentre le aree periferiche
hanno continuato a rimanere rosse, non ha nessuna intenzione di entrare nel ciclo del lavoro
precarizzato e sottopagato.
Mi vengono in mente, in proposito, le parole spese da Chicco Galmozzi per spiegare le
motivazioni degli operai che scelsero l’organizzazione armata negli anni ’70.
La mia opinione personale è che gli operai di Senza tregua9 avessero una visione più realistica e fossero
coscienti che la posta immediatamente in gioco non fosse l’instaurazione del comunismo ma una lotta per la
sopravvivenza. Si combatte per non morire, per non sparire come soggetto storico. […] Gli operai avvertono
con chiarezza la percezione di trovarsi nel pieno di grandi processi di ristrutturazione che comporteranno
delocalizzazioni e chiusure di intere fabbriche. Su ciò affiora una divergenza di vedute fra la base operaia di
Senza tregua e Toni Negri e Rosso. Per questi ultimi, la fabbrica diffusa e l’operaio sociale sono un passaggio
che addirittura allude a una fase e un terreno più avanzati per il passaggio al comunismo, per gli operai di
Senza tregua, invece, il rischio che si prospetta è la fine di un mondo, del loro mondo. Per altro, non appare
infondato sostenere che se la lotta armata nasce in fabbrica, essa muore con la morte della fabbrica. O, per
meglio dire, le sopravvive divenendo altro da sé: la lotta armata si farà eco e prolungamento artificiale,
pratica che non corrisponde più alle sue ragioni originarie. La scomparsa delle grandi concentrazioni operaie
e del soggetto storico scaturito da queste segnerà la fine di una storia. ( da Chicco Galmozzi, Figli
dell’officina. Da Lotta Continua a Prima Linea: le origini e la nascita (1973- 1976), Derive Approdi, Roma
2019, p.136)
Per alcuni lettori questo paragone potrà sembrare scandaloso, eppure, eppure…
La resistenza del mondo del lavoro “tradizionale” all’avanzare delle nuove tecnologie, delle
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nuove tecniche produttive e delle ristrutturazioni socio-economiche che ne conseguono è una
costante della storia fin dall’avvento del capitalismo. Dal tumulto dei Ciompi all’azione
disperata di Captain Swing e dei Luddisti contro la meccanizzazione dell’agricoltura, fino al gran
numero di piccoli proprietari terrieri del Sud accorsi a difendere gli interessi dei proprietari delle
grandi piantagioni di tabacco e cotone, versando il proprio sangue. Oppure quella delle
maggiori tribù di nativi americani che nel Territorio indiano si schierarono con la causa
confederata. Battaglie quasi tutte perse già in partenza.
Per questo dovremmo forse, da buoni progressisti, felicitarci con il nuovo che avanza ed
appoggiarlo?
Quel che è certo è che se non avevamo nulla a che spartire con la vecchia fabbrica-mondo,
altrettanto non lo possiamo avere con la trasformazione antropologica, oltre che economica e
sociale in atto. Piuttosto, dovremo sempre più essere capaci di osservare, comprendere,
denunciare e, dove si potrà, organizzare le contraddizioni che tale potente trasformazione ha
già da tempo iniziato a sviluppare. E’ un terreno scivoloso in cui il melting pot tra classi, mezze
classi e diverse identità razziali, tutte in via di crescente proletarizzazione, è ancora tutto da
realizzare, soprattutto sul piano della visione politica oltre che economica e sociale.
Un territorio in cui, a livello propagandistico e di immaginario soprattutto, gioca molto la
questione dei diritti.
La vecchia economia americana privilegia sicuramente i bianchi, anche se rimane ancora il
problema di chiedersi perché un gran numero di latinos e il 25% dell’elettorato afro-americano
abbiano potuto votare per Trump (ma la risposta è implicita nella domanda stessa).
D’altra parte il trionfo della borghesia e del capitalismo industriale si affermò grazie alla
promessa dei diritti per tutti: Libertè, Egalitè, Fraternitè ovvero libertà per la maggioranza di
farsi sfruttare una volta sciolti i vincoli della comunità, eguaglianza tra i poveri di accettare le
leggi del comando capitalistico e di farsi concorrenza tra di loro e fratellanza degli oppressi
nella miseria oppure dei padroni nel processo di accumulazione.
Benvenuti ancora una volta nel mondo libero!
Liberi oggi i lavoratori di cercare un lavoro on line come fattorini e spedizionieri, di
accontentarsi della comunicazione digitale sui social e di consumare ciò che le grandi catene di
distribuzione, come Amazon (il cui valore azionario è più che raddoppiato nel corso dell’ultimo
anno così come quello dei canali televisivi come Netflix), ci procurano da ogni parte del mondo
globalizzato.
Paradossalmente un nuovo mondo in cui il modello cinese ha già vinto e che l’Occidente, Stati
Uniti in testa, è costretto a rincorrere10.
[…] perché a Dongguan arrivano ogni giorno, dalle sterminate campagne di tutto il paese, migliaia di
ragazze? Qui la risposta è più semplice: intanto perché le loro braccia sono le più ambite nel mercato del
lavoro cinese, e poi perché una ragazza, in un posto come Dongguan, può realizzare il suo sogno, l’unico
apparentemente concesso, in Cina, oggi: fare carriera. Certo le condizioni di partenza sono durissime: turni
massacranti, paghe minime, il tempo libero reinvestito nell’apprendimento coattivo di quei rudimenti di
inglese senza il quale una carriera non può avere inizio. Ma le ragazze di Dongguan […] sono disposte ad
accettare tutto: un nomadismo incessante (per una fabbrica in cui si trova posto ce n’è sempre un’altra che
offre di meglio, e in cui bisogna trasferirsi il prima possibile); relazioni personali fuggevoli, ma irrinunciabili,
anche solo per le informazioni che ne possono derivare; e una vita interamente costruita intorno al possesso
di un unico bene primario, il cellulare (perderlo, in un posto come Dongguan, significa conoscere all’istante
una solitudine quasi metafisica)11.
Come afferma ancora Giovanni Iozzoli, in un suo saggio di prossima pubblicazione:
L’Isis propugna una rifondazione radicale dell’umano, esattamente come il capitalismo globalizzato e
finanziarizzato. Il Mercato Globale considera le identità pregresse – di mestiere, di territorio, sociali,
comunitarie, linguistiche – come zavorre da tagliare, sopravvivenze che ostacolano l’avvento del

1180

Post/teca
Consumatore Finale, un Uomo Nuovo senza radici, senza storia, prigioniero di una miserabile tecno-neolingua, senza territorio, fisiologicamente migrante – un flusso di desideri indotti fatalmente destinati
all’insoddisfazione. Ma questo è precisamente il dispositivo di formattazione dell’Isis: il modello, per chi
giungeva volontario nei territori governati dal Califfo, era quello di una radicale spoliazione di identità; non
eri più un musulmano bosniaco o francese o indonesiano, con la tua ricca storia linguistica, familiare,
etnografica. No, eri un credente “rinato” che come primo atto di fedeltà doveva indossare un abito mentale (e
materiale) che ti rendesse indistinguibile e azzerasse la tua biografia.
Il Paradiso – che nella rozza e puerile versione salafita è un luogo di piaceri sensuali da consumare ad
libitum – si presenta come un enorme carico di delizie, che ti aspetta dietro l’angolo dell’obbedienza e del
martirio.
Allo stesso modo il Paradiso capitalistico: che è sempre un metro più in là, che esige sempre una performance
in più, che evoca sempre aspettative di godimento favolose per le quali non sei mai pronto, se non in
patetiche anticipazioni surrogate.
Sono due approcci entrambi molto “materialisti”, fondati sulla compravendita del Corpo e l’attesa del
Godimento, mediati da una logica puramente mercantile. Dai tutto te stesso – al Califfo o al Mercato – e alla
fine riceverai il premio della degnità, della adeguatezza al modello e della materialissima soddisfazione dei
sensi. Persino un afflato sinceramente religioso, o un soffio di trascendenza, risultano fuori posto, in questi
schemi di scambio.
L’adesione all’Isis – almeno in occidente – è anch’essa il risultato di una opzione individualista, fuori da
meccanismi comunitari o da qualche dibattito collettivo. È l’approccio tipico del consumatore
contemporaneo, un individuo solo nella sua vacuità, che davanti allo schermo del suo computer sceglie quale
“prodotto” sia più adeguato a riempire il vuoto nichilista della propria esistenza. Il “lupo solitario” resta tale
dall’inizio alla fine del percorso – quando si connette per la prima volta a una chat o ai siti jhaidisti, fino a
quando sceglie di uccidere e uccidersi nelle strade di una metropoli europea.
La Umma virtuale dei desideri frustrati, delle identità fittizie, dell’altrettanto fittizio tentativo di ricostruzione
di senso – attraverso la strage e il suicidio – usando solo una tastiera e la disperata pulsione autodistruttiva,
oggi tanto in voga12
Eccola lì la trappola della modernità, dei diritti e della new economy che avanza: tutti uguali
davanti al capitale, tutti ugualmente sfruttati e sottopagati e tutti (per ora) divisi davanti alla
sua presenza sempre più invisibile e alla sua forza sempre più organizzata, ma con la
promessa per tutti, parafrasando Andy Warhol, di aver la possibilità di realizzarsi in una
carriera di quindici minuti.
Le linee di faglia e di colore americane sono dunque anche le nostre e lo sforzo comune per
superare l’orrore quotidiano di un’esistenza che non è più altro che nuda vita, pur sapendo già
fin da ora che il nostro posto è altrove, non potrà essere altro che quello di riunire ciò che oggi
è ancora diviso e confuso. Ed enormemente incazzato.

Note

●

Secondo una stima la guerra causò la morte del 10% di tutti i maschi degli Stati del nord tra i venti e i quarantacinque anni e
il 30% di tutti i maschi del sud tra i diciotto e i quarant’anni, su una popolazione complessiva di circa trenta milioni di
abitanti; mentre i due eserciti contarono 2.100.000 soldati per gli stati dell’Unione e 1.064.000 per quelli della
Confederazione. Da questo punto di vista, infine, occorre ricordare che nel 1860, un anno prima dell’inizio del conflitto gli
Stati del Nord contavano 22.100.000 abitanti contro i 9.100.000 degli stati del Sud

●

Die Neue Zeit (Il nuovo tempo) fu una rivista politica tedesca di orientamento socialista e marxista pubblicata in Germania
dal 1883 al 1923, fondata e diretta da Karl Kautsky, che accolse nel tempo i contributi di Rosa Luxemburg, Trockij e
Wilhelm Liebknecht, solo per citare alcuni dei collaboratori

●

Occorre qui ricordare i New York riot del 1863, magnificamente ricostruiti nel film Gang of New York di Martin Scorsese nel
2002, durante i quali la parte proletaria e sottoproletaria della grande città si ribellò all’arruolamento forzato cui, invece, i
figli delle classi agiate potevano sfuggire pagando una tassa di circa 300 dollari. Cosa evidentemente impossibile per gli strati
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più poveri della popolazione

●

F. A. Sorge, La guerra di secessione ora in F. A. Sorge, Il movimento operaio negli Stati Uniti d’America 1793-1882.
Corrispondenze dal Nord America, PantaRei, Milano 2002, pp. 99-100

●

Che fu per lungo tempo, insieme al Missouri, teatro di una crudele guerriglia tra schiavisti e anti-schiavisti. Famoso il
massacro della città di Lawrence, avvenuto il 21 agosto 1863 ad opera delle bande filo-schiaviste di William Clarke Quantrill.
Si veda in proposito: T.J.Stiles, Jesse James. Storia del bandito ribelle, il Saggiatore, Milano 2006

●

Jed Kolko, Why Blue Places Have Been Hit Harder Economically Than Red Ones, The New York Times, 30/10/2020

●

J. Kolko, Red and Blue Economies Are Heading In Sharply Different Directions, The New York Times, 13 /11 /2019

●

Come ben dimostra ormai la paradossale ricerca/affermazione del mezzo punto di efficacia in più tra Pfizer e Moderna per i
propri vaccini, a cui stiamo assistendo con le vertiginose salite e altrettanto rapide cadute dei rispettivi titoli azionari

●

Per la storia di Senza tregua. Giornale degli operai comunisti si veda qui

●

Ipotesi tutt’altro che peregrina se si considera che la guerra vera con la Cina, per ora, riguarda la tecnologia 5G di Huawei
oppure le piattaforme social come TikTok

●

Dalla presentazione dell’editore a Leslie T. Chang, Operaie, Adelphi, Milano 2010

●

Tratto da G. Iozzoli, Islam, modernità e guerra alla guerra, in S. Moiso (a cura di), Guerra civile globale, Il Galeone, Roma

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/19186-sandro-moiso-linee-di-faglia-delle-guerre-civiliamericane-e-non-solo.html
-------------------------------

La Cina cambia il terreno di gioco dell’economia globale / di Pasquale
Cicalese
Dieci anni fa, il grande economista Marcello De Cecco ebbe a dire che in futuro lo yuan, la
divisa cinese, difficilmente avrebbe avuto un ruolo internazionale, stante l’enorme surplus della
bilancia commerciale assieme al surplus delle partite correnti.
Quest’ultimo presentava un dato mostruoso allora: 10,1% rispetto al Pil. Il modello a cui si
riferiva de Cecco era la Gran Bretagna della fine Ottocento/prima decade del Novecento. La
sterlina dominava il mondo grazie al deficit delle partite correnti, attutito dall’enorme surplus
che la Gran Bretagna aveva allora con la colonia India.
De Cecco era dell’idea che per essere valuta internazionale occorreva aprire il mercato e avere
deficit di bilancia commerciale, vale a dire più import che export, e avere deficit di partite
correnti. La richiesta della valuta di tale paese sarebbe stata, per questa ragione, significativa.
Il modello inglese è stato implementato in Usa negli ultimi 50 anni con il predominio del
dollaro, contraltare dell’enorme debito estero e del deficit delle partite correnti.
Quel che però l’economista italiano non poteva immaginare è che, da allora, la Cina ha
azzerato il surplus delle partite correnti, portandolo da 10.1% all’1,4% dello scorso anno. Tale
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riduzione fotografa l’enorme sforzo cinese per sostenere l’economia mondiale, sforzo che
nessun media mainstream riconosce. Rimane il surplus della bilancia commerciale, che nel
2020 si attesta a 400 miliardi.
Prima nota: Xi Jinping, due giorni fa ha comunicato che il livello dell’import cinese ad ottobre
2020 è pari a quello del 2019, contrariamente a tutti gli altri paesi che, stante la pandemia e il
crollo del commercio estero, hanno visto una forte diminuzione di import.
Ma nello stesso discorso il Segretario del Pcc informava che con la “doppia circolazione”,
interna ed esterna, con una forte vocazione all’economia domestica, la Cina si impegna ad
aumentare fortemente le importazioni da tutto il mondo e ad azzerare il surplus commerciale.
Dunque l’economia mondiale vedrebbe una domanda cinese aggiuntiva di 400 miliardi, se non
di più.
La focalizzazione sull’economia interna, che trascinerà le importazioni, si basa sull’innovazione
tecnologica delle industrie (come fonte primaria di valore), sullo sviluppo dei servizi e
sull’ampliamento dei servizi pubblici di base.
Architrave di quest’ultimo sarebbe la riforma sanitaria, che forse verrà comunicata durante le
sessioni parlamentari di marzo. Se ciò avvenisse ci sarebbe un altro scossone cinese e di
conseguenza mondiale.
L’ammontare del risparmio cinese nell’ultimo decennio è pari al 486% del Pil, a cui fa da
contraltare un debito cumulato di 342% del Pil. L’offerta di servizi pubblici di base, il salario
sociale, avrebbe come conseguenza l’abbattimento del tasso di risparmio “precauzionale” (i
cinesi hanno fin qui risparmiato per cure sanitarie e previdenza), che favorirebbe i consumi e il
settore dei servizi, nel frattempo digitalizzato.
Questo perno “sociale” costituirebbe la base dell’abbattimento del surplus commerciale e un
quadro di partite correnti che sarebbe in deficit, coperto dalle enormi riserve valutare della
People’s Bank of China (3.140 miliardi di dollari).
A quel punto, la divisa cinese avrebbe un ruolo internazionale, prima nel Pacifico e poi a livello
mondiale, a scapito… dell’euro, che presenta enormi surplus delle partite correnti.
La vulgata della sedicente “sinistra radicale” nell’ultimo ventennio era che la Cina sosteneva
l’euro come scudo contro il dollaro. Ma ora si libera, fa tutto da sé; non tocca il dollaro, anche
perché si è instaurata una connessione finanziaria tra Wall Street e Shanghai, e tra City
londinese e Shanghai.
Anche per capire la Cina di oggi, come per capire l’Italia, l’economista Marcello de Cecco ha
ancora tanto da insegnarci.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/19191-pasquale-cicalese-la-cina-cambia-ilterreno-di-gioco-dell-economia-globale.html
-------------------------------
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Marx non era idealista, Marx non era un filosofo / di G. P.
Karl Marx non era idealista, checche’ ne abbiano scritto filosofi purtroppo scomparsi o sedicenti
tali, purtroppo esistenti. Questo modo di etichettare Marx, ricercando una filosofia spontanea
idealistica nei suoi testi (ed è già strano che dei dialettici siano ricorsi ad un linguaggio
althusseriano per rintracciare scampoli filosofici nelle opere, per lo più giovanili, del pensatore
tedesco), ha contribuito a generare molta confusione. Si badi bene che coloro i quali,
dichiarandosi marxisti, hanno insistito sull’approccio filosofico di Marx al Capitalismo, non
hanno mai scoperto nulla di nuovo, ne’ su Marx, ne’ in Marx, invece, costoro si sono ben
accodati ad un coro generale dominante antimarxista, il quale per neutralizzare Marx aveva
elaborato proprio la strategia di incasellarlo nell’albo dei filosofi per rendergli un cattivo
servigio. Ma se il Nostro e’ stato davvero un filosofo allora, in questo albo immaginario, egli
occupa una posizione di secondo piano. Marx non ha manifestato un pensiero filosofico
organico, un sistema filosofico compiuto, quindi già per questo può essere giustamente
retrocesso in basso in questa ipotetica classifica, molto al di sotto dei filosofi minori. E’ questo
il modo migliore per rendere giustizia al pensiero rivoluzionario di Marx? Non lo crediamo ed
anzi siamo convinti che quelli che hanno così proceduto hanno contribuito, per dirla con parole
vecchie, ad innalzare più in alto la bandiera per affossarla meglio. Appunto, chiameremo
costoro gli ultimi affossatori di Marx, i più infidi come ogni nemico che marcia alla testa dei suoi
nemici.
Lo diciamo con rammarico perché per qualche tempo abbiamo anche dialogato con i sostenitori
del Marx idealista, nel tentativo di segnalare i loro abbagli e sbagli. I travisamenti filosofici di
Marx hanno prodotto errori davvero grossolani. Facciamo un esempio preclaro. Ecco cosa
sosteneva il filosofo torinese Costanzo Preve:
“La filosofia implicita di Karl Marx è una peculiare forma di idealismo universalistico dell’emancipazione
umana, e si configura storicamente come l’ultimo rilevante episodio della storia dell’idealismo tedesco.
Fondamento filosofico della specifica forma di idealismo di Marx non è il concetto di Io (come in Ficthe) e
neppure il concetto di Spirito (come in Hegel), ma è il concetto di “ente umano generico” (Gattungswesen).
Detto in altri termini, il fondamento del pensiero di Marx è una fusione fra ontologia ed antropologia.”
In verità, a Marx non interessa l’emancipazione umana a priori. Semmai gli interessa il ruolo di
una classe, di una nuova classe sociale, il General Intellect (unione di lavoratori del braccio e
della mente), che secondo lui diventa, per forza di cose, nel processo produttivo, classe
intermodale, cioè una forza produttiva depositaria di diversi rapporti sociali, i quali romperanno
l’involucro del vecchio modo di produzione capitalistico.
Ed egli non tratta di ente umano generico, se non nelle sue opere giovanili o prettamente
filosofiche che consegnerà “alla critica roditrice dei topi” perché erano stati chiusi “i conti con la
nostra coscienza filosofica di un tempo”. La sua ricerca, infatti, muterà profondamente da quel
momento e si materializzerà in processo di studi che si concreterà in una massima opera
niente affatto filosofica chiamata Das Kapital. Qui Marx non parla di Ente Generico e nemmeno
degli uomini in carne ed ossa ma di maschere di rapporti sociali. Nel Capitale spariscono anche
concetti ambigui e filosofici come quello di alienazione. Anzi, per lui gli individui concreti sono
solo maschere di rapporti sociali e quasi accidenti inevitabili di quest’ultimi: “Io non dipingo
affatto in rosa le figure del capitalista e del proprietario fondiario. Ma delle persone qui si tratta
solo in quanto personificazioni di categorie economiche, esponenti di determinati rapporti e
interessi di classe. Meno di qualunque altro, il mio punto di vista, che concepisce lo sviluppo
della struttura economica della società come un processo di storia naturale, rende l’individuo
responsabile di condizioni delle quali egli resta socialmente il prodotto, per quanto possa,
soggettivamente, elevarsi al disopra di esse”.
Mi sembra chiarissimo il suo punto di vista e così anche il travisamento di questa posizione da
parte dei filosofi.
Ma c’è dell’altro. Proprio Preve che accusa gli altri, quelli delle scuole opposte al marxismo di
vedere solo il singolare, chi “sostiene che l’universale non esiste, ed esiste solo il singolare.
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Insomma, non c’è l’Uomo, ma solo Giovanni, Tommaso ed Annibale”, cade nell’errore opposto,
quello di vedere esclusivamente il generale, peggio l’ente naturale generico, l’Umanità con la u
maiuscola sempre degradata da qualcosa e mai se stessa a casa di consumismo, progresso,
ecc. ecc.
Mi spiace ma forse ha più sostanza la visione di chi tratta gli uomini con meno
accondiscendenza e pietismo perché per forza “a una dimensione, alienati, puramente schiavi
di una società dello spettacolo, e tutta una serie di altre considerazioni unilaterali elaborate da
“filosofi” sociali che sinceramente mi appaiono lontane dalla “realtà”. Tanto per fare un esempio
piuttosto significativo di certa mentalità di coloro che hanno trattato degli individui in società, ci
sono stati dei pensatori assai superficiali che hanno criticato la teoria neoclassica, quella dei
concetti marginalistici, perché partiva dalla considerazione dell’homo oeconomicus. Orrore!
L’uomo non può essere suddiviso in tanti spicchi, non deve essere privato della sua
meravigliosa complessità di essere umano! Simili posizioni sono per me estremamente ingenue
e vuote di qualsiasi significato conoscitivo. E’ più che lecito indagare questo essere secondo
varie angolazioni, che non hanno alcuna pretesa di rappresentare diverse porzioni dell’uomo,
ma solo di evidenziare alcune sue particolari funzioni, alcune sue prestazioni, poste comunque,
pur secondo differenti punti di vista, come quelle decisive, quelle che ne determinano le
principali azioni considerate strutturanti le maglie larghe, portanti, della trama di quella data
società”. (La Grassa).
Marx, come scrive un grande filosofo (ne abbiamo avuti ed ora non più o molto meno di prima)
è stato uno scienziato. E che scienziato! Chi lo vuole ad ogni costo intruppare tra i filosofi, in
buona o cattiva fede che sia, cerca di sminuirlo e, soprattutto, dimostra di non averlo davvero
capito facendoci una pessima figura: “Marx ha fondato una scienza, e, dicendolo, noi
affermiamo contemporaneamente che, se la teoria di Marx non è una filosofia (una filosofia
non ha bisogno di essere rettificata per vivere), ma una scienza, essa deve, semplicemente per
vivere come scienza, essere rettificata su alcuni punti precisi. Siamo così difensori e
rappresentanti di una scienza alla quale non abbiamo, dopo più di cento anni, reso l’elementare
servizio di rettificare l’ultimo tra i suoi concetti, l’ultima tra le sue formulazioni, l’ultimo dei suoi
ragionamenti di partenza! Un modo singolare di servire questa scienza! Così possiamo forse
trovare il modo di spiegare alcune delle difficoltà scientifiche in cui ci troviamo, alcuni degli
ostacoli scientifici su cui urtiamo, per tacere delle obiezioni e delle risposte nelle quali ci
imbattiamo. Senza parlare poi delle teorie immaginarie che inventiamo per dare conto di questi
vicoli ciechi.
Teorie immaginarie? Diciamo qualche parola su una delle più sorprendenti. Per giustificare la
loro impotenza teorica (filosofica e scientifica) e garantirsi la buona coscienza politica
corrispondente (perché come noto, quando un cristiano incontra una seria difficoltà nel nostro
spazio a tre dimensioni, fugge nella quarta, il Cielo; allo stesso modo, quando certi marxisti
incontrano una difficoltà teorica nel nostro sfortunato spazio a tre dimensioni fuggono verso la
quarta: la politica!), certi marxisti, già nella Seconda Internazionale, poi nella Terza, hanno
inventato questa cosa prodigiosa per cui la teoria di Marx sarebbe una filosofia. Marx e Engels
avevano tuttavia dichiarato cento e cento volte quanto Il capitale fosse un’opera scientifica,
Lenin li ha ripresi e ha spiegato senza equivoci, in Che cosa sono gli «Amici del popolo», che
Marx ha fondato una scienza, una scienza molto particolare certo, perché rivoluzionaria, ma
una scienza. Lenin spiega che, come tutte le scienze, essa è sperimentale, che come tutte le
scienze sperimentali, essa riposa sulla ripetizione dei fenomeni, mette in gioco un sistema di
concetti astratti, e offre, attraverso l’esperimento, dei risultati oggettivamente provati,
incontestabili (salvo da chi, per ragioni di classe, non li voglia vedere). “Le dichiarazioni
insistenti e molteplici di Marx ed Engels, le spiegazioni dettagliate di Lenin, credete possano
avere un qualche peso? Avanti dunque! Per una volta non trattiamo con i guanti di velluto i
testi classici: semplicemente trattiamo come «scientiste» e sopprimiamo (gli sfortunati
vivevano evidentemente in un tempo di oscurantismo epistemologico) tutte queste prese di
posizione imbarazzanti. E dichiariamo nel modo più semplice che la teoria marxista era nella
sua essenza una filosofia (lo sosteneva già Labriola, che era un grande) o puramente e
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semplicemente filosofia (tesi di Lukács, Korsch, Révai, ecc.). Pensate che questa posizione sia
scomparsa con questi nomi grandi e piccoli? Niente affatto. L’abbiamo sistematizzata, come si
conviene alla nostra modernità, la si è detta, scritta nei testi più ufficiali, che hanno corso
ancora oggi, venti anni dopo la morte di Stalin, il quale ha messo a punto la formula secondo
cui «il materialismo storico è parte integrante del materialismo dialettico». O le parole non
significano niente o ciò significa che la scienza marxista è parte integrante di una filosofia
(marxista) che porta il nome di materialismo dialettico.
Una scienza parte integrante di una filosofia che cos’è se non, nel migliore dei casi, un settore
della filosofia? E un settore («parte integrante», dunque «componente») della filosofia, che
cos’è se non filosofia? Con un’aria di scienza, forse, ma tutti sanno che è filosofia. Così come,
contemporaneamente, gli stessi autori accreditati dichiarano che la suddetta filosofia è
«scientifica», ed eccoli imbarazzati nel pensare quale differenza possa darsi tra una scienza
«parte integrante di una filosofia» e la suddetta filosofia «scientifica»! Ma il problema per loro
non è di pensare ciò che dicono, è dire ciò che pensano, anche se non possono pensare ciò che
pensano. E hanno bisogno di dire ciò che dicono proprio per fare fronte all’inverosimile
situazione che accettano come normale: l’esistenza di una scienza che non può essere toccata,
di una scienza di cui soprattutto non si deve rettificare neppure l’ultimo dei concetti, di una
scienza a cui si monta una guardia ben ordinata nei Libri dei Classici, imbalsamata come il
corpo del povero Lenin nella cripta del Cremlino.
Ecco una teoria immaginaria: la teoria marxista è una filosofia, il materialismo storico è «parte
integrante del materialismo dialettico». Ed ecco a cosa serve questa teoria immaginaria: se la
scienza marxista è una filosofia, dal momento che una filosofia non ha bisogno di essere
rettificata per vivere, non c’è alcun bisogno di rettificare la scienza marxista! Vietato rettificare
la scienza marxista! O piuttosto (dato che le due spiegazioni sono l’una il rovescio dell’altra):
se viviamo da cento anni faccia a faccia con Marx e con Il capitale senza averlo mai toccato,
avendolo lasciato così com’è, è perché non c’è niente da ritoccare in una teoria che, in fondo,
non è una scienza ma una filosofia, o «parte integrante» della filosofia marxista…Lenin si è
astenuto dall’impiegare certe formule filosofiche di Marx. Probabilmente le considerava
sgradevoli, non avendole mai riprese. Una critica se si vuole, ma una critica che non ha fornito
le sue ragioni, forse perché Lenin le considerava evidenti (ad esempio: la categoria di
alienazione, che fa oggi la felicità dei nostri marxologi borghesi e di molti marxisti comunisti,
categoria ancora presente nel Capitale, sparisce completamente in Lenin. Evidentemente non
ne ha bisogno per comprendere Il capitale).” (L. Althusser).

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/19192-g-p-marx-non-era-idealista-marx-non-era-unfilosofo.html
-------------------------------------

Piketty, la patrimoniale e l’eredità universale / di Jacopo Foggi
Per provare a convincere la maggioranza della popolazione che avrebbe tutto da guadagnare
da una valida riattualizzazione dei valori socialisti e delle politiche che ad essi si ispirano, è
necessario dedicare studio e attenzione non solo ai principi e ai concetti generali, ma molto, e

1186

Post/teca
direi soprattutto, anche alle analisi e alle proposte concrete fatte da studiosi rigorosi e seri.
Uno di questi studiosi è senza dubbio Thomas Piketty. Qui ci dedicheremo alla sua proposta di
tassazione sul capitale, che confronteremo con altre proposte dei tink tank Forum
Disuguaglianze&Diversità e Proposta Neokeynesiana.
Una delle cose peggiori del dibattito italiano sulle imposte sui patrimoni – legata ovviamente al
pessimo assetto monetario in cui ci siamo infilati, e all’altrettanto pessima qualità di fette
importanti della nostra classe dirigente – è che se ne parla esclusivamente in occasione di più o
meno autoimposte emergenze nazionali, con il fine preciso di aumentare la tassazione
complessiva e tentare di recuperare la posizione di avanzo primario che, si dice, dovrebbe
proteggerci da future crisi del debito (come se dipendessero esclusivamente da questo!). In
questo modo, la patrimoniale diviene uno strumento estemporaneo e occasionale di “far
pagare un po’ anche ai ricchi” il costo dell’aggiustamento necessario al rientro dalle “vacche
grasse”; senza di fatto conseguire alcun obiettivo redistributivo e, quindi, di neutralità fiscale:
la patrimoniale serve a ridurre il disavanzo. Punto. È evidente che tale modalità si sta
ripresentando in questi giorni di pandemia, quando si sta già discutendo di rientrare dei
disavanzi e limitare gli interventi della Bce.
In questo modo, si è, nel corso degli anni, assistito all’esasperata ricerca di cespiti da tassare,
individuando forme di ricchezza che non impattassero eccessivamente sui più poveri mirando
però alla corposa classe media, mentre i veri miliardari rimangono a veleggiare nei mari dei
capitali transnazionali. È facile così spiegare l’orticaria che giustamente assale gli italiani
quando si comincia a subodorare l’eventuale introduzione di una nuova tassa sui patrimoni e
sulle ricchezze possedute in modo poco o punto progressivo, al solo fine di fare cassa. Ci sono
poi altri ovvi motivi per la fortissima opposizione che incontra tale politica. Il primo è che la
ricchezza media procapite si è ridotta di circa il 20% tra il 2007 e il 2016, a causa della discesa
del prezzo degli immobili, mentre tra il 2000 e il 2018 la quota di ricchezza detenuta dal top
10% passava dal 50 al 56%; un altro è il proliferare di imposte indirette regressive che
impattano sui ceti popolari; un terzo motivo, a mio avviso quello principale, è che in Italia
abbiamo un gigantesco problema di disoccupazione e di bassi salari, e per questo la proprietà
diventa l’unica fonte di ricchezza e sicurezza posseduta. Sta qui il vero problema, ed è
necessario dire che le tasse sui patrimoni possono solo a certe condizioni contribuire a risolvere
il problema della piena e buona occupazione – ci ritorneremo più sotto.
Per quanto originata da ragioni legittime, tale opposizione ha comunque portato al paradosso
per cui, nonostante il fatto che l’85% delle ricchezze sia posseduto dal 40% più ricco della
popolazione – e quindi il 60% della popolazione si suddivida il 15% della ricchezza nazionale –,
e che la ricchezza del 5% più facoltoso degli italiani (titolare del 43,7% della ricchezza
nazionale netta) sia pari a quasi tutta la ricchezza detenuta dal 90% meno ricco, la stragrande
maggioranza degli italiani continua ad opporsi a eventuali politiche di redistribuzione, nella
convinzione di far parte della categoria dei ricchi da colpire sempre e comunque. La
conseguenza è che, come sempre, il dibattito si polarizza a favore o contro, senza riuscire ad
entrare nel merito e nella diversità delle varie proposte in campo – complice ovviamente anche
il fatto che nel 5% più ricco della popolazione rientrano molti parlamentari e giornalisti
televisivi più in voga.
Se, dunque, in ragione sia di finalità redistributive sia dei vincoli europei, si vuole discutere di
patrimoniale, allora dobbiamo dire che se ne deve parlare tenendo ben chiaro in mente il
requisito che tale imposta abbia una finalità perequativa concreta e diretta, assicurando i
cittadini sulla sua chiara destinazione d’uso.
La proposta di Piketty è una forma di tassazione sul patrimonio non di tipo temporaneo e
occasionale bensì permanente, al fine di costituire uno strumento di socializzazione del capitale
e della proprietà mediante la sua costante “messa in circolazione”, rendendola, appunto,
“proprietà temporanea”, in quanto ne incentiva e stimola la cessione, la distribuzione, la
vendita e la circolazione. Il capitale soggetto della tassazione è l’intera proprietà di un soggetto
o una famiglia, inclusivo quindi di titoli, depositi, immobili, aziende, quote, ecc., al netto dei
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debiti.
Secondo Piketty, che propone una serie di aliquote puramente indicative da assoggettare poi a
una «discussione approfondita e un’ampia deliberazione democratica», la tassazione sul
capitale e l’imposta di successione dovrebbero essere trasferite sotto forma di un’eredità
universale da destinare a ogni persona al compimento dei 25 anni di età, per un valore pari al
60% della ricchezza media del paese di appartenenza. Lo Stato dovrebbe insomma trasferire
ogni anno a tutti i neo-venticinquenni un’eredità pari a circa 120.000 euro, e dovrebbe coprire
tali trasferimenti mediante le tasse sul capitale e di successione, eventualmente compensando
le differenze che possono ingenerarsi annualmente nel bilancio di un ipotetico “fondo” dedicato,
le dimensioni del quale dovrebbero aggirarsi intorno al 5% del Pil nazionale.
Ecco la tabella che egli indica come prima approssimazione per iniziare un dibattito pubblico:

In base all’entità del capitale posseduto rispetto alla ricchezza media (in Europa, secondo
Piketty, circa 200.000 euro), la tassazione annuale sul patrimonio prevedrebbe lo 0,1% per chi
ne possiede tra la metà e 2-1 volte (399.999 euro), l’1% per chi ne possiede 2 volte e 2% 5
volte, fino al 90% per chi ne possiede 10.000 volte tanto (2 miliardi di euro). A ciò si aggiunge
la tassa di successione, pari ad un 5% per chi eredita un valore pari alla metà della ricchezza
media, fino al 90% per chi eredita un valore pari a 10.000 volte quello medio.
Esemplifichiamo subito con i dati italiani, che poi utilizzeremo per altri confronti con altre
proposte di imposte patrimoniali[1].
In Italia la ricchezza complessiva (quindi al netto dei debiti in essere) è pari a 8,4 volte il Pil,
cioè 9.743 miliardi di euro, che, divisa per i 48 milioni di adulti, corrisponde a 202.000 euro
(secondo dati Banca d’Italia del 2019, riferiti a fine 2017). In realtà, però, tale livello di
ricchezza media si rileva di fatto solo a partire dal settimo decile in su (cioè nel 30% più
benestante della popolazione), mentre il 70% ne possiede in media sensibilmente meno: la
ricchezza mediana, cioè del 50esimo percentile, è pari a 120.000 euro, ed è costituita quasi
elusivamente dall’abitazione dato che, se prendiamo la sola ricchezza finanziaria, vediamo che
il livello mediano è di 5.900 euro per famiglia.
Figura 1. Attività finanziarie e reali e passività finanziarie delle famiglie nel 2016
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Fonte: Banca d’Italia: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, 12 marzo 2018. Elaborazioni sull’archivio storico
dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, versione 10.0. (Nota, le passività non sono state inserite in questo
articolo).
Nota: i punti indicano valori medi e percentuali per le famiglie con ricchezza netta appartenenti
agli intervalli individuati dalle linee verticali che indicano alcuni selezionati percentili della
distribuzione della ricchezza netta (il percentile Px indica il valore della ricchezza netta al di
sotto del quale ricade la percentuale x di famiglie che hanno ricchezza non superiore a tale
valore; ad esempio, il 70 per cento delle famiglie ha una ricchezza non superiore al percentile
P70 mentre il restante 30 per cento ha una ricchezza maggiore).
Ne consegue che, secondo le formule di Piketty, la grande maggioranza della popolazione
italiana piccolo possidente, che detiene ricchezza per un valore tra 100.000 a 399.999 euro,
pagherebbe lo 0,1%, cioè 100-400 euro ogni anno. Per i valori pari invece a 2 volte la
ricchezza media, Piketty propone aliquote dell’1% sul capitale (e del 20% sull’eredità): chi
possiede beni da 400.000 a 999.999 euro, dovrebbe quindi pagare ogni anno 4.000-9.999
euro. Ciò riguarderebbe circa il 15% della popolazione più benestante. Il 5% più ricco comincia
da 690.000 per una media di 1,3 milioni di euro tra ricchezza reale e finanziaria, a
testimonianza dell’elevata concentrazione di ricchezza verso quote ancor più ristrette di
popolazione (0,1 e 0,01%). Il detentore di 1 milione di euro pagherebbe circa 20.000 euro
l’anno.

La “Proposta Keynesiana”: trasformare la ricchezza in occupazione e reddito
Una delle proposte più interessanti di imposta patrimoniale di tipo temporaneo, ci viene da un
gruppo di studiosi afferenti principalmente alle università di Torino e del Piemonte Orientale. La
proposta è stata inizialmente pensata per fornire una blueprint prontamente spendibile
politicamente per assumere circa 1 milione di nuovi dipendenti pubblici al fine di pareggiare la
proporzione con i paesi europei analoghi al nostro. L’idea è semplice ed efficace, consistendo di
un’imposta patrimoniale sulla sola ricchezza finanziaria, di ammontare molto basso e
progressivo, che raccoglierebbe circa 20-22 miliardi di euro con i quali finanziare l’assunzione
di 1 milione di giovani laureati tra le file degli addetti pubblici. Tale imposta durerebbe inoltre
solo da 3 a 5 anni a scalare, quando l’effetto moltiplicatore e la crescita sul Pil e del gettito
consentono l’esaurimento progressivo dell’imposta.
«La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, oltre ad essere elevata, è anche molto concentrata. In
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media, ogni famiglia italiana dispone di circa 170.000 euro. Non stupitevi se voi non li avete: metà delle
famiglie ha meno di 6000 euro.
Facciamo però un esempio. Un gettito di 20 miliardi potrebbe essere ottenuto con un’aliquota dello 0.8%
per il 20% più ricco delle famiglie […], dello 0% per la metà più povera e dello 0.14% per gli altri. È ovvio
che cifre così basse non causerebbero né una fuga di capitali né il tumulto dei mercati. Eppure venti
miliardi non sono pochi: è quasi il doppio di quanto si è stanziato per quota 100 e reddito di cittadinanza».
In breve, di 4.400 miliardi di ricchezza finanziaria, si tratterebbe di impiegarne 22 il primo
anno e poi a diminuire per 3-5 anni, al fine di creare 1 milione di posti di lavoro per giovani e
laureati, figure carenti nel panorama occupazionale del nostro paese e in particolare nella PA. A
tale fine, per l’80% della popolazione che ha in banca intorno a 20.000€, tale politica si
tradurrebbe in un impegno di circa 100€ l’anno a scalare per 3-5 anni.

Tassa di successione ed eredità universale
Le tassazioni di successione sono un fattore fondamentale di mobilità sociale e circolazione
della ricchezza. È ormai cosa nota, o dovrebbe esserlo, che la rilevanza dei patrimoni ereditati
o donati per la distribuzione della ricchezza è fortemente correlata con la bassa mobilità sociale
– si tratta della cosiddetta “Curva del grande Gatsby”, analizzata da Krueger (2012). A questo
riguardo, Regno Unito, Italia e Stati Uniti sono i 3 paesi nei quali l’eredità gioca il peso
maggiore fra i 13 maggiori paesi Ocse.
Abbiamo visto che, mentre qualora si ereditasse un appartamento del valore catastale di
100.000 euro, (quindi più elevato se considerato in termini di prezzo di mercato) si dovrebbe
pagare 5.000 euro, nel caso di eredità di un appartamento dal valore catastale di 400.000
euro, l’imposta di successione – definita anche “sui vantaggi ereditati”, includendo anche altre
donazioni ricevute nel corso della vita – sarebbe pari a 80.000 euro. Se tali cifre possono
impressionare e fare paura, si deve ricordare subito la finalità redistributiva di tali imposte, le
quali sarebbero compensate da una robusta eredità universale, che in Italia sarebbe pari a
circa 120.000 euro (il 60% della ricchezza media). Pertanto, se consideriamo che in realtà solo
poco più del 2,5% degli eredi più fortunati riceve una somma pari ad almeno 500mila euro
mentre il 50 per cento di chi eredita riceve in media al massimo 15-20mila euro (Piketty, p.
1135), si capisce bene che la stragrande maggioranza della popolazione non ne avrebbe altro
che un grande guadagno. L’eredità universale di 120.000 euro che tali tasse andrebbero a
finanziare sono, ovviamente, esenti dalla tassa di successione, per cui se chi eredita 400.000
paga 80.000, al contempo ne eredita altri 120.000, quindi nel complesso finisce per migliorare
la propria posizione, ereditando 440.000 euro. Chi ne eredita 100.000, paga 5.000 ma vede
aggiungersene altri 120mila, raggiungendo così 215.000 euro. La diminuzione dell’eredità si
verificherebbe solo per le fasce molto elevate, corrispondenti circa a meno dell’1% della
popolazione.
È cruciale, inoltre, ricordare che, per Piketty, ad essere tassata non è la proprietà del defunto
bensì quella dei riceventi. Ciò ha conseguenze molto rilevanti per le successioni che prevedono
più eredi (ad esempio più fratelli), per cui l’importo della tassazione progressiva sarebbe
calcolato sul capitale inferiore già diviso, non su quello originario. Così, laddove un’eredità di 1
milione di euro avrebbe pagato 500.000 euro, una volta divisa per 4 lasciti da 250mila euro
ciascuno ne frutterebbe all’erario soli 200.000, dove ognuno dei riceventi beneficerebbe già
dell’eredità universale di 120.000 euro.
L’obiettivo è quello di pareggiare gran parte dei vantaggi non meritati, rendendoli di
responsabilità collettiva dell’intera società. Di conseguenza, sarebbe essenziale che, come con
le altre imposte suddette, anche quella di successione venisse subordinata alla previa
introduzione della legge sull’eredità universale, essendo che essa sola la rende eticamente ed
economicamente giustificabile.
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La proposta di eredità universale del Forum Disuguaglianze&Diversità
Una proposta più moderata ma comunque importante, e calibrata più precisamente sulla realtà
italiana, è quella del forum Disuguaglianze&Diversità (in assoluto una delle realtà di maggiore
interesse attualmente in Italia). Qui abbiamo un’ampia fascia di esenzione fino a 500.000 euro,
utile di fatto in un paese come il nostro in cui la ricchezza è perlopiù in immobili e quindi meno
agevolmente frazionabile e divisibile; avremmo inoltre un’eredità universale di 15.000-20.000
euro per i neodiciottenni, per una formula per cui l’eredità universale verrebbe finanziata con le
sole imposte di successione e donazione, non anche su quelle sul capitale complessivo, di
conseguenza essa risulterebbe sensibilmente inferiore, pari a circa il 10% del capitale medio
invece che il 60% come nella proposta di Piketty.
“Al compimento dei 18 anni, ogni ragazza o ragazzo riceva una dotazione finanziaria (o “eredità
universale”) pari a 15mila euro, priva di condizioni e accompagnata da un tutoraggio che parta dalla
scuola; dall’altro, una tassazione progressiva sulla somma di tutte le eredità e donazioni ricevute (al di
sopra di una soglia di esenzione di 500mila euro) da un singolo individuo durante l’arco di vita.”
In questo modo, con le sole tasse sulle eredità superiori ai 500.000 euro, riguardanti il 2,5%
delle eredità più sostanziose, più altre modifiche minori in stanziamenti attuali, sarebbe
possibile dare almeno 15.000 euro a tutti i neodiciottenni. L’impatto sarebbe di rendere più
progressive e consistenti le imposte di successione attuali, tra le più basse in Europa,
avvantaggiando una più ampia fascia di popolazione, dal momento che la platea di persone
colpite dalla tassa sarebbe inferiore rispetto ad ora (passando da circa 108.000 persone a circa
10.000). Ecco come sarebbe organizzata l’imposta sulle successioni:
a) una soglia di esenzione pari a 500mila euro valida per tutti (l’aliquota marginale è dunque
pari a 0% per i primi 500mila euro ricevuti lungo il corso della vita);
b) aliquota marginale del 5% tra i 500mila euro e 1 milione di euro;
c) aliquota marginale del 25% tra 1 milione e 5 milioni di euro;
d) aliquota marginale del 50% oltre i 5 milioni di euro.
Niente ovviamente impedisce di ipotizzare formule intermedie tra quella del forum D&D e
quella di Piketty, rimodulando le aliquote delle tasse sul capitale e sulle successioni in modo da
avere un valore dell’eredità universale intermedio tra il 10% e il 60% della ricchezza media, ad
esempio del 30% (60.000 euro).

Conclusioni
Qui abbiamo deciso di discutere solo delle proposte di Piketty di tassazione sul capitale e di
eredità universale, e le abbiamo confrontate con i dati italiani e con altre proposte al fine di
cogliere l’impatto concreto di questi tipi di imposte. Non abbiamo quindi affrontato tutte le altre
sue proposte politiche necessarie alla costruzione di una società giusta: la proprietà sociale, le
tasse progressive sui redditi e sulle emissioni di CO2, l’abolizione delle imposte indirette, gli
investimenti nell’istruzione universale, le iniziative di trasparenza fiscale internazionale, la
democratizzazione del finanziamento pubblico ai partiti e la riforma della contabilità nazionale
del Pil tesa a tenere conto del capitale netto e del capitale naturale.
In generale, bisogna dire che, come illustra chiaramente il libro dell’economista MMT Stephanie
Kelton recentemente tradotto (Il mito del deficit), per finanziare le politiche di eredità
universale e occupazione pubblica, uno Stato dotato di sovranità monetaria non avrebbe
bisogno di richiedere nuove tasse. In particolare, dopo aver visto finanziare con moneta oltre
150 miliardi di deficit in pochi mesi per l’emergenza Covid-19, risulta ovvio chiedersi come mai
discutere di strategie redistributive per pochi miliardi di euro. Il punto è però di istituire
dispositivi permanenti di circolazione del capitale privato attivando strumenti distributivi che
evitino l’accumulazione eccessiva di ricchezze, nonché costruire una società collettivamente
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responsabile delle opportunità di tutti. Socialismo non è solo crescita economica e salari più
alti, per il quale è sufficiente il liberalismo capitalista, bensì garantire dignità, partecipazione,
socialità e ricchezza ambientale, anche al costo di una minore crescita; è tentare di coordinare
il processo di sviluppo al fine di renderlo coerente con determinati obiettivi sociali, non solo
aumenti salariali per accedere a sempre più beni privati ed escludibili. Presupporre sempre che
qualsiasi politica che ci venga in mente vada finanziata in deficit con nuova moneta non ci fa
ragionare su come selezionare e gerarchizzare le priorità politiche, e sulle eventuali
negoziazioni e compromessi necessari in un mondo di risorse reali non infinite: essere sovrani
della propria moneta non significa solo avere il potere di crearne a discrezione ma anche di
istituire modalità di rallentamento della crescita che ne distribuiscano gli oneri nei momenti
opportuni in modo da non creare disoccupazione; e ciò richiederebbe intervenire nell’assetto di
varie istituzioni sociali, dalla creazione di credito ai sindacati. Per queste ragioni, non è inutile
iniziare col proporre singole politiche in relativo pareggio di bilancio – (ovviamente non tutte,
ad esempio, gli ammortizzatori sociali o politiche come il programma di lavoro garantito sono
fatti strutturalmente per essere indefinite dal punto di vista della spesa netta). Inoltre, per
quanto sia una questione dirimente e di difficile sopravvalutazione, la ripresa della sovranità
monetaria non deve neanche finire per diventare un pretesto per rimandare alle calende
greche qualsiasi riflessione su strumenti di miglioramento dello stato presente nelle condizioni
dei vincoli attuali.
Nello specifico, in ogni caso, non è difficile pensare ad una compresenza delle imposte
suddette. Con circa lo 0,5% progressivo sulla ricchezza finanziaria, per soli 3-5 anni, sarebbe
possibile coprire le spese di assunzione di oltre 1 milione di giovani laureati nella pubblica
amministrazione, trasformando la patrimoniale in una forma redistributiva di creazione diretta
di occupazione. In tal modo si affronterebbe la questione della carenza di reddito di ampie
fasce di popolazione. Affiancando questo con una tassa di successione sul tipo proposto dal
Forum D&D, si offrirebbe l’opportunità di dare potere d’acquisto e autonomia a una fascia di
giovani, dando loro l’opportunità di investire nella loro occupazione futura.
Se queste due politiche, che insieme corrispondono a meno di 30 miliardi (più o meno 22+8),
potrebbero teoricamente essere attuate domattina, le proposte di Piketty risulterebbero di
maggiore impatto, dovendo redistribuire indicativamente intorno ai 72 miliardi (120mila euro x
600.000 25enni all’anno), e presuppongo pertanto una combinazione di trasparenza e
cooperazione fiscale internazionale o controllo dei movimenti di capitali o una coesione sociale
ancora maggiore.

Note
[1] I dati sulla ricchezza sono molto delicati e complessi, e possono dare stime molto diverse a
seconda del tipo di indagine che viene condotta. Quelli qui presentati sono tratti da confronti tra i
dati raccolti per il forum Disuguaglianze&Diversità (15-proposte-per-la-giustizia-fiscale.pdf; e i
materiali: https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/proposte-per-la-giustiziasociale/materiali/), quelli di Piketty, e quelli di Banca d’Italia: https://www.ban
caditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/Statistiche_IBF_20180312.pdf.
via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/19193-jacopo-foggi-piketty-la-patrimonialee-l-eredita-universale.html
------------------------------------
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Lutto nella politica siracusana, morto l’ex presidente della Provincia
Armando Foti
È STATO PER ANNI NELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

di Redazione | 27/11/2020

E’ morto nella notte Armando Foti, siracusano, ex presidente della Provincia di
Siracusa. Politico di lungo corso, ha avuto altri incarichi, tra cui assessore della
Provincia, consigliere provinciale, consigliere comunale e presidente dell’Azienda
autonoma provinciale del turismo.
La sua carriera politica è stata segnata dalla militanza nella Democrazia Cristiana,
sempre accanto al fratello, Gino Foti, console andreottiano nella Sicilia sudorientale, ex
sottosegretario al Tesoro: entrambi hanno dominato la scena politica per oltre 45 anni,
salvo poi compiere un passo laterale, “allevando” un’altra generazione di politici.
Armando Foti ha sostenuto in questi ultimi anni Giovanni Cafeo, deputato regionale,
eletto nel Pd e poi passato al partito fondato da Matteo Renzi, Italia Viva.
“Vicinanza alla famiglia” viene espressa dal sindaco Francesco Italia, per la morte di
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Armando Foti. “Se n’è andato – continua il sindaco – un protagonista delle vita politica
siracusana, un uomo che non ha cessato fino alla fine di impegnarsi sebbene da tempo
ormai non ricoprisse incarichi pubblici. Soprattutto all’ex Provincia regionale, come
presidente, assessore o semplice consigliere, è stato a lungo tra gli artefici di scelte
importanti per il nostro territorio. Esprimo le condoglianze alla famiglia anche a nome
della Giunta e di tutta la città”.
fonte: https://www.blogsicilia.it/siracusa/lutto-nella-politica-siracusana-morto-lex-presidente-dellaprovincia-armando-foti/564597/
----------------------------------

“Kyrie eleison”, perché? Il biblista Maggi e le novità in arrivo nella
messa… / di Alberto Maggi
27.11.2020

Cambia il Padre nostro (con la correzione di una
traduzione inesatta). E cambia anche il Gloria.
Stupisce, però, la preferenza accordata
all’espressione greca “Kyrie eleison” rispetto al
“Signore, pietà”. Su ilLibraio.it il biblista Alberto
Maggi analizza le novità del nuovo messale, che
cambia dal 29 novembre e che “non deve essere
visto come una camicia di forza che delimiti i
movimenti dell’assemblea”
Nei primi quattro secoli del cristianesimo non esistevano
“messali” o formulari liturgici già fissati. Ogni comunità,
animata dallo Spirito, si sentiva in diritto di creare la sua
liturgia con la partecipazione attiva dei fedeli. Poi, quando dal
quarto secolo, il cristianesimo, da fede perseguitata si trovò a
essere religione imposta, la Chiesa dovette fronteggiare una
massa immensa di battezzati precettati, obbligati a partecipare,
sotto pena di peccato mortale, alla messa domenicale.
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Per sopperire quindi al fabbisogno di tante celebrazioni, molti
monaci vennero ordinati preti. Per lo più costoro erano
semianalfabeti, incapaci intellettualmente e teologicamente di
poter creare una liturgia. Per questo si arrivò a fissare il
contenuto con dei formulari scritti che servivano a questi preti
per poter celebrare l’eucaristia in modo degno e corretto. Se
da una parte questi testi, uguali per tutta la Chiesa,
assicurarono l’ortodossia delle celebrazioni, dall’altra
uniformarono il rito, appiattendolo e impedendo di fatto allo
Spirito di manifestarsi in nuove forme e gesti.
Fissato il messale una volta per sempre, con grande difficoltà
e resistenza, la Chiesa lo attualizza e accetta modifiche che lo
rendano più comprensibile e accessibile.
I tempi della Chiesa si sa sono lenti, a volte troppo:
finalmente, dopo una lunga attesa, ben diciotto anni, ha visto
la luce la terza edizione del Messale di Paolo VI, che
sostituisce la precedente del 1983. Il suo uso nell’assemblea
liturgica ne verificherà l’efficacia.
In questa nuova edizione, finalmente, è stata corretta l’inesatta
traduzione del Padre nostro “non c’indurre in tentazione”, con
il più idoneo “non abbandonarci alla tentazione”, e anche nel
Gloria, non si legge più che la pace è donata da Dio “agli
uomini di buona volontà”, ma “agli uomini amati dal Signore”
(Lc 2,14), restituendo così questo inno alla teologia di Luca,
secondo la quale Dio è un Padre che non ama gli uomini per i
loro meriti (uomini di buona volontà), ma per i loro bisogni,
perché il suo amore non è un premio, ma un dono (Lc 18,914), e Gesù si presenta come un medico che non è venuto per i
sani, ma per i malati (Lc 5,31).
Una novità che stupisce è la preferenza accordata
all’espressione greca “Kyrie eleison” rispetto al “Signore,
pietà”. Già che c’erano potevano eliminare quest’invocazione
che non si comprende che abbia a che vedere con la
celebrazione eucaristica. Nei vangeli, infatti, si rivolgono a
Gesù con il kyrie eleison, quanti non lo hanno mai conosciuto
e lo incontrano per la prima volta, ma mai, una volta fatta
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esperienza di Gesù e del suo amore incondizionato, qualcuno
dei discepoli si dirige al Signore in questo modo. Le poche
volte che l’invocazione kyrie eleison appare nei vangeli è,
infatti, in bocca ai ciechi, quelli che ancora non conoscono la
realtà di Gesù (Mt 9,27; 20,30), o alla donna pagana al suo
primo incontro con il Cristo (Mt 15,22), così come il padre del
ragazzo epilettico (Mt 17,15) e i lebbrosi (Lc 17,13). Una
volta conosciuto Gesù, nessuno gli rivolge questa supplica,
che non può essere rivolta né al Padre, che ama i suoi figli di
un amore incondizionato e conosce ciò di cui hanno bisogno
prima ancora che questi glielo chiedano (Mt 6,8; 25-34), né a
Gesù, che chiede espressamente ai suoi di essergli amici (Gv
15,15) e di sperimentare il suo amore “Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).
Un figlio che supplichi il Padre di avere pietà, o è terrorizzato
dalla severa figura paterna, o non ne ha compreso l’amore.
Ugualmente un amico che chieda all’altro di avere pietà nei
suoi confronti, significa che o questa amicizia non esiste o non
ne ha compreso il valore, perché il vero amico è colui che
“tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor
13,7).
Se con il kyrie si è voluto tornare al testo greco dei vangeli, lo
stesso rigoroso criterio non è stato adoperato per l’Agnello di
Dio, dove ancora si legge che toglie “i peccati del mondo”.
Ma l’espressione posta dall’evangelista in bocca a Giovanni il
Battista è: “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato
del mondo” (Gv 1,29). La formula liturgica, che rende
l’espressione al plurale (i peccati), sottintendendo i peccati
degli uomini e la loro espiazione, rischia pertanto di falsare il
significato di questa affermazione. Nella Bibbia l’agnello non
è indicato come animale per i sacrifici di espiazione per i
peccati, che sono invece il capro (Lv 9,3), la colomba o la
tortora (Lv 12,6). Gesù viene presentato quale agnello di Dio,
per richiamare l’agnello che Mosè chiese al suo popolo di
mangiare la notte della partenza dall’Egitto, agnello pasquale
il cui sangue liberò gli Ebrei dalla morte e la cui carne fu cibo
per il popolo per iniziare l’esodo verso la terra della libertà
(Es 12,1-4). Per associare Gesù all’agnello pasquale,
l’evangelista Giovanni colloca la morte del Cristo all’ora
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stessa nella quale venivano immolati gli agnelli nel Tempio di
Gerusalemme per la Pasqua (Gv 19,14) e ugualmente
menzionerà l’issopo e il sangue (Gv 19,29.34), con
riferimento all’aspersione col sangue dell’agnello che liberò il
popolo ebraico dalla morte (Es 12,7.22ss), citando a questo
riguardo esplicitamente il Libro dell’Esodo: “non gli sarà
spezzato alcun osso” (Es 12,46; Gv 19,36).
E il peccato del mondo, che opprime l’umanità intera, esiste
prima della venuta di Gesù; non deve essere espiato, ma
eliminato. Questo peccato è il rifiuto della vita che Dio
comunica agli uomini, frustrando il suo progetto sulla
creazione, e la missione di Gesù sarà quella di estirpare questo
peccato, comunicando a ogni uomo il suo stesso Spirito
(“Colui che battezza in Spirito santo”, Gv 1,33). Il
parallelismo di “colui che battezza in Spirito santo” con “colui
che toglie il peccato del mondo”, indica come Gesù, agnello di
Dio, toglie il peccato: non caricandolo su di sé o facendolo
suo per espiarlo, ma comunicando il suo Spirito. Gesù elimina
il peccato, che è morte, dando lo Spirito, che è energia vitale
che fa sgorgare nell’uomo una vita nuova e definitiva.
L’azione di Gesù non consiste nel combattere contro le
tenebre del mondo, ma nel comunicare agli uomini la
possibilità di uscire dal loro dominio (Gv 1,5).
Il nuovo messale che vuole essere un sussidio per aiutare a
vivere e celebrare con pienezza l’eucaristia, non deve essere
pertanto visto come una camicia di forza che delimiti i
movimenti dell’assemblea, ma come uno strumento che
favorisca la sua libertà creativa, tenendo sempre presente il
monito di Paolo che “la lettera uccide, lo Spirito invece dà
vita” (2 Cor 3,6) e avendo come punto di riferimento la Parola
di Dio, la vera sorgente d’acqua viva che disseta e vivifica
(Ger 2,13).
L’AUTORE – Alberto Maggi, frate dell’Ordine dei Servi
di Maria, ha studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche
Marianum e Gregoriana di Roma e all’École Biblique et
Archéologique française di Gerusalemme.
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Biblista e assiduo collaboratore de ilLibraio.it, è
una delle voci della Chiesa più ascoltate da credenti e non
credenti.
Fondatore del Centro Studi Biblici «G. Vannucci» a
Montefano (MC), cura la divulgazione delle sacre scritture
interpretandole sempre al servizio della giustizia, mai del
potere. Con Garzanti ha pubblicato Chi non muore si
rivede, Nostra signora degli eretici, L’ultima
beatitudine – La morte come pienezza di vita, Di questi tempi
e Due in condotta. Il suo nuovo libro è La verità ci
rende liberi (Garzanti, in uscita a settembre), una
conversazione con il vaticanista di Repubblica Paolo Rodari.
fonte: https://www.illibraio.it/news/storie/messa-messali-1391505/
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Vivo in tutte le cose in cui abito.
Serie di 12 disegni
Pastelli a cera e carboncino su carta del 1927
19,5 x 27 cm
-------------------------------------
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RILEGGENDO GOZZANO / di ALIDA AIRAGHI
:

27 Novembre 2020

L’abbiamo amato un po’ tutti, imbattendoci nelle sue poesie sull’antologia dell’ultimo anno
di liceo. Così lontano dal roboante Carducci, dall’intenerito Pascoli, dal superbo
D’Annunzio, e invece così inaspettatamente vicino alla nostra sensibilità di ansiosi e
mordaci adolescenti. Arrivava lui, avvocatino piemontese consumato dalla tisi, beffardo e
commosso, malinconico e ilare, sentimentale e prosastico. Con i suoi amori ancillari,
l’estenuata sensualità, le signorine quasi brutte, gli eleganti caffè cittadini, le passeggiate in
collina.

Ecco quindi che la riedizione de I Colloqui gozzaniani da parte dell’editore pugliese Interno

1208

Post/teca

Poesia offre ai lettori in primo luogo la possibilità di un recupero dalle memorie giovanili di
un poeta ancora suscettibile di nuove interpretazioni, e secondariamente il piacere di venire
avviati in questa riscoperta dall’introduzione acutamente empatica di un altro poeta,
Alessandro Fo. Nella nota iniziale, Fo definisce le sue “affettuose linee di
accompagnamento” ai versi di Guido Gozzano come “un’innamorata flânerie”, libera da
eccessive preoccupazioni critiche testuali. E in effetti la sua presentazione non risulta solo
puntualmente concentrata, ma soprattutto vicina a una premura immedesimante, nella
volontà di comprensione mimetica delle intenzioni affettive e letterarie dell’autore
commentato.

PUBBLICITÀ
Ma c’è un rifugio? Un tentato colloquio con «Guido Gozzano», si intitola con corretta
perspicacia la prefazione di Fo, che subito mette in luce quali siano stati i due binari su cui
ha viaggiato la lirica gozzaniana: amore e morte, entrambe illusorie tentatrici, entrambe
infedeli adescatrici: “…reduce dall’Amore e dalla Morte / gli hanno mentito le due cose
belle…”

L’amore, quindi, anzi l’Amore con la maiuscola, proposito-aspirazione-meta da
raggiungere, che sempre si è rivelato ingannevole e deludente per la “cosa vivente detta
guidogozzano”: amore rincorso, tradito, infine schernito con irridente autoironia (“Amore
no! Amore no! Non seppi / il vero Amor per cui si ride e piange: / Amore non mi tanse e non
mi tange; / invan m’offersi alle catene e ai ceppi”, “Non amo che le rose / che non colsi.
Non amo che le cose / che potevano essere e non sono / state…”, “Ah! Se potessi amare!
Ah! Se potessi / amare, canterei sì novamente! Ma l’anima corrosa / sogghigna nelle sue
gelide sere… / Amanti! Miserere, / miserere di questa mia giocosa / aridità larvata di
chimere!”, “Egli sognò per anni l’Amore che non venne”). Al sentimento amoroso Gozzano
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sembrava avvicinarsi con timore e desiderio, con sospetto e sarcasmo, confessando sia la
sua tormentosa sensualità, sia i suoi infidi corteggiamenti, con i conseguenti rimorsi di
seduttore impenitente: “Avevo un cattivo sorriso: / eppure non sono cattivo, / non sono
cattivo, se qui / mi piange nel cuore disfatto / la voce: «Che male t’ho fatto / o Guido per
farmi così?»”, “Un mio gioco di sillabe t’illuse. Tu verrai nella mia casa deserta: lo stuolo
accrescerai delle deluse. // … Sotto il verso che sai, tenero e gaio, arido è il cuore, stridulo
di scherno”.

Inventandosi uno sminuito e fallimentare alter-ego nella figura di Totò Merumeni (“tempra
sdegnosa, / molta cultura e gusto in opere d’inchiostro, / scarso cervello, scarsa morale,
spaventosa / chiaroveggenza… // … Egli sognò per anni l’Amore che non venne, / sognò
pel suo martirio attrici e principesse, / ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne”),
Gozzano accarezzava languidamente l’idea della morte: “Totò opra in disparte, sorride, e
meglio aspetta. / E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà”. Appunto “la Signora vestita
di nulla”, “l’Eguagliatrice”, assediava il pensiero presago del giovane poeta malato (Torino,
1883-1919): “Respinto dalla Vita, Guido ha corteggiato la Morte, o piuttosto ne è stato
corteggiato”, commenta Alessandro Fo.

Scisso tra tenerezza e corporeità, cielo e terra, vita e fine della vita, Gozzano trovò nella
poesia la via del rifugio (come recita il titolo della sua prima raccolta del 1907): l’unica
dama con cui poter instaurare un colloquio sincero, rigenerando nei versi ogni malinconico
pessimismo.
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La “fede letteraria” di cui spesso minimizzava il valore (“Musa maldestra”, “arte fatta di
parole”, “pochi giochi di sillaba e di rima”, “vender parolette”), lo induceva a osare
accostamenti sonori provocatori (Nietzsche/camicie, edifici/dentifrici, yacht/cocottes), e a
burlarsi delle proprie ambizioni artistiche: “Buon Dio, e puro conserva / questo mio stile che
pare / lo stile d’uno scolare / corretto un po’ da una serva”.

In realtà, questo programmato e proclamato porsi dei limiti culturali, restringersi in una
quotidianità piccolo-borghese – celebrando “la semplice vita” fatta di affetti modesti,
ambienti dall’ “arredo squallido e severo”, frequentazioni rassicuranti –, non era studiata
dissimulazione, né compiaciuto scetticismo. Piuttosto, con la schietta familiarità e
l’indulgente sottigliezza del suo sguardo sul mondo, Guido Gozzano seppe introdurre nel
panorama letterario italiano temi e tonalità lontani dalla retorica del sublime, dell’esotico,
del patetico.

Il volume edito da Interno Poesia propone a un prezzo conveniente, oltre a I colloqui, una
scelta delle poesie più famose, un ricco apparato di note e un’accurata ricostruzione
biobibliografica.

Guido Gozzano, I colloqui e altre poesie – Interno Poesia, Latiano (BR) 2020

A cura di Alessandro Fo – pp. 248
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/rileggendo-gozzano/
-----------------------------------

● 7 NOVEMBRE 2020

La storia dei doughnuts, ciambelle non americane
Arrivano dai Paesi Bassi, all'inizio non avevano il buco, diventarono popolari tra le truppe
americane in Francia e forse le conoscete come donut

I doughnut o donut sono le ciambelle dolci, fritte e glassate
di Homer Simpson, portate in Italia dalle grandi catene di
fast food americane e ora comuni anche al bar sotto casa;
negli Stati Uniti se ne mangiano 10 miliardi all’anno (una
media annuale di 31 a testa) e spuntano da sacchetti da
asporto e piattini in innumerevoli film e serie tv: sono,
insomma, un simbolo dell’America e della sua egemonia
gastronomica, ma come molti cibi dalla stessa fama furono
inventati oltreoceano.
La tradizione di friggere un impasto nell’olio o nel grasso
animale e di ricoprirlo di sostanze zuccherose si perde nei
millenni: lo facevano i Greci, i Romani (che glassavano con
miele o aspra salsa di pesce) e anche i Nativi Americani
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dell’epoca preistorica, 5.000 anni fa. Lo scrittore
gastronomico Michael Krondl racconta nell’Oxford
Companion to Sugar and Sweets, che la prima menzione
di un impasto fritto in olio d’oliva e ricoperto di miele è
dello scrittore egizio Ateneo di Naucrati, nel III secolo dC,
ma dolcetti fritti di varie forme e dimensioni si ritrovano
poi un po’ in tutto il mondo: dai cinesi youtiao nati sotto la
dinastia Song (960–1279) – che ricordano i churros
spagnoli – agli sufganiyot ebraici, bomboloni fritti farciti
con marmellata e ricoperti di zucchero a velo, nati nel
Medioevo. Nel XII secolo gli europei assaggiarono dolcetti
simili comuni nel mondo arabo: erano piccole porzioni di
impasto non zuccherato, fritte e poi inzuppate nello
sciroppo. Si diffusero nel Nord Europa, sopratutto in
Inghilterra, Paesi Bassi e Germania; qui in mancanza dello
zucchero, erano spesso salati e imbottiti di carne e funghi.
Dal Quattrocento, nei Paesi Bassi si preparavano le
olykoeks (si pronuncia così), letteralmente palle d’olio, che
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erano tonde frittelle fritte nell’olio, fatte con impasto
lievitato di uova e farina, a volte arricchite con frutta secca
e mele. È da loro che nacquero i doughnuts americani:
secondo gli storici gastronomici furono portate dai Padri
Pellegrini nel Nuovo Continente o più semplicemente dai
coloni olandesi che si stabilirono a New Amsterdam, la
cittadella fondata nel 1625 a Manhattan che sarebbe poi
diventata New York. I coloni avevano quasi certamente con
sé qualche copia del De Verstandige Kock (Il cuoco
avveduto), un celebre ricettario olandese stampato nel
1667 e rivolto ai nobili che, come di consueto allora,
avevano abbandonato la vita insalubre delle città per
quella sana e prospera della campagna, dove coltivavano
gli ortaggi e la frutta e pescavano il pesce delle loro tavole.
Il libro contiene la più antica ricetta delle olykoeks.

Fino all’Ottocento almeno, negli Stati Uniti i doughnuts
rimasero confinati nella comunità olandese e fu sempre
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olandese il primo negozio a venderli, aperto nel 1673 dalla
signora Anna Joralemon a Broadway. Lo testimonia anche
un passo del libro A History of New York di Washington
Irving, uscito nel 1809: «A volte la tavola era impreziosita
con immense torte di mele, piattini pieni di pesche e pere
sciroppate, e non mancava mai un enorme piatto di palline
di impasto zuccherato, fritte nel grasso del maiale e
chiamate dough-nuts e olykoeks: un tipo di dolce delizioso,
al momento poco conosciuto in questa città tranne che
nelle autentiche famiglie olandesi». La prima ricetta di un
dolce chiamata Dough Nut risale invece al 1802 e si trova
nell’appendice all’edizione americana del libro di cucina
The Frugal Housewife.

Fino a quel momento, tutti i doughnut erano preparati con
il lievito di birra o con il lievito naturale: erano un impasto
di farina, zucchero, sale, lievito, acqua o latte, a volte uova,
burro e olio; lo si lasciava lievitare per ore, lo si arrotolava,
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tagliava e ancora a lievitare prima di friggere nell’olio
bollente. Le cose cambiarono dal 1829, quando arrivarono
sul mercato i primi lieviti chimici, come il bicarbonato di
potassio. Preparare i doughnuts divenne più rapido: si
faceva una pastella di farina, latte o acqua, sale, zucchero,
a volte uova e bicarbonato di potassio che si poteva
friggere subito, permettendo ai doughnuts si diffondersi
facilmente nelle case americane.

Ancora oggi i doughnuts si differenziano in base al lievito
usato. I cosiddetti yeast doughnuts (quelli con il lievito di
birra) sono solitamente più grandi, hanno una superficie
satinata più facile da glassare o ricoprire di cioccolata e
hanno una struttura soffice a nido d’ape che li rende ideali
per essere farciti. I cake doughnuts (con il lievito chimico)
sono più duri e compatti, reggono meglio zuccherini e
frutta secca in superficie, sono spesso impastati con altri
aromi e, non avendo bisogno di tempi per la lievitazione,
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sono decisamente più adatti per la produzione industriale.
Perfetti per essere inzuppati nel caffè, divennero presto la
colazione e lo spuntino ideale della classe media e operaia.
Attenzione: il modo giusto di inzupparli è uno e uno
soltanto, come insegna Clark Gable nel film Accadde una
notte del 1934.
https://www.youtube.com/watch?
v=k7bMooFibAM&feature=emb_logo
Per arrivare alla popolarità degli anni Trenta bisogna però
incrociare la storia del capitano Hanson Gregory e poi
attraversare la Prima guerra mondiale. Fino a metà
Ottocento i doughnuts erano semplici striscioline o palline,
senza buco. L’idea di farlo, si racconta, venne nel 1847 al
capitano Gregory, che guidava una nave nel New England.
Sua madre Elizabeth aveva preparato scorte di doughnuts
per lui e la sua ciurma: erano sferici, impastati con scorze
di limone e spezie e avevano noci e nocciole al centro, dove
l’impasto, soprattutto quello che prevedeva le uova,
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restava più crudo. Pare che un giorno il capitano infilzò il
doughnut che stava mangiando su un manico del timone, o
per assaporarlo più lentamente o perché era scoppiata una
tempesta e aveva bisogno di entrambe le mani libere per
pilotare: così sarebbe nata la forma a ciambella. Una
spiegazione più semplice è che le noci costavano parecchio
e che per evitare che l’impasto non si cuocesse bene al
centro si finì per rimuoverlo del tutto. O forse, nonostante
le premure della madre, al capitano Gregory non
piacevano le noci.
La Prima guerra mondiale contribuì enormemente alla
diffusione dei doughnuts in tutto il Paese. Fu merito delle
volontarie dell’Esercito della Salvezza in Francia, che
friggevano i doughnuts – a volte persino negli elmetti – e li
distribuivano ai soldati ancora bollenti e fumanti, per farli
sentire un po’ a casa. Diventarono famose come “doughnut
lassies”, le ragazze dei doughnut, e anche i soldati
americani che ancora non li conoscevano portarono in
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patria l’abitudine di mangiarli. Nel 1938 l’Esercito della
Salvezza organizzò una raccolta fondi per i bisognosi della
Grande Depressione vendendo doughnuts: l’iniziativa
portò alla nascita del National Doughnut Day, che si
festeggia ogni primo venerdì di giugno. Qui trovate la loro
ricetta
Nel frattempo la richiesta di doughnuts era in crescita e
Adolph Levitt, un rifugiato ebreo scappato dalla Russia
zarista che aveva un forno a Harlem, inventò la prima
macchina per farli automaticamente, nel 1921. La chiamò
“Wonderful Almost Human Automatic Doughnut
Machine” (la macchina fantastica e quasi umana per fare i
doughnuts automaticamente) e la mise in vetrina per
affascinare i clienti, mentre sfornava una sessantina di
dolcetti all’ora. Levitt iniziò a vendere il macchinario e
mise in piedi un affare da 25 milioni di dollari in uno dei
momenti più difficili della storia Americana.
I doughnuts intanto, al moderato costo di un nichelino
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l’uno, divennero uno dei pochi sfizi della Grande
Depressione; erano così popolari che gli immigrati arrivati
a Ellis Island erano accolti soltanto con due cose, un
doughnut e una coperta. Nel 1933 vennero dichiarati “Hit
Food of the Century”, il cibo del secolo, alla Fiera mondiale
di Chicago. Nello stesso anno, il 19enne Vernon Rudolph
aprì il negozio Krispy Kreme Doughnut Company a
Nashville, in Tennessee, con suo zio Ishmael, che aveva
imparato la ricetta dei doughnut a base di lievito di birra
da un cuoco di New Orleans di nome Joe LeBeau. Rudolph
si trasferì a Winston-Salem, in North Carolina, e aprì un
negozio da solo che chiamò Krispy Kreme. Fu il primo
della possente catena Krispy Kreme: a fine anni Trenta
vendeva all’ingrosso in tutto lo stato, 20 anni dopo
possedeva 29 fabbriche in 12 stati. Ora ne ha più di 350 e
oltre mille negozi in tutto il mondo, dove offre 40 tipi di
doughnuts diversi, più versioni stagionali (come quelle
natalizie) e in formato mini.
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I riconoscibili doughnuts di Krispy Kreme

(Joe Raedle/Getty Images)

Durante la Seconda guerra mondiale, anche le volontarie
della Croce Rossa si misero a friggere e distribuire
doughnut e vennero soprannominate Doughnut Dollies, le
bambole dei doughnut, come ricorda lo scrittore Andrew
Pipanne; tornati a casa, molti veterani aprirono i primi
negozi di doughnut in America. In quegli stessi anni
William Rosenberg, trentenne nato in una famiglia di ebrei
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immigrati dalla Prussia, vendeva snack e caffè in camion di
seconda mano all’uscita delle fabbriche di Dorchester, in
Massachusetts. Si accorse che le vendite di caffè e
doughnut rappresentavano il 40 per cento del totale e nel
1948 aprì un negozio che offriva solo quello, chiamato
Open Kettle, a Quincy, sempre in Massachusetts. Il suo
sogno era trasformarlo nella «più grande catena di caffè e
prodotti da forno al mondo» e ci riuscì. Due anni dopo
ribattezzò l’azienda Dunkin’ Donut e cinque anni dopo aprì
il primo negozio in franchising vicino a Worcester; nel
1963 Dunkin’ Donut aveva più di 100 caffetterie negli Stati
Uniti, nel 1979 erano diventate più di mille, ora sono oltre
5000 in 37 paesi.
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Volontarie dell’Esercito della Salvezza usano una macchina per doughnuts a Brighton, in Regno
Unito, arrivata dal Canada per soddisfare le truppe canadesi durante la Seconda guerra
mondiale, gennaio 1941. Il Canada è il paese che in media ne mangia di più, più degli Stati Uniti

(Reg Speller/Fox Photos/Getty Images)

La rivalità tra Krispy Kreme e Dunkin’ Donuts non è solo
territoriale, economica e qualitativa (i primi usano il lievito
di birra, i secondi quello chimico) ma è anche una guerra
dei nomi: doughnut contro donut. Quest’ultimo è una
variante che si diffuse da metà Novecento e che,
probabilmente, riflette la tendenza americana a
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semplificare e a scrivere un termine come lo si pronuncia,
come dissero Benjamin Franklin e Noah Webster, autori
del famoso dizionario Webster’s.

La prima occorrenza stampata di donut si trova nel
romanzo Bad Boy and his Pa di George W. Peck,
pubblicato nel 1883, dove un personaggio dice che «non
aveva molta fame, avrebbe preso solo un caffè e mangiato
un donut». John T. Edge scrive in Donuts, an American
passion (2006) che la semplificazione venne introdotta
quando la Doughnut Machine Corporation, l’azienda di
Levitt che vendeva i macchinari per fare il dolce, cambiò
nome in Donut per renderlo più facile da pronunciare ai
clienti stranieri. L’occorrenza compare anche in un articolo
del Los Angeles Times del 10 agosto 1929, in cui il
giornalista Bailey Millard scherzava sugli errori di
ortografia del tempo dicendo che «non poteva ingoiare un
wel-dun donut», un “donut ben coto”.
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Doughnut resta comunque la forma più utilizzata, circa
due volte su tre. Forse, scrive il sito letterario LitHub,
perché molti collegano la parla donut al marchio Dunkin’
Donut o forse, come scrisse il giornalista William Safire sul
New York Times: «quelli anziani tra noi… definiscono le
paste circolari doughnuts perché sono “made of dough, not
do” (un gioco di parole: dough vuol dire impasto).
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/27/doughnuts-donuts/
---------------------------------------

Mi lavo i denti, la faccia, le braccia… / cit. Roberto Bolaño
curiositasmundi
ilfascinodelvago
ilfascinodelvago

Mi lavo i denti, la faccia, le braccia, il collo,
le orecchie.
Tutti i giorni vado alle poste. Tutti i giorni mi masturbo.
Dedico gran parte della mattina a preparare da mangiare per
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il resto della giornata. Passo le ore morte seduto, sfogliando
riviste. Nelle numerose occasioni del caffè, cerco di
convincermi di essere innamorato, ma la mancanza di
dolcezza – di una dolcezza – di una dolcezza determinata – mi
indica il contrario. A volte penso che sto vivendo altrove.
Tre, Roberto Bolaño (via ilfascinodelvago)
--------------------------------------guidogaeta
guidogaeta
guidogaeta

COME INSTALLARE L'AMORE

Assistenza tecnica: - “Salve, come posso aiutarla?”

Cliente: - “Mmmmm…. Ho pensato di installare di nuovo l’Amore. Mi può aiutare?”

- “Certamente. Se è pronto, possiamo farlo adesso.“

- “Penso di si. Da che cosa inizio?”
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- “Prima di tutto, apra il “Cuore”. Lo sa dove ce l’ha, il Cuore?

- “Si, ma posso installare l’Amore se lì ho anche altri programmi?

- “Quali programmi ce l’ha attivi?“

- “Eeeeeeh… Ho “I vecchi rancori”. “La bassa autostima”. “La delusione e la frustrazione”

- “I vecchi rancori” non sono un problema, l’Amore li sposterà gradualmente dalla memoria ma
conserverà come i file temporanei. Lo stesso dicasi della “Bassa autostima”. Ma lei deve cancellare
“La delusione e la frustrazione”, perché ostacolano installazione del programma.“

- "Ma non so come cancellarli.”

- “Allora, vada al menu Start e provi a cliccare il “Perdono”. Clicchi finché non si cancelleranno
“La delusione e la frustrazione.”

- “Oh, ok! Ci sono. E’ iniziato, da solo, il download dell’Amore.. E’ normale?”

- “Si, ma è un programma di base, l’upgrade finale aggiunge “Altri Cuori”.

- "Mi scrive “Errore. Il programma non funziona con i componenti interni.” Che significa?”
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- “Significa che l’Amore già funziona con i componenti interni ma non è ancora nel suo Cuore. Per
farlo, deve iniziare ad amare se stesso.”

- “Che devo fare?”

- “Clicchi su “Auto accettazione” e poi carichi i file “Auto perdono” ed “Essere consapevoli dei
propri pregi e difetti”.

- “Fatto”.

- “Ora copi tutto nel “mio cuore” e il sistema provvede. Però deve cancellare a mano, da tutti i
menu, “L’autocritica verbosa”, e svuotare il Cestino. Non carichi mai più “L’autocritica verbosa.“

- “Ci sono! Il “Mio Cuore si sta riempiendo di nuovi file. Vedo il “Sorriso”, “L’equilibrio
dell’anima”. Succede sempre così?”

- “Non sempre… a volte serve più tempo. Un dettaglio solo: “L’amore” è un software gratuito. Ma
per farlo funzionare deve regalarlo agli altri e loro vi regaleranno le loro versioni…”

Nikolay Bulgakov
----------------------------------------------

Multiverso generazionale / di Peppe Fiore
Tra grandi speranze e sogni infranti, trovarsi nel labirinto narrativo di Carlo Mazza Galanti.
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Peppe Fiore è nato a Napoli nel 1981 e vive a Roma, dove affianca
alla scrittura di romanzi la professione di sceneggiatore. Ha
pubblicato, fra gli altri libri, “La futura classe dirigente” (minimum fax
2009), “Nessuno è indispensabile” (Einaudi 2012) e
“Dimenticare”(Einaudi 2017).

Q

uando ho letto che era un romanzo a bivi non ero

convinto. Il primo pensiero è stato che una forma ingombrante,
condizionante come quella del libro-game (per i nerd: l’anticamera dei
giochi di ruolo, per tutti gli altri: certi vecchi Topolino) avrebbe finito per
soffocare il contenuto. Invece in questo libro non solo il contenuto regge
e si ramifica liberamente in tutta la sua estensione e profondità ma,
come in tutte le opere d’ingegno pienamente compiute, la forma scelta si
rivela non solo la migliore, ma l’unica possibile per condurlo. A fine
lettura (ammesso che si possa leggere completamente un libro-game) è
fosforescente che nessuna forma come quella del labirinto di scelte
poteva servire meglio l’argomento. Ossia il romanzo di formazione di un
generico ragazzo italiano borghese con generiche velleità intellettuali, a
partire dall’ultimo anno di liceo, attraverso i cunicoli della carriera
universitaria, o della scuola pubblica, o del precariato culturale, o
dell’export di vini o, di scelta in scelta, attraverso molti altri esiti più o
meno avventurosi, più o meno fallimentari, fino alla possibilità di
riprodursi, o di liquefare la propria identità in una specie di ultrafuturo
psichedelico.
Anche se Mazza Galanti non mette mai delle date, anzi proprio perché
non mette le date, è naturale far coincidere l’età anagrafica del Tu a cui il
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narratore si rivolge con quella dell’autore stesso.
La risacca trascina una schiuma
densa e secca che trattiene pezzi di
mare e rifiuti umani; piccoli globi di
fibre vegetali compattate dall’azione
rotatoria delle onde si accumulano
sulla rena. Saggiandone la
consistenza sotto i polpastrelli,
prendi la tua decisione. Mollare
tutto: università, lavoro alimentare,
fidanzata. E al diavolo la tristezza.
Tira un dado: se esce un numero
dispari -> vai al 13, se esce pari ->
vai al 12.

Inoltre una serie di marcatori storici sparsi nel testo (le occupazioni, il
G8 di Genova, i riferimenti al poliamore, ai rave…) fa pensare che Tu sia
nato tra la fine dei Settanta e i primi anni Ottanta. Allora immaginate
una storia a bivi come un prisma di cartone, poi schiacciatelo su una
superficie piana: il risultato è una ragnatela di scelte in cui ogni stazione
– medico internista o giornalista freelance, puttaniere in Thailandia o
scannerizzatore di incunaboli medievali – tutto sommato si equivale
all’altra. In questa sostanziale equivalenza o intercambiabilità dei futuri
possibili riconosco un trompe-l’oeil fedelissimo della mia generazione,
dei miei amici, di me stesso.
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Si vive una volta sola e la felicità non è il prodotto di un calcolo
contabile.
Leggo questo libro durante un sabato sul divano del BnB dove
trascorrerò l’incombente lockdown che si preannuncia molto meno
avventuroso del primo. Stavolta a Napoli, per stare vicino ai miei
genitori, nell’autunno che mi ha trasformato nel personaggio di un libro
di Sandro Veronesi (quelli su cui per esigenze di plot cascano addosso
assieme in una sola stagione tutte le disgrazie umanamente concepibili
nell’arco di una vita). La lettura di Cosa pensavi di fare? è alternata alla
serie HBO I know this much is true – altro formidabile catalogo di
disgrazie, firmato da Derek Cianfrance – che, se non altro, ti dice che
quando le cose vanno male bisogna ritenersi se non fortunati perlomeno
in vigile attesa perché potrebbero precipitare ulteriormente, e in questo
modo genera tensione drammaturgica e catarsi. Mark Ruffalo interpreta
due gemelli, uno è un Giobbe che si schianta attraverso le stagioni della
vita da lutto a lutto peggiore, l’altro è il fratello schizofrenico,
emotivamente e logisticamente dipendente dal primo, che all’inizio della
serie si taglia la mano con un machete in una biblioteca pubblica per
desiderio di espiazione.
A pensarci, alternare questo libro a questa serie in questa fase della mia
vita è una dieta Dukan con il dolore al posto delle proteine: in effetti nel
prisma di esistenze possibili di Cosa credevi di fare? il dolore è un
riverbero di fondo. Principalmente il dolore della sconfitta, quello cioè
prodotto dalla consapevolezza che i risultati non sono stati all’altezza
delle aspettative, cioè degli investimenti iniziali, sia in campo lavorativo,
che in campo affettivo, che in campo di progetto esistenziale in senso
lato – forse il più importante, quello che definisce che tipo di essere
umano desideriamo diventare (le tre parti in cui è diviso il libro: lavoro,
amore, vita).
Trasformi l’inettitudine in destino, in
orgoglio minoritario, inizi a
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raccontarti la storia della tua
differenza. Le pene interiori ti
daranno il diritto di odiare il mondo,
di disprezzare la mediocrità: non
farai parte di nessuna tribù,
preferisci vedere tutto da lontano,
sospettare di ogni comportamento
indotto, calcolare i vantaggi
materiali per muovere nella direzione
opposta.
Questo è il progetto puntualmente fallito in cui il lettore target di questo
libro – quarantenne medio colto, lettore forte – probabilmente finirà per
riconoscersi. Nessuno come i nati alla fine degli anni Settanta si è visto
promettere dai genitori ottimisti e tutto sommato realizzati così vaste
praterie di possibilità, mentre il mondo diventava più complesso e ostile
all’uomo, in una misura esponenziale che quei genitori non potevano
immaginare. Leggere questo libro perciò è anche un’occasione per
interrogarsi sulla disponibilità di questa stessa generazione a
autorappresentarsi. Non sarà un caso se, a pensarci, non mi vengono in
mente molti romanzi italiani contemporanei di autori nati a fine anni
Settanta con dentro reali ambizioni di racconto generazionale (Riccardo
Donati menziona Flavio Santi, Andrea Inglese, Vanni Santoni).
Romanzi cioè che abbiano fatto frontalmente il conto per esempio con
gli anni Novanta, con la berlusconizzazione dell’immaginario, con lo
spappolamento dei movimenti, con la radicale rinegoziazione del lavoro
nella sua funzione di aggregatore di identità e comunità, con la fine della
politica dei partiti, con Saviano Sorrentino l’Amica Geniale, con l’offerta
di massa di spiritualità più o meno a buon mercato per riempire il
vuoto… farci i conti magari non ideologicamente ma, come si dice, post1232
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ideologicamente, ossia da un punto di vista del vissuto intimo,
romanzesco, delle persone inscritte in un destino collettivo. Sarà pigrizia
degli scrittori, sarà o troppo complesso o troppo miserabile lo scenario di
riferimento, sarà – quello che io credo – che il racconto generazionale
presuppone innanzitutto un sentimento, appunto, di identità collettiva
condivisa, che è proprio l’opposto di dove va l’Occidente e che è proprio
il grande assente di questi anni.
Il capitalismo, la catallassi, lo
scioglimento del permafrost, la
Banca Mondiale, il World Wide Web,
l’Isis, la distruzione creativa: tutte
espressioni della stessa cieca e
malevola necessità che ha portato
una zanzara a depositare le larve in
qualche anfratto di casa tua finché si
aprissero in pieno inverno col favore
del riscaldamento, svegliandoti nella
notte da un incubo scomodo e
imbarazzante che preferisci
dimenticare. L’uomo è una
malformazione del cosmo, un essere
anfibio mezzo stupido e mezzo
criminale, una bestia impenitente
destinata a campare in uno stato di
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minorità perenne, ma sei propenso a
perdonare tutti, sperando che il resto
del mondo, quando sarà il momento,
vorrà fare altrettanto con te.
Non so se Cosa pensavi di fare? possa essere considerato un romanzo
generazionale in senso stretto. Di sicuro in ogni stazione, cioè in ogni
scelta possibile che abbiamo fatto compiere a Tu, mette in campo delle
forme di vita abbastanza generali in cui chiunque di noi quarantenni
dovrebbe sentirsi legittimamente invitato a riconoscersi. Lo stesso
dispositivo della seconda persona e lo sguardo a volo d’uccello
dell’esposizione in effetti sembrano fatti apposta per offrire uno specchio
al lettore sulla superficie riflettente della storia, una certa idea di
universalità che tende a essere quasi sempre miserabile.
Ti costruisci una vita su misura tra
frequentazioni serali di trentaquarantenni refrattari al pieno
impiego e al pieno impegno. Alterni
momenti di grande vita sociale ad
altri in cui preferisci sotterrarti per
intere settimane nel tuo bilocale con
una cassa di vino e l’hard disk
straripante di film. Parti appena
puoi: hai conoscenze, luoghi cari e
locali di riferimento nei quartieri
mondani di diverse capitali: Atene,
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Berlino, Bruxelles, Parigi. Focalizzi la
ricerca della felicità sulle
soddisfazioni professionali, con
risultati che nei momenti migliori
definisci “promettenti”.
Su un piano più generale c’è da dire che la forma stessa del romanzo a
bivi contiene già di suo una precisa ideologia. Se poter liberamente
scegliere qualsiasi cosa con l’energia dei propri talenti era la massima
realizzazione dell’individuo liberale, allora è spietatamente logico che il
protagonista dell’ordine neoliberista – globalizzato, iperconesso, fluido e
dunque tendenzialmente nevrotizzato e poi medicalizzato – sia questo
Tu molteplice che non riesce a essere qualcosa per più di una pagina e
mezzo, prima di trasformarsi in qualcos’altro, che quasi sempre è
un’altra forma di infelicità. La massima libertà finisce per coincidere con
l’assenza di libertà, tutte le scelte finiscono fatalmente per equivalersi,
nell’ordine della tecnica l’individuo è agito da forze che non hanno
interesse reale a che Tu si realizzi stabilmente in una forma, gli basta che
sia in movimento, che consumi, che posti foto, che produca dati, e in
questo senso probabilmente più si muove e meglio è.
Avrà ragione Harari quando dice che il problema degli umani oggi non è
più tanto quello dello sfruttamento, il vecchio controllo dei mezzi di
produzione, ma quello dell’irrilevanza, il fatto cioè che la quasi totalità
della popolazione mondiale, fondamentalmente, ai fini del progresso,
non conta un cazzo: proprio perché il progresso è agito da vettori di forze
per le quali l’umanità non è più un fine ma un mezzo. Ebbene se cercate
una fotografia precisa dello stato dell’arte dell’irrilevanza la trovate in
questo libro in cui i destini professionali di Tu finiscono per relegarlo
quasi sempre nelle ultimissime file in fondo del capitalismo globale, con
esiti di straziante comicità da Fantozzi del terziario avanzato (vedi le
pagine bellissime su Orizzonte Scuola). È chiaro che il settore
professionale d’elezione, quello del lavoro culturale, si presta
particolarmente e il risultato qui finisce per essere più che Fantozzi una
Vita Agra elevata a potenza, scritta in uno stile prensile e smagliante.
1235

Post/teca

Invii mail articolando proposte ai
capiservizio cultura di giornali
nazionali che rispondono – quando
rispondono – con messaggi
enigmatici e assurdamente laconici.
Dopo descrizione dettagliata di due
pezzi alternativi conclusa dalla
timida domanda: “Allora ce n’è uno
dei due che ti può interessare?” ricevi
un “Ok” che corrode dall’interno le
tue risorse ermeneutiche.
A chi desidera campare di cultura, sembra suggerire l’autore, il meglio
che si possa augurare è una carriera universitaria che sarà per forza di
cose un continuo mordere il freno e tirare la cinghia, anche qui, dei sogni
di gioventù, puntualizzando sessione dopo sessione i propri interessi su
un oggetto di studio specifico al limite dell’esoterico, tumulando le
vecchie aspirazioni umanistiche sotto la lapide di un rigore accademico
spietato, asettico, e insomma disumanizzante. L’esito naturale, per chi
non muore prima, è una cosa così:
Sei un cultore di piante grasse perché
sono le uniche a sopravviverti; solo a
qualche rara metafora botanica
consenti di impreziosire la prosa
cementizia delle tue austere
monografie.
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Flottano naturalmente nel grande oceano dell’irrilevanza anche piccole
isole di felicità. Bisogna nuotare tanto, ma molto al largo qualcosina si
trova. Nelle relazioni, per esempio. La seconda parte del libro, amore, si
apre con un episodio struggente che tutti i maschi hanno vissuto o
creduto di aver vissuto per averlo visto in qualche film. L’adolescenza
che fiorisce tutta insieme nel primo bacio della ragazza più bella che si
concede a te, inspiegabilmente proprio a te esserino umano terrestre, tra
le dune della spiaggia, nell’incredulità ululante del branco di amicigibboni. Lei dopo ore di baci chiede: “Ti va di farlo?”, Tu come accade di
prammatica ad ogni primo coito si emoziona, il coito non si consuma, e lì
si apre il bivio: continuare la storia con Julia Roberts (la più bella
appunto), o voltare pagina? Da qui in poi si apre un ventaglio di
traiettorie sentimentali che coprono in una quarantina di pagine più o
meno tutto lo spettro conoscibile dell’amore liquido.
C’è il sesso virtuale, a pagamento e non, il sesso a pagamento
tradizionale con deriva Houellebecquiane di viaggi in Thailandia con un
tabaccaio di Milano Marittima conosciuto online, la grande truffa
piramidale del poliamore, la malinconia dell’eterno scapolo (un cassetto
dove conservi alla rinfusa un certo numero di questi reperti
(biancheria, calze, elastici, una sveglia, un sex toy). C’è naturalmente,
in posizione un po’ di retrovia, la vita di coppia. Fatta degli ingredienti
soliti: l’abitudine, il tradimento, la rassicurazione dell’essere-nel-mondo,
cioè nella società, come coppia tra le altre coppie. Anche qui
naturalmente le cose possono andare male, come suggerisce uno gli
incipit più iconici letti di recente e azzarderei mai scritti sull’infelicità a
due…
Si narra che presso gli antichi
etruschi fosse in uso una tremenda
pena capitale consistente nel legare il
condannato a un cadavere stecchito e
lasciare che la decomposizione del
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morto infestasse lentamente il corpo
del vivo. A volte hai l’impressione
deprimente di trovarti in una simile
condizione e poco importa, tutto
sommato, chi dei due sia il defunto.
…ma anche però, abbastanza ben nascosto in fondo al labirinto, c’è
l’esito felice della procreazione. Dopo aver schivato le pericolose correnti
di finali da puttanieri, scambisti, single incalliti, omosessuali in
rimozione per decenni, si può atterrare sull’isoletta lussureggiante della
paternità.
Come cambia l’orizzonte mentale:
un’apertura illimitata, quella delle
speranze, dei sogni irrealizzati e da
realizzare, converge a imbuto verso
la percezione di un’entità estranea, di
un essere nel mondo a cui tutto tende
a riferirsi […] il sarcasmo che
svanisce, le nubi che si diradano.
Se si ha fortuna. Se si fanno le scelte giuste. Altrimenti è una giungla
arboricola di relazioni e rapporti che davvero a Houellebecq fanno
pensare spesso, nella misura in cui l’altro finisce per essere specchio e
moltiplicatore della solitudine del singolo. Sempre più frequentemente il
contatto con i propri simili è mediato dallo schermo di uno smartphone,
si risolve in uno swipe, e l’autenticità quando c’è, lampeggia
dolorosamente giusto nel momento del congiungersi dei corpi. Ma se
davvero come ha detto da qualche parte Walter Siti l’unico racconto
possibile è il racconto dei sentimenti, allora – anche qui –
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probabilmente è giusto che il racconto di questi anni sia un
caleidoscopio della solitudine attraverso cui si rifrangono sprazzi di
minore infelicità possibile. Le strutture della psiche ripetono quelle
dell’ordine sociale, non c’è bisogno di essere marxisti per vederlo, e
l’autore lo ribadisce continuamente.
Sull’ultima parte – vita – che delle tre è quella che ha più di tutte i
connotati propri del racconto generazionale per i riferimenti storici e per
l’andamento da romanzo di formazione, diciamo solo che è anche la
parte in cui l’autore si prende più rischi, per condurre Tu in luoghi
remotissimi che confinano con la space opera. Alla fine per il lettore ne
sarà valsa la pena: in Cosa credevi di fare? le sue scelte hanno fatto
attraversare a Tu piccoli coni di luce e enormi altopiani di solitudine,
sottoponendolo a una fitta spietata sassaiola di sconfitte, umiliazioni,
bovarismi e ambizioni sbagliate, mille sfumature di displacement e
qualche sporadica gioia. Fino all’esito possibile del rinunciare una buona
volta alla zavorra dell’ego: che sia nella procreazione, o in un futuro
estatico. C’è disincanto, ironia e c’è una profonda amarezza in questo
libro, allo stesso tempo c’è della pietà e una profonda misericordia con le
vicende del protagonista, questo povero diavolo italiano dal multiforme
ingegno che ha cercato di sfangarla in tutti i modi dentro un mondo
difficile, enormemente difficile, progettato sin dall’inizio per
annientarlo, e in questo c’è forse anche qualcosa di eroico.
Non tutte le illusioni sono andate
perdute invano.
Questa storia per te finisce qui.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/multiverso-generazionale/
-----------------------------● VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020
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È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati
nucleari iraniani

Venerdì è stato ucciso a Teheran, la capitale dell’Iran, Mohsen Fakhrizadeh, uno dei
più importanti scienziati nucleari iraniani, che il New York Times ha descritto come
la «forza trainante» del programma nucleare dell’Iran fino all’inizio degli anni
Duemila. La notizia dell’uccisione di Fakhrizadeh è stata confermata dal ministero
della Difesa iraniano.
Fakhrizadeh è stato ucciso mentre si trovava a bordo di un’auto nel nord di
Teheran. La sua auto è stata attaccata da un gruppo di persone che l’Iran definisce
«terroristi». Sembra che Fakhrizadeh sia rimasto gravemente ferito durante
l’attacco, e che sia poi morto in ospedale.
Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, né chi siano i responsabili
dell’attacco. Diversi giornalisti hanno sottolineato comunque che Fakhrizadeh era
stato citato per nome dal primo ministro Benjamin Netanyahu, e che in passato
Israele – il principale avversario dell’Iran in Medio Oriente – abbia compiuto
uccisioni simili contro scienziati nucleari iraniani.

L'auto su cui viaggiava Mohsen Fakhrizadeh
fonte: https://www.ilpost.it/2020/11/27/ucciso-mohsen-fakhrizadeh-scienziato-nucleare-iran/
-----------------------------------
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L’unico / ct. John Steinbeck
lefrasicom

Di tutti gli animali della creazione l'uomo è l'unico
che beve senza avere sete, mangia senza avere fame e
parla senza avere nulla da dire.
John Steinbeck
------------------------------------
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